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CARICHE SOCIALI DI NGI SPA 

 

 

Consiglio di Amministrazione 

 

Luca Spada Amministratore Unico 

 

 

Collegio Sindacale 

 

Luca Giovanni Caretta Presidente 

Marco Broggini Sindaco effettivo 

Cesare Cassina Sindaco effettivo 

Richard Paul Murphy  Sindaco supplente 

Luigi Capriolo  Sindaco supplente 

 

 

Società di revisione 

PricewaterhouseCoopers SpA 
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NGI S.p.A. 

 
Socio Unico Cometa S.p.A. 

 

Sede in Piazza Borromeo, 1 – 20123 Milano 

Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. 

 

Relazione sulla gestione 

al 31 marzo 2012 
 

 

Signori Azionisti, 

 

 

L’esercizio al 31 marzo 2012 si è chiuso con un risultato positivo per la società pari a 2.541 

migliaia di Euro, dopo imposte per competenza pari a 1.357 migliaia di Euro. 

 

Il valore della produzione al 31 marzo 2012, è stato pari a 25.074 migliaia di Euro segnando 

un incremento del 18% rispetto allo stesso esercizio del precedente anno. 

 

L’EBITDA è di 9.240 migliaia di Euro con un incremento del 16% rispetto a quello del 

precedente esercizio chiuso al 31 marzo 2011 che si attestava a 7.964 migliaia di Euro. 

 

L’utile netto ha subito un incremento del 9% rispetto al precedente esercizio. 

 

Per i principali dati economici si rimanda a quanto esposto in Nota Integrativa. 
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I ricavi dei servizi di connettività sono passati da 20.007 migliaia di Euro di ricavi realizzati 

nei 12 mesi chiusi al 31/03/11, ai 23.928 migliaia di Euro al 31/03/12, con un incremento del 

20%.  

 

Il servizio di connettività wireless a larga banda “EOLO” continua a crescere a ritmi superiori 

alla media del mercato di riferimento. I ricavi al 31/03/12 sono cresciuti del 45% rispetto allo 

scorso esercizio e sono pari a 14.823 migliaia di Euro. 

 

Di seguito i principali indici della Società dal 31 marzo 2012 in confronto allo stesso esercizio 

dell’anno precedente:  

 

• Crescita dei ricavi del 18%; 

• Aumento degli ammortamenti del 30%, da 4.013 migliaia di Euro a 5.213 migliaia di 

Euro come conseguenza degli investimenti effettuati per lo sviluppo della rete wireless 

EOLO; 

• EBITDA positivo per 9.240 migliaia di Euro rispetto a 7.963 migliaia di Euro del 

precedente esercizio, segnando un incremento del 16%; 

• Utile netto di 2.541 migliaia di Euro, 10% in rapporto ai ricavi; 

• Posizione finanziaria netta è positiva per 3.729 migliaia di Euro rispetto a 3.555 

migliaia di Euro del precedente esercizio. 

 

La strategia della Società prevede per il biennio 2012-2013 il perseguimento degli 

investimenti in infrastrutture di accesso wireless per sostenere la crescita del servizio EOLO e 

la sua progressiva diffusione in Italia. 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

La Società, durante l’esercizio chiuso al 31 marzo 2012, ha ulteriormente incrementato il 

valore della produzione che è cresciuto del 18% rispetto al precedente esercizio. 

 

  31/03/2012 % 31/03/2011 % Variazione % 

Valore della produzione 25.074 100% 21.161 100% 18% 
Costi operativi -13.451 -54% -11.497 -54% 17% 

Valore aggiunto 11.623 46% 9.664 46% 20% 
Costo del personale -2.383 -10% -1.700 -8% 40% 

EBITDA 9.240 37% 7.963 38% 16% 
Ammortamenti e svalutazioni -5.258 -21% -4.418 -21% 19% 

EBIT 3.982 16% 3.545 17% 12% 
Gestione finanziaria -83 0% -46 0% 82% 

Proventi e oneri straordinari 0 0% 0 0% 0% 

Utile/perdita prima delle tasse 3.899 16% 3.500 17% 11% 
            
Posizione finanziaria netta 3.729   3.555   5% 

(Euro migliaia) 

 

EVOLUZIONE DEI RICAVI 

 

Il valore della produzione per l’esercizio chiuso al 31/03/12 è pari a 25.074 migliaia di Euro 

contro 21.161 migliaia di Euro dell’esercizio al 31/03/11. 

 

Il valore della produzione è così specificato: 

DESCRIZIONE 

31/03/2012 31/03/2011 Variazione 
(Euro 

migliaia) 
(Euro 

migliaia) 
% 

Connettività wireline 9.105 9.794 -7% 

Connettività wireless 14.823 10.213 45% 

Hosting/VAS 1.098 1.116 -2% 

Altri ricavi e proventi 48 38 26% 

Totale Ricavi 25.074 21.161 18% 

(Euro migliaia) 

 

I ricavi da servizi di Connettività, che comprendono i servizi dialup, xDSL e wireless hanno 

segnato una crescita rispetto al precedente esercizio del 18%.  
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La connettività wireline che comprende i servizi dialup e xDSL è diminuita del 7% rispetto al 

precedente esercizio. Il mercato xDSL come già indicato nella Relazione del precedente 

bilancio si è trasformato in mercato maturo con bassi tassi di crescita.  

L’obiettivo della Società per il futuro è quello di mantenere stabilmente la propria customer 

base, difendendo nel contempo la marginalità. 

 

La connettività wireless è rappresentata dal servizio “EOLO”, lanciato a febbraio 2007. 

EOLO è un servizio originale della Società che consente di fornire connettività a Larga Banda 

anche in zone non coperte da servizi xDSL e in modo completamente autonomo rispetto a 

infrastrutture di altri operatori.  

 

La Società realizza il 100% dei propri ricavi in Italia. 

 

 

EVOLUZIONE DEI COSTI 

 

Indichiamo di seguito i principali costi relativi alla gestione caratteristica: 

 

DESCRIZIONE 
31/03/2012 31/03/2011 Variazione 

(Euro migliaia) (Euro migliaia) % 
Costi per il personale 2.383  1.700  40% 

Costi per materie prime, di consumo e merci 9.181  8.504  8% 

Costi per servizi  2.832  1.995  42% 

Costi per godimento beni di terzi 1.191  810  47% 

Ammortamenti e svalutazioni 5.258  4.418  19% 

Variazione delle rimanenze di merci 18  -10  -278% 

Oneri diversi di gestione 228  199  15% 

Totale costi della produzione 21.092  17.616  20% 
Proventi e oneri finanziari 83  46  82% 

Proventi e oneri straordinari 0  0    

Totale Costi 21.175  17.661  20% 
(Euro migliaia) 
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Dettaglio degli ammortamenti e delle svalutazioni: 

 

 

 (Euro migliaia)      

 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA 

 

Il rendiconto finanziario al 31 marzo 2012 evidenzia un flusso di cassa lordo generato dalla 

gestione pari a 7.707 migliaia di Euro rispetto alle 6.533 migliaia di Euro generati nel 

precedente esercizio. 

 

La Società, fra disponibilità liquide proprie e flusso di cassa generato nell’esercizio è riuscita 

a finanziare in modo completamente autonomo gli investimenti, senza ricorrere al mercato del 

credito. 

 

A fronte di un incremento netto di cassa nell’esercizio al 31 marzo 2012 pari a 174 migliaia di 

Euro la posizione finanziaria netta risulta positiva di 3.729 migliaia di Euro. 

 

Gli investimenti realizzati sono in linea con quanto previsto nel Piano Operativo. 
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INVESTIMENTI 

 

Il volume delle attività di investimento realizzato nel corso dell’esercizio al 31/03/2012 è stato 

pari a 8.095 migliaia di euro. 

 

Gli investimenti effettuati sono coerenti con il piano di sviluppo a medio termine e possono 

essere così riepilogati: 

Investimenti materiali  (Euro migliaia) 

Impianti e macchinari 7.671 

Attrezzatura 302 

Totale investimenti 
materiali  7.973 

Investimenti immateriali    

Costi di pubblicità 0 

Diritti di brevetto ed 

utilizzazione opere 67 

Concessioni, licenze, 

marchi e diritti  34 

Altri costi capitalizzati 20 

Immobilizzazioni in corso 

e acconti immat. 491 

Totale investimenti 
immateriali  612 

Totale investimenti  8.585 

Immobilizzazioni 

materiali in corso mat. 3.840 

(Euro migliaia) 

 

Le immobilizzazioni immateriali in corso pari a 491 migliaia di Euro sono relativi 

all’allestimento della nuova sede di Busto Arsizio che sarà attiva dal prossimo esercizio. Per 

maggiori dettagli rimandiamo alla Relazione sulla gestione al paragrafo “Fatti di Rilevo” 

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
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Le immobilizzazioni materiali in corso si riferiscono ad apparati radio e antenne giacenti in 

magazzino in attesa di essere installati per la realizzazione di nuovi impianti BTS e per 

l’installazione presso i Clienti per 3.840 migliaia di Euro. 

 

Gli investimenti in infrastrutture di rete e server riguardano principalmente l’acquisto di router, 

antenne e altri apparati di rete per lo sviluppo della rete di accesso wireless “EOLO”. 

 

Nel corso dell’esercizio NGI ha potenziato le proprie tecnologie di automazione interna al fine 

di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e massimizzare l’efficienza dei processi interni. 

Si precisa, inoltre, che la società non ha sedi secondarie ed ha svolto la propria attività durante 

l’esercizio chiuso al 31 marzo 2012 presso locali messi a disposizione da BT Italia S.p.A. 

 

PROSPETTO RICLASSIFICATO DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

Euro/000  al 31/03/2012  al 31/03/2011 Variazioni 
Rimanenze nette e lavori in corso 23  41  -18  

Crediti commerciali 3.630  1.684  1.946  

Debiti commerciali -9.049  -4.751  -4.298  

Saldo altri crediti/(debiti) -5.715  -5.527  -187  

Capitale di funzionamento -11.111  -8.553  -2.558  
Immobilizzazioni materiali nette 12.738  9.891  2.847  

Immobilizzazioni immateriali nette 281  249  32  

Immobilizzazioni finanziarie 13  4  9  

Immobilizzazioni in corso 4.331  2.140  2.192  

Fondi rischi e TFR -544  -390  -154  

Capitale investito netto 5.708  3.340  2.368  
Posizione finanziaria 3.729  3.555  174  

Patrimoni netto 9.437  6.895  2.542  

(Euro migliaia) 
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ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO  

 

La società non ha eseguito nell'esercizio attività diretta di ricerca e sviluppo. 

 

PERSONALE 

Il personale in forza al 31 marzo 2012 è il seguente: 

 

 

 

 

EMOLUMENTI DESTINATI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

Riguardo l’esercizio chiuso il 31 marzo 2012, sono qui di seguito indicati gli emolumenti 

destinati a qualsiasi titolo dalla Società all’Amministratore Delegato e ai membri del Collegio 

Sindacale, non viene corrisposto alcun emolumento ad altri componenti del Consigli di 

Amministrazione: 

 

(migliaia di Euro) 
Emolumenti NGI 

al 31/03/2012 

Amministratore Delegato 217 

Collegio Sindacale 38 

Totale 255 
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AZIONI PROPRIE 

Si precisa che ai sensi dell’articolo 2428 punti 3) e 4) del codice civile, non esistono né azioni 

proprie né azioni di società controllanti possedute dalla società anche per il tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona. Inoltre la società non ha acquistato né alienato nel corso 

dell’esercizio né azioni proprie né azioni di società controllanti. 

Informazioni relative al fair  value degli strumenti finanziari ed al loro utilizzo 

ai  sensi  dell’art.2427 e  2428 comma 6 –bis  C.C.  

 

La  società non ha sottoscritto alcun strumento  finanziario  derivato. 
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Così come richiesto dall’articolo 2497 bis del codice civile si specifica che la società è soggetta 

al coordinamento e controllo da parte di BT Italia S.p.A fino al 4 aprile 2012 (per i principali 

dati economici e patrimoniali di questa ultima si rimanda a quanto esposto in Nota Integrativa 

al paragrafo relativo al “Gruppo di appartenenza”), a sua volta controllata da BT Group. Nel 

corso dell'esercizio di 12 mesi al 31 marzo 2012 NGI S.p.A. ha intrattenuto i seguenti rapporti 

con la capogruppo BT Italia S.p.A.: 

 

(Euro/’000) 31/03/2012 31/03/2011 

Crediti commerciali 1.158 104 

Debiti commerciali 911 536 

Debiti per consolidato fiscale 5.024 3.679 

Ricavi 794 475 

Costi 334 331 

 

Le transazioni intrattenute con la capogruppo BT Italia S.p.A. provengono da fornitura di 

servizi per connettività e spazio di Web Farm; e da un contratto di locazione ad uso 

commerciale per gli uffici di NGI. 

 

A decorrere dall’esercizio 2006, la società e BT Italia SpA, hanno esercitato l’opzione triennale 

per il regime fiscale del Consolidato Fiscale Nazionale di cui agli art. 117 e seguenti del 

T.U.I.R. che consente di determinare l’IRES su una base imponibile corrispondente alla somma 

algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società. 

I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, tra la società 

consolidante e le società controllate che hanno esercitato l'opzione sono stati definiti nel 

contratto stipulato nel mese di settembre 2006. 

In data 12 settembre 2008 è stato riproposto e confermato l’adesione opzionale di tre anni per il 

regime fiscale del Consolidato Fiscale Nazionale. 
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Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 marzo 2012 NGI S.p.A. ha intrattenuto i seguenti rapporti 

di natura commerciale con società controllate dalla controllante BT Italia Spa: 

 

(Euro/’000) 

BT Enia 
Telecomunicazioni 

S.p.A. 

Crediti commerciali 24 

Debiti commerciali 0 

Ricavi 118 

Costi 0 

 

 

 

Sempre nel corso dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2012 NGI S.p.A. ha intrattenuto rapporti 

con la società correlata Datawave Srl posseduta da Giancarlo De Bortoli azionista di minoranza 

di NGI Spa fino alla data del 4 aprile 2012: 

 

(Euro/’000) Datawave Srl 

Crediti commerciali 0 

Debiti commerciali 336 

Ricavi 2 

Costi 1.650 

 

 

I rapporti sono esclusivamente di natura commerciale, avvenuti a normali condizioni di 

mercato che comprendono le seguenti opere: l’installazione e la manutenzione di apparati di 

comunicazione per l’espletamento dei servizi di internetworking; l’installazione e la 

manutenzione presso gli utenti finali per la funzione del servizio fornito da NGI; la gestione 

logistica del magazzino di NGI. 



Bilancio d’esercizio al 31 marzo 2012 NGI SpA   

Pag. 16/67 

 

GESTIONE DEI RISCHI 

 

Come previsto dalle nuove disposizioni di cui all’art. 2428 comma 2 punto 6 bis del codice 

civile, vengono di seguito riportati l’esposizione al rischio finanziario della società e le attività 

che lo hanno generato, gli obiettivi, nonché le politiche volte a misurarli, monitorarli e 

controllarli. 

Le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari sono 

poste in essere dalla direzione finanziaria e amministrativa, valutando le principali strategie di 

attenuazione dei rischi finanziari.  

 

 

� Rischio di tasso di interesse e rischio di liquidità 

 

Non sussistono rischi legati all’oscillazione dei tassi di interesse in quanto la società non 

presenta indebitamento. La liquidità generata dalla gestione operativa è mantenuta su conti 

correnti presso istituti bancari di primario standing ed eventualmente investita in strumenti a 

breve termine e a basso rischio, il cui rendimento è legato all’oscillazione dei tassi. 

 

 

� Rischio di cambio 

 

Con riguardo ai crediti verso clienti essi non sono soggetti al rischio di cambio in quanto le 

transazioni sono espresse esclusivamente in euro. Per quanto riguarda i debiti verso fornitori 

con valuta diversa all’euro al momento la società non adotta politiche di copertura ed è pertanto 

esposto al rischio di fluttuazione dei cambi in relazione agli acquisti effettuati in valuta 

prevalentemente relativi all’acquisti di antenne.  

 

 

� Rischio di credito 

 

Per quanto riguarda i clienti privati, il rischio di credito può considerarsi limitato in quanto i 

pagamenti avvengono in via anticipata. Per quanto riguarda i clienti non privati ad ogni 

chiusura di bilancio viene effettuato una ricognizione dei crediti volta ad individuare quelli che, 

a seguito del verificarsi di eventi accorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive evidenze di 
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una possibile perdita di valore. Le informazioni che si considerano principalmente rilevanti ai 

fini di tale verifica sono: esistenza di significative difficoltà finanziarie del debitore, 

testimoniate da inadempimenti o mancati pagamenti; probabilità di apertura di procedure 

concorsuali. 

 

 

� Rischio operativo 

 

Il settore nel quale opera la Società è caratterizzato da potenziali cambiamenti tecnologici, da 

un’elevata concorrenza nonché dall’obsolescenza di prodotti e servizi. Il successo della Società 

in futuro dipenderà anche dalla capacità di prevedere tali cambiamenti tecnologici e dalla 

capacità di adeguarvisi tempestivamente attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi idonei a 

soddisfare le esigenze della clientela. La Società si avvale di risorse tecniche interne ed esterne 

con elevata specializzazione su tecnologie, applicazioni e soluzioni al fine di restare 

all’avanguardia tecnologica. L’incremento della customer base di NGI e il volume di affari 

previsto nel prossimo anno fiscale porteranno la stessa NGI ad individuare figure manageriali 

da inserire nel proprio organico per migliorarne l’organizzazione interna e conseguentemente 

sostenere la crescita dell’azienda. 

La Società inoltre mantiene un costante posizionamento “market driven” per seguire 

prontamente gli indirizzi del mercato. 

 

 

CONTESTAZIONI IN CORSO 

 

Si informa che è confermato, anche al 31/03/2012, lo stanziamento inerente note di credito da 

ricevere già iscritto in data 31/03/2009, 31/03/2010 e 31/03/2011 e relativo alla contestazione 

in essere verso Telecom Italia S.p.A.  per la componente di costo definita “attivazione logica” 

del servizio ADSL.  

Tale contestazione riguarda, come detto, gli importi pretesi da Telecom per l’attivazione 

“logica” del servizio ADSL (ossia, per l’attivazione della linea ADSL sul DSLAM nella 

centrale di stadio di linea cui quest’ultima è sottesa) su linee ADSL “solo dati” (o naked, ossia 

prive della componente telefonica tradizionale), risultanti, in particolare, da fatture emesse sulla 

base dei prezzi all’ingrosso a “condizioni retail minus” e si appoggia sul principio in base al 

quale, come confermato dai legali di NGI S.p.A. si ritiene che il pagamento degli importi di cui 

alle suddette fatture emesse da Telecom Italia non sia dovuto da NGI S.p.A., alla luce dei 
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principi normativi disposti dalla disciplina e regolamentazione settoriale, dal diritto antitrust e 

dei principi di diritto enunciati dalla casistica e sentenze applicabili.  

 

Si ricorda, altresì, che nell’esercizio 2009/2010 è stata attivata la contestazione per il 

risarcimento dei danni patiti da NGI S.p.A.  tra il 2005 e il 2007 in ragione dell’inadempimento 

da parte di Telecom Italia S.p.A. dell’obbligo di formulare l’offerta cosiddetta “bitstream” fin 

dal 01/01/2005, quantificati in complessivi € 3.249.061 (quali maggiori costi dell’Offerta 

ADSL Wholesale a condizioni economiche “retail minus” rispetto a quelli della mancata 

offerta bitstream a condizioni economiche orientate ai costi). 

 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

In data 4 aprile 2012 Luca Spada, Amministratore Delegato della Società, insieme al Gruppo 

Elmec ha rilevato, attraverso la newco Cometa SpA, il 96,18% delle azioni di NGI possedute 

da BT Italia S.p.A., oltre al rimanente 3,82% da altri azionisti, assumendo l’intera proprietà 

della Società. 

A seguito dell’acquisto da parte di Cometa S.p.A. delle quote di NGI S.p.A, è stato stipulato un 

service agreement con BT Italia S.p.A. nel quale NGI si impegna ad effettuare acquisti di 

servizi di telecomunicazioni per un periodo di 6 anni. 

Nella stessa data è stata convocata un’Assemblea che ha preso atto delle dimissioni del 

Consiglio di Amministrazione già decaduto ed ha deliberato in forma straordinaria il cambio 

della sede legale presso Piazza Borromeo 1 Milano, dello statuto e la nomina di Luca Spada 

come Amministratore Unico.  

 

In seguito alle modifiche societarie e per sostenere la crescita progressiva della Società 

avvenuta negli ultimi anni, in data 17 maggio 2012 è stata inaugurata la nuova sede operativa a 

Busto Arsizio in Via Gran San Bernardo, 12. 

 

In data 30 maggio 2012 la Società ha provveduto all’acquisto dell’87,55% della partecipazione 

della Società ALPI Communication Srl. 

 

In data 6 giugno 2012 la Società ha acquistato la totalità del pacchetto azionario della società 

Datawave Srl, lasciando inalterate le cariche societarie della società. 
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DECRETO LEGISLATIVO 196/03: CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Nell’ambito della disciplina normativa in materia di “Privacy”, e nel rispetto di quanto disposto 

al punto 26 del “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza” contenuto 

nell’allegato B del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (c.d. “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) entrato in vigore il 1° gennaio 2004, si informa che si è provveduto all’adozione 

delle misure minime di sicurezza non previste dalla precedente legge. 

In data 31.03.2012 è stato aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) ai 

sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

 

La Società si attende di conseguire anche nel prossimo esercizio un risultato economico 

positivo sia sulla base delle prospettive economiche incluse nel piano di sviluppo della Società 

che sulla base dell’andamento economico dei primi mesi dell’esercizio in chiusura al 31 marzo 

2013. 

 

I principali obiettivi di sviluppo del business e di natura finanziaria attesi nel prossimo 

esercizio sono: 

• difendere la customer base dei servizi di connettività wireline; 

• sviluppare l’infrastruttura di accesso wireless in Italia;  

• sostenere la crescita del servizio di accesso a larga banda wireless “EOLO” anche 

ampliando la rete di vendita indiretta per presidiare al meglio le zone in cui EOLO è 

commercializzabile. 
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Signori Azionisti,  

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio civilistico così 

come presentato che evidenzia un Utile d’Esercizio, al netto delle imposte, di Euro 2.541.334 

 

Vi proponiamo di destinare l’utile d’esercizio come segue: 

• la quota incrementata di utile su cambi non realizzati pari a 24.381 a riserva per utile su 

cambi; 

• a nuovo il residuo importo di Euro 2.516.953 

 

 

 

Luca Spada 

Amministratore Unico 
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NGI SPA 
Sede in Piazza Borromeo, 1- 20123 Milano (MI) Capitale sociale Euro 500.000 i.v. 

Socio Unico Cometa S.p.A. 
    

Bilancio d'Esercizio al 31 marzo 2012 

        

    

 

Stato patrimoniale attivo  31/03/2012 31/03/2011 
                    Euro   Euro 

    

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

 - 

 

- 

         

    

    

B) Immobilizzazioni     

 

  I - Immateriali 

    

    

 

 1) Costi di impianto e di ampliamento  

 

 -  - 

 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di     

  pubblicità  -  8.115 

  

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di     

opere dell'ingegno - Software 222.325 230.980 

 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 40.887 10.044 

7) Altre  17.777  - 

  

8) Immobilizzazioni in corso e acconti immat. 

    

 491.000  0 

          

771.989   249.138 

 

  II - Materiali 

         1) Terreni e Fabbricati 

2) Impianti e macchinari 12.262.612 9.587.159 

  

3) Attrezzature industriali e commerciali 

  

475.082   303.899 

  

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 

  

3.840.264   2.139.717 

          

16.577.958   12.030.775 

   III - Finanziarie  

        

 

2) Crediti  

         d) verso altri   

  oltre 12 mesi 12.622 3.522 

      

 

  

 

     

  

  

    

12.622   3.522 

      
 

  
  

 
 

     

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI       17.362.569   12.283.435 

         
  

 
 

C) Attivo Circolante 
    

  

 

 

    

  I - Rimanenze     

 

 

4) Prodotti finiti e merci 

   

22.561 

 

41.048 

          

22.561   41.048 

 

 II - Crediti 

     

  

 

 

 

 1) Verso Clienti 

  

 

     a) entro 12 mesi  2.447.006  1.552.142 

4) Verso controllanti  

  

 a) entro 12 mesi 

  

 1.158.239 

 

103.510 

4bis Verso tributari  

 a) entro 12 mesi  137.107 - 

4ter) Imposte anticipate    

  

 a) entro 12 mesi 

  

 233.739 

 

265.095 

 a) oltre 12 mesi  691.544 413.791 

5) Verso altri  

  

 a) Crediti verso consociate 

 

 24.369 

 

28.319 

  

 b) verso altri entro 12 mesi 

 

 430.442 

 

158.115 

  

 

      

 5.122.446   2.520.972 
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  31/03/2012  31/03/2011 
 Euro   Euro 

 IV - Disponibilità liquide     

1) Depositi bancari e postali  3.719.574  3.547.152 

  

3) Denaro e valori in cassa 

 

 11.727   14.362 

  

 

 

 

    

 3.731.301   3.561.514 

  

 

 

 

    

    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE       8.876.308   6.123.534 

    

D) Ratei e risconti    

  

1) Ratei Attivi 

  

 569  1.245 

2) Risconti Attivi  3.660.834  2.985.704 

       

TOTALE RATEI E RISCONTI  ATTIVI     3.661.403   2.986.949 

         

    

TOTALE ATTIVO            29.900.280   21.393.918 
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Stato patrimoniale passivo  31/03/2012  31/03/2011 
                    Euro   Euro 

         

    

A) Patrimonio netto 
    

    

    I - Capitale  500.000  500.000 

  IV - Riserva legale  100.400  100.400 

 

 VII - Altre riserve: 

   

 42.432  7.115 

 

VIII - Utile (Perdite) esercizi precedenti 

 

 6.252.487  3.958.030 

   IX - Utile (perdita) dell'esercizio  2.541.334  2.329.774 

    

TOTALE PATRIMONIO NETTO       9.436.652   6.895.318 

   

B) Fondi per rischi e oneri     

3) Fondo per rischi indennità contratto fine rapporto agente 194.832  123.320 

         
    

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI     194.832   123.320 

    

         
    

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO   348.936   266.565 

   
D) Debiti 

      

    

  

4) Debiti verso banche 

  

    

a) entro 12 mesi  2.115 6.625 

6) Acconti  

   

a) entro 12 mesi 

   

43.046  48.106 

  

7) Debiti verso fornitori 

      a) entro 12 mesi 8.137.876 4.214.543 

11) Debiti verso controllanti 

   

a) entro 12 mesi 

   

2.585.655 

 

4.215.082 

   

a) oltre 12 mesi 

   

3.349.268 

 

- 

12) Debiti tributari  

a) entro 12 mesi  74.801  160.493 

  

13) Debiti verso istituti di previdenza 

 

 

   

  

 e di sicurezza sociale 

  

    

 a) entro 12 mesi  150.587  100.874 

14) Altri debiti  

  

 a) Debiti verso Consociate 

 

 - 

 

- 

  

 b) altri debiti entro 12 mesi 

 

 349.867  261.495 

    

TOTALE DEBITI           14.693.215   9.007.218 

       

  

 

 

E) Ratei e risconti    
1) Ratei passivi  543  428 

  

2) Risconti passivi 

  

 5.226.101  5.101.069 

         

    

TOTALE RATEI E RISCONTI  PASSIVI     5.226.644   5.101.497 

   

TOTALE PASSIVO 
   

 29.900.280 21.393.918 
                          
Conti d'ordine                   

       

    

 Garanzie rilasciate da Terzi per nostro conto 

 

 1.029.092  1.000.000 

 Impegni verso Terzi  32.896  54.085 

 Fidejussione bancaria  4.000.000  0 

 

       

    

Totale conti d'ordine  5.061.988 1.054.085 
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Conto Economico 
    

 Esercizio Esercizio 
 31/03/2012 31/03/2011 
 Euro Euro 

                          

         

    

A) Valore della produzione 
  

    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  25.026.972  21.122.786 

 5) Altri ricavi e proventi  46.588  38.152 

   

  

    

 

  

  

         
    

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE     25.073.561   21.160.938 

   

B) Costi della produzione 
  

   

  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  9.181.175  8.503.900 

 7) Per servizi  2.831.863  1.995.269 

 8) Per godimento di beni di terzi  1.191.408  809.547 

  

 9) Per il personale 

  

    

a) Salari e stipendi 1.716.070 1.216.255  

b) Oneri sociali 530.891 375.277  

c) Trattamento di fine rapporto 122.977 86.236  

   

d) Altri costi 

  

12.991 

 

22.513  

         

 2.382.929  1.700.281 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamenti delle immobilizzazioni    

 immateriali 89.653  74.122 

   

b) Ammortamenti delle immobilizzazioni 

     materiali 5.122.920  3.939.484 

c) Altre svalutazioni delle imm. -  - 

   

d) Svalutazioni dei crediti compresi 

     

    

nell'attivo circolante e delle disponibilità  45.198 

 

404.392 

 liquide       

 5.257.770 4.417.998 

    

  

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,    

 

   

sussidiarie, di consumo e merci 

 

 18.487  (10.398) 

    

14) Oneri diversi di gestione  228.124  199.061 

         

    

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE     21.091.756   17.615.659 

   

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE  3.981.805 3.545.279 

      

 

  

    

C) Proventi e oneri finanziari     

16) Altri proventi finanziari     

  

 d) Proventi diversi dai precedenti 

 

 71.887  16.919 

         

 71.887  16.919 

         

    

17) Interessi e altri oneri finanziari     

a) Altri  1 0 

 1  0 

17 bis) Utile e perdite su cambi      

   

a)  Perdita su cambi 

  

 (263.211)  (249.810) 

   

b) Utile su cambi 

  

 108.268  187.306 

         

 (154.943)  (62.504) 

    

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI     (83.055)   (45.584) 
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 Esercizio Esercizio 
 31/03/2012 31/03/2011 
 Euro Euro 

         

       

         

    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  3.898.750 3.499.695 

    

22) Imposte sul reddito dell'esercizio   

  
 

a) imposte correnti 

  

1.603.813  1.524.247  

  
 

b)  imposte differite - anticipate 

 

(246.397)  (354.326)  

 
 1.357.416  1.169.921 
    

    23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO     2.541.334   2.329.774 
 

 

 

 

 

Luca Spada 
Amministratore Unico 
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NGI S.p.A. 

 

Socio Unico Cometa S.p.A. 

 

Sede in PIAZZA BORROMEO 1 - 20123 MILANO Capitale sociale Euro 500.000,00 i.v. 

 

Nota integrativa al bilancio chiuso al 31 marzo 2012  

 

Premessa 

 

Attività svolte 

La società opera nell’ambito della fornitura di connettività e servizi per la rete 

Internet. 

 

La proposta di NGI nel mercato Internet si compone di un completo 

portafoglio di offerta che spazia dalla connettività dial-up free fino ai servizi 

a larga banda. 

 

Per ulteriori dettagli sull’attività di NGI si rimanda alla relazione sulla 

gestione. 

 

Gruppo di appartenenza  

 

Fino al 4 aprile 2012 la società era parte nel Gruppo BT Italia S.p.A, a sua 

volta facente parte del Gruppo Multinazionale BT Group Plc., leader 

mondiale nel mercato delle Telecomunicazioni e Internet. 

BT Italia SpA deteneva il controllo legale della società possedendo il 96,18% 

del capitale sociale di NGI S.p.A. 

In data 4 aprile 2012 la società Cometa S.p.A. ha rilevato il 96,18% delle 

azioni di NGI possedute da BT Italia S.p.A., oltre al rimanente 3,82% da altri 

azionisti, assumendo l’intera proprietà della Società. 
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Ai sensi dell’art. 2497 bis punto 4 si espone un prospetto riepilogativo 

dell’ultimo bilancio della Società BT Italia S.p.A con sede in Milano, Via 

Tucidide n. 56, capitale sociale i.v. Euro 74.998.588, in quanto Società che 

esercita attività di direzione e coordinamento su NGI SpA fino al 4 aprile 

2012. Segnaliamo, inoltre, che la Società BT Italia SpA redige il bilancio 

consolidato. 

 

I dati essenziali della controllante BT Italia S.p.A esposti nel prospetto 

riepilogativo richiesto dall’art. 2497-bis del c.c. sono stati estratti dal relativo 

bilancio per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2011. Per un’adeguata 

comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di BT Italia SpA al 

31 marzo 2011, nonché del risultato conseguito dalla società nell’esercizio 

chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato dalla 

relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi 

previsti dalla Legge. 

 

Descrizione   

STATO PATRIMONIALE 31/03/2011 31/03/2010 
ATTIVO   
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti   

B) Immobilizzazioni 506.906 557.548 

C) Attivo circolante 465.106 395.738 

D) Ratei e risconti 156.463 124.274 

Totale Attivo 1.128.475 1.077.560 

   
PASSIVO:   
A) Patrimonio Netto 381.934 404.046 

B) Fondi per rischi e oneri 14.766 19.743 

C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub. 18.051 18.780 

D) Debiti 669.286 583.924 

E) Ratei e risconti 44.438 51.067 

Totale passivo 1.128.475 1.077.560 

   
Conti d’ordine 447.248 351.152 

   
CONTO ECONOMICO   
A) Valore della produzione 911.851 1.009.548 

B) Costi della produzione 929.139 1.023.862 

C) Proventi e oneri finanziari 876 1.967 

D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie 0 (30) 

E) Proventi e oneri straordinari (4.062) (15.721) 

Imposte sul reddito dell'esercizio (1.637) (1.347) 

Utile (perdita) dell'esercizio (22.111) (29.445) 

dati in migliaia di euro 
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Criteri di formazione 

 

Il seguente bilancio è stato redatto secondo le norme del Codice Civile 

integrate dai Principi Contabili elaborati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità. 

 

Il bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, nota 

integrativa e relazione sulla gestione, è stato redatto sul presupposto del 

funzionamento e della continuità aziendale nonché tenendo conto della 

funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato. 

 

I prospetti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono redatti 

secondo lo schema previsto dall’art. 2424 e seguenti del codice civile.  

 

Maggiori informazioni relative alla natura dell’attività dell’impresa, ai fatti di 

rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai rapporti con l’impresa 

controllante e imprese sottoposte al controllo di quest’ultima e con altre parti 

correlate sono contenute nella relazione sulla gestione. 

 

Si precisa che per società consociate si intendono le società nelle quali un 

azionista della controllante BT Italia SpA esercita almeno un’influenza 

notevole. 

 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/03/2012 non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del 

precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 

medesimi principi. 

Nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi richiamati dall’art. 

2423 bis del codice civile. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali 

di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
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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 compensazioni 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. 

Ove non indicato diversamente i dati riportati nella presente nota integrativa 

sono espressi in migliaia di Euro e, ai fini di una maggiore chiarezza, negli 

schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, sono state omesse le 

voci il cui valore risulta pari a zero sia nel presente sia nel passato esercizio.  

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio 

sono stati i seguenti: 

 

Immobilizzazioni 

 

Immateriali 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisto o di produzione comprensivo degli 

eventuali oneri accessori, rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro 

residua possibilità di utilizzazione. 

 

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di 

pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo al costo di 

acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione, con il consenso del Collegio Sindacale, e ammortizzati in 

relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione e comunque in un 

periodo non superiore a 5 esercizi.  
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In particolare, i prodotti software sviluppati da personale interno della 

Società sono ammortizzati in un periodo di 5 anni. Tali costi sono 

capitalizzati in quanto soddisfano i requisiti di definizione del progetto, 

identificabilità e misurabilità, realizzabilità del progetto e ricuperabilità dei 

costi tramite i ricavi che si svilupperanno dalla identificazione del progetto 

stesso. 

 

Le concessioni, licenze e marchi relativi a licenze software capitalizzate 

vengono iscritte al costo di acquisto e ammortizzate in 3 anni in funzione 

della residua possibilità di utilizzazione. 

 

I diritti di brevetto industriale relativi unicamente a prodotti software, licenze, 

concessioni e marchi e diritti simili sono ammortizzati in un periodo di 5 anni. 

 

Nel caso in cui, alla data di chiusura dell’esercizio, il valore delle 

immobilizzazioni immateriali risulti durevolmente inferiore rispetto al costo 

di acquisto o di produzione ridotto dell’ammortamento, le stesse vengono 

svalutate. Qualora vengano meno i motivi di una precedente svalutazione il 

valore originario viene ripristinato. 

 

Materiali 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisto o di produzione comprensivo degli 

eventuali oneri accessori, rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro 

residua possibilità di utilizzazione. 

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 aliquote di seguito riportate. 

 

 

- Mobili e Arredi      15% 

- Automezzi       20% 
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- Macchine ufficio      20% 

- Telefoni cellulari      25% 

- Attrezzatura       15% 

- Impianti e macchinari      20% 

- Impianti e macchinari a noleggio/comodato d’uso  33% 

 

L’ammortamento delle immobilizzazioni acquisite nell’esercizio inizia dal 

momento in cui il cespite è disponibile per l’uso. 

I costi di manutenzione e riparazione sono addebitati al Conto Economico 

dell’esercizio in cui sono sostenuti. 

 

Nel caso in cui alla data di chiusura dell’esercizio, il valore delle 

immobilizzazioni materiali risulti durevolmente inferiore rispetto al costo di 

acquisto o di produzione ridotto dell’ammortamento, le stesse vengono 

svalutate. Qualora vengano meno i motivi di una precedente svalutazione, il 

valore originario viene ripristinato. 

 

Finanziarie 

 

Le altre immobilizzazioni finanziarie, costituite da crediti, sono iscritte al 

presunto valore di realizzo. 

 

Rimanenze 

 

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di 

presunto realizzo desumibile dall'andamento del mercato. Il metodo utilizzato 

per la loro valorizzazione è l’ultimo costo di acquisto che approssima il FIFO. 

Le giacenze di magazzino obsolete ed a lento rigiro sono valutate in relazione 

al loro valore recuperabile tramite l’utilizzo o al presunto valore di realizzo 

mediante l’iscrizione di un apposito fondo rettificativo del valore delle 

rimanenze. 
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo 

il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni 

corrisposti secondo il principio di competenza. 

 

Crediti e Debiti 

 

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, che corrisponde al valore 

nominale rettificato da apposito fondo svalutazione al fine di neutralizzare le 

perdite dovute a situazioni di inesigibilità già manifestatesi sia quelle temute 

o latenti nonché il rischio di mancato incasso. 

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

I crediti e i debiti denominati in valuta estera sono contabilizzati al cambio 

corrente alla data di contabilizzazione dell’operazione; la differenza attiva o 

passiva emergente dalla valutazione ai cambi di fine esercizio, viene rilevata 

a conto economico come componente di reddito di natura finanziaria ed in 

stato patrimoniale a rettifica del valore dei crediti o dei debiti. L’eventuale 

utile netto non realizzato sarà, in sede di distribuzione del risultato di 

esercizio, accantonato in una apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. 

 

Disponibilità liquide 

 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale od al valore corrente 

rappresentativo del valore di realizzo. 

 

Ratei e risconti 

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

Tra i risconti passivi vengono inclusi in particolare i ricavi fatturati entro 

l’esercizio, ma di competenza futura. Questa voce riveste particolare 

importanza in relazione all’attività svolta dalla Società, in quanto i ricavi per 

prestazioni di servizi sono rappresentati da abbonamenti annuali con 

fatturazione anticipata, che danno pertanto origine a risconti passivi di entità 

significativa. 
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Fondi per rischi e oneri 

 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o passività, di 

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non 

erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti 

riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

 

Fondo TFR 

 

Il Fondo per Trattamento di Fine Rapporto, esposto al netto delle 

anticipazioni ed erogazioni corrisposte, è stanziato per coprire l'intera 

passività maturata nei confronti dei singoli dipendenti, in conformità ai 

contratti di lavoro vigenti e ad eventuali accordi aziendali. 

 

Imposte sul reddito 

 

Le imposte dell’esercizio sono determinate in applicazione alla vigente 

normativa. I debiti per imposte sono classificati, al netto degli acconti versati 

e delle ritenute subite, nella voce ‘Debiti Tributari’ nel caso di saldo negativo, 

o nella voce “Crediti tributari” nell’attivo circolante nel caso di saldo positivo. 

La società e la società controllante BT Italia SpA, hanno esercitato l’opzione 

per il regime  del Consolidato fiscale nazionale che consente di determinare 

l’Ires su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli 

imponibili positivi e negativi delle singole società. La società classifica nella 

voce D 11 Debiti verso controllanti i debiti per imposte da trasferire alla 

consolidante. I debiti per IRAP sono classificati, al netto degli acconti versati, 

nella voce “Debiti Tributari”. 

 

Vengono inoltre rilevate le imposte differite o anticipate tenendo conto 

unicamente del possibile beneficio fiscale derivante dalle differenze 

temporanee tra il valore attribuito alle attività e passività secondo criteri 

civilistici ed il corrispondente valore fiscale. 

Le attività per imposte anticipate vengono rilevate solo se esiste la 

ragionevole certezza di poterle recuperare in esercizi successivi. 

 



Bilancio d’esercizio al 31 marzo 2012 NGI SpA   

Pag. 36/67 

Riconoscimento ricavi 

 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti, al netto dei resi, degli 

sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse, 

al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica 

con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

 

Iscrizione dei costi 

 

I costi sono imputati nel presente bilancio secondo i principi di prudenza e 

competenza economica e temporale.  

 

Proventi e oneri straordinari 

 

I proventi ed oneri straordinari includono poste generate da fatti estranei 

all’attività ordinaria. 

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

 

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono 

stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della 

garanzia prestata. Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore 

nominale.  
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Attività 

 

B) Immobilizzazioni 

 

I.  Immobilizzazioni immateriali 

 

La composizione delle voci e le relative movimentazioni sono esposte nella 

seguente tabella: 

 

La voce “Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno” 

ammonta a 222 migliaia di Euro e si riferisce ad acquisti di software per la 

gestione dei prodotti commercializzati dalla società. L’incremento rispetto al 

31/03/2011 si riferisce ad un acquisto di nuove licenze pari a 25 migliaia di 

Euro per l’ampliamento del servizio e ad acquisti di nuovi software per un 

valore pari a 35 migliaia di Euro per la realizzazione di una rete wireless 

presso la Comunità Montana di Sondrio. 

 

La voce “Concessioni, licenze, marchi” pari a 41 migliaia di Euro si riferisce 

ai costi sostenuti dalla società per l’acquisto di licenze e pacchetti software 

per lo sviluppo della tecnologia dei prodotti di gestione della rete Internet. 

Nel corso dell’esercizio la società ha provveduto alla registrazione del nuovo 

 
Euro/000 

Costo 
storico 

 
31/03/2011 

Incr. Decr. 

Costo 
storico 

 
31/03/2012 

Amm.to 
Cumulato 

 
31/03/2011 

Incr. Decr. 

Amm.to 
Cumulato 

 
31/03/2012 

Valore 
Netto al 

 
31/03/2012 

          

Costi impianto 

ed ampliamento 

711 - - 711 -711 - - -711 0 

Costi di ricerca, 

sviluppo e 

pubblicità 

126 - - 126 -118 -8 - -126 0 

Diritti di 

brevetto ed 

utilizzazione 

opere 

dell’ingegno 

483 67 - 550
 

-252 -76 - -328 222 

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili 

39 34 - 74 -29 -4 - -33 41 

Altre 331 20 - 351 -331 -2 - -333 18 
Immobilizzazioni 

in corso e 

acconti 

0 491 - 491 0 - - 0 491 

Totale 1.691 613 0 2.303 -1.442 -89 0 -1.531 772 
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marchio EOLO con relativo manuale di immagine che ha comportato un 

costo pari a 32 migliaia di Euro. 

 

La voce “Immobilizzazioni in corso” ammonta a 491 migliaia di Euro ed è 

relativa all’allestimento della nuova sede operativa di Busto Arsizio che sarà 

attiva dal prossimo esercizio.  

 

Al 31 marzo 2012 non sono state effettuate rivalutazioni. 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

 

La composizione delle voci e le relative movimentazioni sono esposte nella 

seguente tabella:  

 

 

La voce “Attrezzature industriali e commerciali” ammonta a 475 migliaia di 

Euro. Tale voce ha subito un incremento netto rispetto all’esercizio 

precedente di 171 migliaia di Euro e comprende le seguenti categorie di beni: 

 

- “Mobili e Arredi” pari a 17 migliaia di Euro: si tratta di arredi d’ufficio in 

uso.  

- “Automezzi” pari a 328 migliaia di Euro: si tratta di sette automezzi 

Euro/000 
 

Costo 
storico  

Incr. Decr. Riclass. 
Costo 
storico  

Fondo 
Amm.to 

Incr. Decr. 
Amm.to 

cumulato 
Valore 
Netto 

  31/03/2011       31/03/2012 31/03/2011     31/03/2012 31/03/2012 

            

Mobili e Arredi  26 7     33 (13) (3)   (16) 17 

Automezzi  249 225     474 (57) (89)   (146) 328 

Macchine Ufficio 

Elettr.  
227 55    283 (141) (34)  (175) 108 

Telefoni cellulari  10 4     13 (3) (3)   (6) 7 

Attrezzature 

Varie  
6 11     17 (0) (2)   (2) 14 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali  

518 302 0 0 820 (214) (131) 0 (345) 475 

            

Impianti e 
macchinari  

18.462 5.970 (3) 1.701 26.130 (8.875) (4.994) 2 (13.867) 12.263 

            

Immobilizzazioni 
in corso e   

2.140 3.401   (1.701) 3.840 - - - - 3.840 

            

Totale  21.120 9.673 (3) - 30.790 (9.089) (5.125) 2 (14.212) 16.578 
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speciali tipo furgone in uso e 14 autovetture. 

- “Macchine Ufficio Elettroniche” pari a 108 migliaia di Euro: si tratta di 

costi per attrezzatura hardware in uso.  

La voce “Impianti e macchinari” ammonta a 12.263 migliaia di Euro. In tale 

voce sono confluiti i costi sostenuti per l’acquisto di server, router, radio, 

antenne e apparati di networking per le connessioni Internet, che la Società 

acquista sia per sostenere la crescita della propria infrastruttura sia per 

erogare servizi ai clienti.  

 

Si ricorda che nei passati esercizi la società ha provveduto a svalutare la voce 

“Mobili e Arredi” per Euro 20 migliaia, la voce “Macchine Ufficio 

Elettroniche” per Euro 16 migliaia, la voce “Impianti e macchinari”per Euro 

56 migliaia in quanto il valore di mercato di tali beni risultava inferiore in 

maniera duratura rispetto al valore netto contabile iscritto. 

 

Gli ammortamenti sono stati calcolati sui cespiti disponibili per l’uso 

applicando aliquote ritenute rappresentative della vita economico tecnica e 

specificate nei criteri di valutazione. Per gli apparati concessi in comodato 

d’uso agli abbonati come antenne, router e modem per la ricezione di 

abbonamenti internet ADSL e Wireless la durata di ammortamento è di 3 

anni. 

 

La voce “Immobilizzazioni in corso” ammonta a 3.840 migliaia di Euro e si 

riferisce all’acquisto di antenne per la connessione Wireless, che la Società ha 

acquistato per sostenere il continuo sviluppo della propria infrastruttura e che 

verranno installate presso la clientela in comodato d’uso. 

 

La società fa presente che esistono beni presso i clienti per l’ammontare pari 

a 4.536 migliaia di Euro concessi in comodato d’uso e noleggio necessario 

per l’erogazione del servizio di connettività 

 

Al 31 marzo 2012 non sono state effettuate rivalutazioni e non vi sono 

immobilizzazioni materiali gravate da garanzie reali. 

Non vi sono oneri finanziari capitalizzati. 
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III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

 
Euro/000 

Saldo 
31/03/2012 

 Saldo 
31/03/2011 

 Variazioni 

Crediti v/altri 13  4  9 

Totale 13  4  9 
 

Tale appostazione è costituita da crediti relativi a importi versati alla 

Tesoreria Provinciale, a cauzione dei concorsi effettuati e a depositi 

cauzionali pagati per contratti di locazione e di fornitura elettrica. 

 

 

C) Attivo circolante 

 

I. Rimanenze 

 

 Saldo Saldo Variazioni 
Euro/000 31/03/2012 31/03/2011  
    

Prodotti finiti e merci 23 41 -18 

    

Totale 23 41 -18 
 

Le rimanenze di magazzino sono riferite a materiale hardware destinato alla 

vendita a clienti.  

 

 

II. Crediti 

 

Euro/000 
Saldo 

31/03/2012 
Saldo 

31/03/2011 
Variazioni 

     

Crediti v/clienti 2.447 1.552 895 

Crediti v/controllanti 1.158 104 1.055 

Crediti tributari 137 0 137 

Crediti per imposte anticipate 925 679 246 

Crediti v/altri    

 - Crediti v/consociate 24 28 -4 

 - Altri crediti 430 158 272 

        

Totale 5.122 2.521 2.601 
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Il valore dei crediti verso clienti è esposto al netto del fondo rischi su crediti 

pari e 580 migliaia di Euro, prudenzialmente accantonato a fronte di crediti 

ritenuti inesigibili. Il Fondo rischi su crediti è ritenuto congruo per coprire 

adeguatamente i rischi di insolvenza ed incerto realizzo, in particolare un 

credito verso Telecom Italia interamente contestato. Tale fondo ha subito nel 

corso dell’esercizio le seguenti movimentazioni: 

 

Euro/000 
Saldo 

31/03/2012 
  

Saldo 
31/03/2011 

    
Saldo all'inizio dell'esercizio 535  138 

Utilizzo 0  -7 

Accantonamento dell'esercizio 45  404 

       

Saldo alla fine dell'esercizio 580   535 
 

I “Crediti tributari” si riferiscono a un credito di Iva di Marzo 2012 pari a 137 

migliaia di Euro. 

 

I crediti per ”Imposte anticipate” ammontano a 925 migliaia di Euro. Si 

rimanda a quanto riportato nei commenti alla voce “Imposte”. 

 

La voce “Crediti verso controllante” è riferita a transazioni di carattere 

commerciale nei confronti di BT Italia SpA avvenute a normali condizioni di 

mercato. 

 

La voce “Crediti verso consociate è riferita a transazioni di carattere 

commerciale nei confronti di BT Enìa Spa, avvenute anche essi a normali 

condizioni di mercato 

 

I “Crediti verso altri” sono così composti: 

 

 
Euro/000 

Saldo 
31/03/2012 

 Saldo 
31/03/2011 

 Variazioni 

      Fornitori c/anticipi 403  139  264 

Acconti Inail 16  9  7 

Crediti diversi 11  10  1 

           

Totale 430   158   272 
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Non esistono crediti con scadenza superiore a 5 anni. 

 

 

IV. Disponibilità liquide 

 

Euro/000    

Descrizione 
Saldo 

31/03/2012 

Saldo 

31/03/2011 
Variazioni 

Depositi bancari e postali 3.720 3.547 172 

Denaro e altri valori in cassa 12 14 -4 

Totale 3.731 3.562 169 
 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio su conti correnti remunerati a tasso variabile. 

 

 

D) Ratei e risconti 

 

Il valore, pari a 3.661 migliaia di Euro si riferisce principalmente a risconti 

relativi a costi di connettività di competenza dell’esercizio successivo per 

Euro 2.987 migliaia. 

Si riporta di seguito il dettaglio della voce: 

 

Euro/000    

Descrizione 
Saldo 

31/03/2012 

Saldo 

31/03/2011 

Variazioni 

Risconti installazioni 2.054 1.897 157 

Risconti connettività 830 775 55 

Risconti attivi diversi 776 313 463 

Ratei attivi 1 1 -1 

Totale 3.661 2.987 675 

 

L’incremento della voce “risconti attivi installazioni” è riconducibile 

principalmente all’incremento dei costi per l’installazione di 148 nuovi Siti 
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dovuti alla continua espansione territoriale del servizio EOLO. Il costo di 

installazione è ripartito in 5 esercizi in quanto correlato alla durata dei 

contratti di locazione riferiti alle postazioni BTS. 

 

I risconti attivi diversi comprendono principalmente risconti per affitto ufficio 

ad uso commerciale per 51 migliaia di Euro e per affitto locazione BTS (sito 

di impianto radio trasmissivo) per 166 migliaia di Euro, per progettazioni di 

nuovi siti pari a 166 migliaia di Euro, concessioni ministeriali per 222 

migliaia di Euro, risconti per noleggio, assicurazioni e tasse auto per un totale 

di 22 migliaia di Euro, per campagne pubblicitarie pari a 41 migliaia di Euro 

e risconti per fidejussione bancaria pari a 50 migliaia di Euro.  
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Passività 

 

A) Patrimonio netto 

 

Il capitale sociale, completamente sottoscritto e versato, è così composto: 

Azioni Numero 
Valore nominale di ciascuna 

azione 

 

Azioni Ordinarie 

 

500.000 

 

1 

 

La ripartizione del capitale sociale è la seguente: 

 

Socio 
Numero 
Azioni % possesso 

Cometa SpA 300.000 60% 

Cometa SpA 200.000 40% 

   

 TOTALE 500.000 100% 
 

 

Si precisa che Cometa S.p.A. ha dato in pegno la quota del 40% a BT Italia 

S.p.A. mantenendo il diritto di voto in Assemblea Ordinaria.  

 

 

Si riporta di seguito il prospetto che sintetizza le variazioni intervenute nella 

composizione del Patrimonio netto nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2012 e 

nei due esercizi precedenti: 
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Euro/000   
Capitale 
Sociale 

Riserva 
Legale 

Altre riserve 
-Riserva 

Straordinaria Dividendi 

Utili 
(perdite) 
a nuovo 

Risultato 
d'Esercizio Totale 

Saldi al 31.03.2010   500.000 100.400 7.115 0 1.792.264 2.165.765 4.565.544 
Attribuzione utile per 

l'esercizio al 

31.03.2010 (delibera 

dell'assemblea del 26 

luglio 2010)           2.165.765 -2.165.765   

Utile d'esercizio              2.329.774 2.329.774 

Saldi al 31.03.2011   500.000 100.400 7.115 0 3.958.030 2.329.774 6.895.318 
Attribuzione utile per 

l'esercizio al 

31.03.2011 (delibera 

dell'assemblea del 22 

luglio 2011)       35.317   2.294.457 -2.329.774   

Utile d'esercizio              2.541.334 2.541.334 

Saldi al 31.03.2012   500.000 100.400 42.432 0 6.252.487 2.541.334 9.436.652 
         

Possibilità di 
utilizzazione e  B B A-B-C  A-B-C   

distribuibilità         

 

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 (articolo 2427, primo 

comma, n. 7bis, C.c.) 

 

Natura / Descrizione Importo 
Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Riepilogo utilizzazione 3 prec. Esercizi  

Copertura perdite Altre Commento 

Capitale Sociale 500.000 B 500.000     

Riserva Legale 100.400 B 100.400     

Altre riserve 42.432 A, B, C 42.432     

Utili (perdita) portati 

a nuovo 6.252.487 A, B, C 6.252.487   -2.525.000 distribuzione 

       

Legenda: A per aumento capitale sociale; B copertura perdita; C distribuzione soci  

 

 

L’assemblea ordinaria del 22 luglio 2011 ha approvato la destinazione 

dell’utile di esercizio, pari a euro 35.317 a riserva per utile su cambi e 

2.294.457 euro a nuovo. 
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B) Fondi per rischi e oneri 

 

Euro/000 
Saldo 

31/03/2012 
 Saldo 

31/03/2011  
    
Saldo all'inizio dell'esercizio 123  49 

Utilizzo 0  0 

Accantonamento dell'esercizio 72  74 

    

Saldo alla fine dell'esercizio 195   123 
 

L’importo del fondo per rischi ed oneri al 31 marzo 2012 rappresenta per 

Euro 195 migliaia il fondo per rischi indennità dovuta agli agenti ai sensi 

dell’art. 1751 c.c in caso di cessazione del rapporto nella misura fissa di 

dodici mensilità di provvigioni calcolate sulla media di quelle riscosse negli 

ultimi cinque anni dall’agente.  

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Ammonta al 31 marzo 2012 a Euro 349 migliaia, con un incremento netto 

(utilizzi/accantonamenti dell’esercizio) di Euro 82 migliaia rispetto al 

precedente esercizio. 

 

Euro/000 
Saldo 

31/03/2011 
  

Saldo 
31/03/2010 

    

Saldo all'inizio dell'esercizio 267  194 

Utilizzo -41  -13 

Accantonamento dell'esercizio 123  86 
    

Saldo alla fine dell'esercizio 349   267 
 

L’importo del fondo alla data del 31 marzo 2012 pari a 349 migliaia di Euro 

rappresenta l'effettivo debito della Società verso i dipendenti in forza a tale 

data. Tale accantonamento è stanziato per coprire l'intera passività maturata 

nei confronti dei singoli dipendenti in conformità alla legislazione vigente, ed 

a norma dell’art. 2120 del Codice Civile. 
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D) Debiti 

 

 
Euro/000 

Saldo 
31/03/2012 

 Saldo 
31/03/2011 

 Variazioni 

      Debiti verso banche (CartaSi) 2  7  -5 

Acconti da clienti 43  48  -5 

Debiti verso fornitori 8.138  4.215  3.923 

Debiti verso controllanti 5.935  4.215  1.720 

Debiti tributari 74  160  -86 

Debiti verso istituti di 

previdenza 151  101  50 

Altri debiti      

 - Debiti v/altri 350  261  88 

      

Totale 14.693   9.007   5.686 
 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti per 8.138 migliaia di Euro al netto degli 

sconti commerciali e sono comprensivi delle fatture da ricevere pari a 416 

migliaia di Euro e delle note di credito da ricevere per 1.179 migliaia di Euro. 

L’aumento dell’esercizio pari a 3.923 migliaia di Euro rispetto a quanto 

esposto nel bilancio al 31/03/2011 è riconducibile in particolare all’estensione 

delle condizioni di pagamento e ad un importazione di antenne concentratasi 

nell’ultimo mese dell’esercizio. 

 

La voce “Debiti verso controllante”, si riferisce a 911 migliaia di Euro per 

transazioni di carattere commerciale relative ad acquisti di servizi di 

connettività da rivendere alla clientela avvenute a normali condizioni di 

mercato e 5.024 migliaia di Euro per imposte IRES relativo all’anno 2008, 

2009, 2010, 2011 e quello corrente per l’adesione al consolidato fiscale 

nazionale, quest’ultimo verrà saldato alla controllante in tre tranche annuali. 

 

La voce “Debiti tributari” si riferisce principalmente a debiti verso l’erario 

per ritenute su retribuzioni pari a 33 migliaia di Euro e debito per imposte 

IRAP pari a 25 migliaia di Euro. 

 

Si segnala inoltre che la Società non ha attualmente in corso alcun 

contenzioso fiscale. 
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La voce “Debiti verso Istituti di Previdenza” è così composta: 

 

 
Euro/000 

Saldo 
31/03/2012 

Saldo 
31/03/2011 

Variazioni 

    Debito verso INPS 53 35 18 

Debiti verso INAIL 5 2 3 

Debiti verso Enasarco 7 2 5 

Debiti verso fondi Dirigenti 3 2 0 

Debiti verso Fondo Fon.Te 2 2 1 

Deb. per contributi su 

compet.maturate 80 57 23 

       

Totale 151 101 50 
 

 

La voce “Altri debiti” è costituita come indicato nella tabella seguente:  

 

 
Euro/000 

Saldo 
31/03/2012 

Saldo 
31/03/2011 

Variazioni 

    Debiti verso il personale per 

retribuzioni 66 47 19 

Debiti per 13^ e 14^  112 84 29 

Debiti per ferie maturate e non 

godute 159 113 46 

Altri minori 13 18 -6 

    

Totale 350 261 89 
 

Si precisa che non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni societari. 

Non esistono debiti con durata superiore a 5 anni. 

 

 

E) Ratei e risconti 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col 

criterio della competenza temporale. 

Tali risconti sono riferiti a canoni relativi ad abbonamenti annuali e biennali 

sottoscritti dai clienti i cui ricavi sono di competenza dell’esercizio 

successivo. 
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Si riporta di seguito il dettaglio: 

 

Euro/000    

Descrizione 
Saldo al 

31/03/2012 

Saldo al 

31/03/2011 

Variazioni 

Risconti passivi 5.226 5.101 125 

Ratei passivi 1 0 0 

Totale 5.227 5.101 125 
 

Si evidenzia che non risultano iscritti ratei e/o risconti di durata oltre 

l’esercizio successivo. 

 

 

Conti d'ordine 

 

 

Euro/000   

Saldo al 31/03/2012 Saldo al 31/03/2011 Variazioni 

5.062 1.054 4.008 

 

 

I conti d’ordine evidenziano le garanzie prestate dalla società, i rischi e gli 

impegni e sono così suddivisi: 

 

“Garanzie rilasciate da terzi per nostro conto” per un importo pari a 1.029 

migliaia di Euro si riferisce a fideiussioni bancarie, prestate dalla banca per 

conto della società. 

 

“Canoni di leasing” a scadere per un importo pari a 33 migliaia di Euro si 

riferisce ai canoni futuri da pagare per contratti di leasing. 

 

“Fidejussione” rilasciata da importante istituto di credito pari a 4.000 migliaia 

di Euro a favore di terzi per conto di NGI in relazione al service agreement 

sottoscritto a seguito dell’acquisizione di NGI S.pA. da parte di Cometa 

S.p.A. 
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Come richiesto dall’art. 2427 bis punto 22 si riporta di seguito il prospetto del 

leasing finanziario riferito a contratti in essere: 

 

 

Categoria beni: Automezzi EUR EUR 
  31/03/2012 31/03/2011 
ATTIVO     

Valore beni in locazione finanziaria 79.766  98.676  

Fondo ammortamento -50.812  -31.077  

Valore netto alla chiusura dell'esercizio 28.954  67.600  

      

PASSIVO     

Debito residuo per rate non scadute -32.896  -54.085  

      

EFFETTO PATRIMONIALE LORDO -3.942  13.515  
Effetto fiscale 1.238  -4.244  

EFFETTO PATRIMONIALE NETTO -2.704  9.271  
      
      

CONTO ECONOMICO     

Ammortamento dell'esercizio -19.735  -42.703  

Interessi passivi -2.407  -4.021  

Storno canoni imputati a conto economico 27.167  54.021  

      

EFFETTO ECONOMICO LORDO 5.025  7.297  
Effetto fiscale -1.578  -2.291  

EFFETTO ECONOMICO NETTO 3.447  5.006  
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Conto economico 

 

A) Valore della produzione 

 

 
Euro/000 

31/03/2012 31/03/2011  Variazioni 

     Ricavi vendite e prestazioni 25.027 21.123  3.904 

Altri ricavi e proventi 47 38  8 

         

Totale 25.074 21.161   3.913 
 

La voce ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferisce a “Prestazioni di 

servizi di connettività”; per maggiori dettagli relativamente al portafoglio 

prodotti si rinvia alla relazione sulla gestione. 

 

La voce altri ricavi e proventi si riferisce principalmente a sopravvenienze 

attive di 40 migliaia di Euro dovute a rettifiche su stime di esercizi precedenti. 

 

 

B) Costi della produzione 

 

 
Euro/000 

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

  
Variazioni 

     Materie prima e sussidiarie 9.181 8.504  677 

Per servizi 2.832 1.995  837 

Per godimento beni di terzi 1.191 810  382 

Per il personale 2.383 1.700  683 

Ammortamenti e svalutazioni 5.258 4.418  840 

Oneri diversi 228 199  29 

Variazioni delle rimanenze 18 -10  29 

         

Totale 21.092 17.616   3.476 
 

I “costi per materie prime” si riferiscono principalmente ai costi per 

l’acquisto di connettività e servizi rivenduti on-line, come evidenziato nella 

tabella seguente: 
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Euro/000 

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

 
Variazioni 

     

Acquisto connettività 8.960 8.370  590 

Acquisto materiale 123 67  56 

Altre 98 67  31 

         

Totale 9.181 8.504  677 
 

L’incremento dei costi per materie prime è strettamente connesso 

all’incremento dei ricavi delle vendite. 

 

I “Costi per servizi” sono principalmente costituiti da: 

- Compensi amministratori per 217 migliaia di Euro; 

- Pubblicità e marketing per 680 migliaia di Euro; 

- Consulenze commerciali e tecniche per 664 migliaia di Euro; 

- Consulenze amministrative e fiscali per 191 migliaia di Euro; 

- Spese e commissioni bancarie per 194 migliaia di Euro; 

- Diritti doganali per 181 migliaia di Euro;  

- Concessioni Ministeriali per 84 migliaia di Euro. 

 

L’aumento dei costi per servizi è principalmente connesso all’incremento 

della consulenza commerciale e tecnica, all’incremento della pubblicità e 

marketing e all’incremento dei diritti doganali. 

 

Si evidenzia che la società di revisione legale ha percepito nel corso di 

quest’esercizio chiuso al 31 marzo 2012 un compenso pari a 28 migliaia di 

Euro. 

 

I “Costi per godimento di beni di terzi” sono costituiti dalle seguenti voci: 

 

 
Euro/000 

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

  
Variazioni 

     Affitto uffici 106 54  52 

Affitti postazioni 1.012 691  321 

Spese immobili in affitto 47 11  36 

Leasing automobili 27 54  -27 

     

Totale 1.191 810  382 
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L’incremento dei costi per godimento beni di terzi è legato alla sottoscrizione 

di nuovi contratti di locazione relativi alle postazioni BTS (sito di impianto 

radio trasmissivo) e alla sottoscrizione del contratto di locazione della nuova 

sede. 

 

Costi per il personale 

 

I costi del personale comprensivi di accantonamenti delle mensilità 

aggiuntive, ferie e Rol non godute e relativi oneri, oltre al trattamento di fine 

rapporto, ammontano a 2.383 migliaia di Euro e sono così ripartiti: 

 

 
Euro/000 

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

  
Variazioni 

     Salari e stipendi 1.716 1.216  500 

Oneri sociali 531 375  156 

Trattamento di fine rapporto 123 86  37 

Altri costi 13 23  -10 

     

Totale 2.383 1.700  683 
 

 

Il personale mediamente in forza risulta così costituito: 

 
Euro/000 

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

  
Variazioni 

     Dirigenti 1 1  0 

Quadri 8 5  3 

Impiegati 38 32  6 

     

Totale 47 38  9 
 

Ammortamenti e svalutazioni  

 

Gli ammortamenti ammontano 5.213 migliaia di Euro suddivisi in 

immateriali per 90 migliaia di Euro e materiali per 5.123 migliaia di Euro. Si 

evidenzia che l’ammortamento dell’esercizio risulta fortemente incrementato 

rispetto a quanto esposto nel bilancio dello scorso esercizio (passato da 4.013 

migliaia di Euro agli attuali 5.213 migliaia di Euro) per effetto dei maggiori 

investimenti effettuati nell’anno in corso in particolare relative alle voci 
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“impianti e macchinari”. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto già illustrato 

nel commento delle relative voci dello Stato Patrimoniale. 

Nel corso dell’esercizio si è proceduto ad accantonare a fondo svalutazione 

crediti l’importo di 45 migliaia di Euro al fine di coprire il rischio per 

possibili crediti inesigibili. 

 

Oneri diversi di gestione 

 

Ammontano a 228 migliaia di Euro e sono composti principalmente da 

iscrizioni ad associazioni di settore per un totale di 141 migliaia di Euro. 

 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

I proventi e oneri finanziari sono così costituiti: 

 
Euro/000 

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

  
Variazioni 

     Altri proventi finanziari 72 17  55 

Perdite su cambi -155 -63  -92 

     

Totale -83 -46  -37 
 

La voce “altri proventi finanziari” si riferisce agli interessi attivi bancari che 

hanno subito una incremento rispetto all’esercizio precedente pari a 55 

migliaia di Euro che è imputabile ad un investimento a termine della durata di 

tre mesi. 

 

Le perdite su cambi sono così composti: 

 

 
Euro/000 

 
31/03/2012 

 
31/03/2011 

 
 

Variazioni 
     

Utili su cambi realizzati 49 152  -103 

Utili su cambi non realizzati 60 35  24 

Perdite su cambi realizzate -249 -250  1 

Perdite su cambi non realizzate -14 0  -14 
          

Totale -155 -63   -92 
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Imposte sul reddito d'esercizio 

 

Imposte 31/03/2012 31/03/2011 

Imposte correnti   

IRES 1.363 1.309

IRAP 241 215

Imposte differite (anticipate) -246 -354

Totale 1.357 1.170

 

Di seguito si riportano le differenze temporanee che hanno comportato la 

rilevazione di imposte anticipate, l’aliquota applicata e le variazioni rispetto 

all’esercizio precedente.  

 

Situazione delle differenze 
temporanee Esercizio 2012 Esercizio 2011 

Migliaia di Euro 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Aliquota 
% 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Aliquota 
% 

Effetto 
fiscale 

Imposte Anticipate             

compenso amministratore 0 27,50% 0 0 27,50% 0 

Variabili su obiettivi 63 27,5% 17 46 27,5% 13 

Svalutazione cespiti 2 27,50% 0 3 27,50% 1 

Fondi svalutazione tassati 541 27,50% 149 515 27,50% 142 

Fondi indennità 192 27,50% 53 123 27,50% 34 

Ammortamenti imm. 

materiali 2.567 27,50% 706 1.781 27,50% 490 

Totale     925     679 
 

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto sussiste la ragionevole 

certezza di poterle recuperare in esercizi successivi. 
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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. 

 

***   ***   *** 

 

 

 

 

Luca Spada 

Amministratore Unico 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  
31 marzo 2012 

 

 31/03/2012 % 31/03/2011 % Variazione % 

Valore della produzione 25.074 100% 21.161 100% 18% 

Costi operativi -13.451 -54% -11.497 -54% 17% 

Valore aggiunto 11.623 46% 9.664 46% 20% 

Costo del personale -2.383 -10% -1.700 -8% 40% 

EBITDA 9.240 37% 7.964 38% 16% 

Ammortamenti e svalutazioni -5.258 -21% -4.418 -21% 19% 

EBIT 3.982 16% 3.546 17% 12% 

Gestione finanziaria -83 0% -46 0% 81% 

Proventi e oneri straordinari 0 0% 0 0%  

Utile/perdita prima delle tasse 3.899 16% 3.500 17% 11% 
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Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 marzo 2012     
      

Rendiconto Finanziario 31 marzo 2012 31 marzo 2011 

      

Risultato netto dell'esercizio 2.541.334 2.329.774 
      

Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità     

- Ammortamenti 5.212.572 4.013.626 

- Variazione netta fondo svalutazione crediti 45.198 397.155 

- Variazione netta del Fondo Trattamento Fine Rapporto 82.371 72.419 

- Variazione netta dei Fondi per Rischi ed Oneri 71.512 74.040 

- Variazione fondo imposte differite (246.397) (354.326) 

- Altre rettifiche, svalutazione immobilizzazioni 445 688 

      

Flusso di cassa lordo generato dalla gestione 7.707.035 6.533.375 
      

Variazioni di elementi del capitale circolante     

- (Aumento) / Decremento delle rimanenze 18.487 (10.398) 

- (Aumento)/decremento crediti, esclusi quelli finanziari (2.236.163) 546.984 

- (Aumento)/decremento crediti tributari (137.107) 65.157 

- (Aumento) / Decremento ratei e risconti attivi (674.454) (998.912) 

- (Decremento)/Incremento debiti, escluso quelli finanziari 5.749.196 (2.182.473) 

- (Decremento)/Incremento debiti tributari (85.692) 133.592 

- (Decremento) / Incremento ratei e risconti passivi 125.147 778.434 

      

Totale variazioni del capitale circolante 2.759.414 (1.667.616) 
      

Flusso di cassa netto generato dalla gestione reddituale 10.466.449 4.865.759 
      

Investimenti     

Acquisizione immobilizzazioni immateriali (121.504) (206.799) 

Acquisizione immobilizzazioni materiali (7.970.001) (6.475.722) 

(Incremento) / Decremento immobilizzazioni materiali in corso (2.191.546) 751.616 

(Incremento) / Decremento immobilizzazioni finanziarie (9.100) (615) 

      

Flusso di cassa generato dagli investimenti (10.292.150) (5.931.520) 
      
Variazione netta della liquidità 174.298 (1.065.761) 
      
Disponibilità liquida iniziale 3.554.888 4.620.649 

Disponibilità liquida finale 3.729.187 3.554.888 
 

 31 marzo 2012 31 marzo 2011 

Posizione finanziaria netta     

Disponibilità liquide 3.729.187 3.554.888 

Totale Posizione finanziaria netta 3.729.187 3.554.888 
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