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STATO PATRIMONIALE 

 
31 dicembre 2018 

 
31 dicembre 2017 

 
ATTIVO 

 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 

 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
I Immobilizzazioni immateriali  
1. Costi di impianto e di ampliamento  
2. Costi di sviluppo  
3. Diritti di brevetto industriale e diritti 

di utilizzazione delle opere dell'ingegno 
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  
5. Avviamento  
6. Immobilizzazioni in corso e acconti  
7. Altre 

-Altri costi ad utilizzazione pluriennale  

 
Totale 

 
II Immobilizzazioni materiali  
1. Terreni e fabbricati  
2. Impianti e macchinario  
3. Attrezzature industriali e commerciali  
4. Altri beni  
5. Immobilizzazioni in corso e acconti  
Totale 

 
III Immobilizzazioni finanziarie  
1. Partecipazioni:  
a) Imprese controllate  
b) Imprese collegate  
c) Imprese controllanti  
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
d-bis) Altre imprese  

 
2. Crediti:  
a) Verso imprese controllate  
b) Verso imprese collegate  
c) Verso controllanti  
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
d-bis) Verso altri  

- entro 12 mesi 
- oltre 12 mesi 

 
 
3. Altri  titoli 
4. Strumenti derivati finanziari attivi  
Totale 

 
Totale Immobilizzazioni (B)  

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
I  Rimanenze: 
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo  
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  
3. Lavori in corso su ordinazione  
4. Prodotti finiti e merci  
5. Acconti  
Totale 

 
II Crediti 

 
1. Verso clienti  

2. Verso imprese controllate  
- entro 12 mesi 
- oltre 12 mesi 

 
3. Verso imprese collegate  
4. Verso controllanti  
5. Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
5-bis Crediti tributari  

- entro 12 mesi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.891.095 

 
 
 
 

0 
 
 
 

5.632 
24.034 

 
19.608.166 

375.558 
369.394 

5.852.546 
 
 

4.891.095  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.208.204 

 
 
 
 

0 
 
 
 

11.264 
61.699 

 
22.576.701 

234.379 
436.556 

4.972.106 
 
 

3.208.204   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
284.751.427 

9.828.309 
0 
0 

14.238.792 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
301.489.131 

2.633.261 
0 
0 

147.501 

31.126.425 
 
 

19.742.165 
7.830.850 

213.909 
2.032.761 
7.526.969 

31.500.909 
 
 

14.428.560 
9.141.456 

12.847 
1.520.169 
7.052.426 

37.346.654 
 
 
 
 
 
 
 

 
308.818.528 

 
0 
0 
0 
0 

120.789 
 
 
 
 

0 
0 

32.155.458 
 
 
 
 
 
 
 

 
304.269.893 

 
0 
0 
0 
0 

91.925 
 
 
 
 

0 
0 

 
 
 
 
 
 
 

120.789 
0 

 
 
 
 
 
 
 

91.925 
0 

120.789 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
72.070.817 
29.184.237 

91.925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
67.913.949 
48.900.000 

308.939.317 

 
377.412.396 

 
 
 

0 
0 

2.342.933 
24.354 

0 

304.361.818 

 
368.018.185 

 
 
 

0 
0 

4.515.926 
48.707 

0 

2.367.287 
 
 
 

55.780.509 
 
 

101.255.054 
864.590 

1.277.870 
116.930 

3.048.325 

4.564.633 
 
 
 

44.938.790 
 
 

116.813.949 
257.893 

0 
9.351.715 
3.370.907 

 
 
 
 

1.145.600 

 
 
 
 

1.454.422 
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STATO PATRIMONIALE 

 
31 dicembre 2018 

 
31 dicembre 2017 

 
- oltre 12 mesi  

 
5- ter Imposte anticipate 
5-quater Verso altri  

- entro 12 mesi 
- oltre 12 mesi 

 
Totale 

 
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
1. Partecipazioni in imprese controllate  
2. Partecipazioni in imprese collegate  
3. Partecipazioni in imprese controllanti  
3-bis. Partecipazioni in imprese sottoposte al  controllo delle controllanti 
4. Altre partecipazioni  
5. Strumenti finanziari derivati attivi  
6. Altri titoli 
7. Crediti finanziari non immobilizzati  
Totale 

 
IV Disponibilità liquide 
1. Depositi bancari e postali  
2. Assegni  
3. Danaro e valori in cassa  
Totale 

 
Totale Attivo Circolante (C) 

 
D) RATEI E RISCONTI 
1. Ratei e risconti  

 
Totale Ratei e Risconti (D)  

 
1.902.725  

 
 

4.815.991  
8.514.258  

 
1.916.485  

 
 

4.476.804 
836.479 

 
 

8.472.390 
41.868 

 
 

766.712 
69.767 

 
 
 

175.673.527 
 
 

0 
0 
0 
0 
0 

274.895 
396.265 

0 

 
 
 

180.046.537 
 
 

0 
0 
0 

 
0 
0 

5.445 
0 

  

671.160 
 
 

28.665.647 
0 

29.581 

5.445 
 
 

23.267.931 
0 

34.046 

28.695.228 

 
207.407.202 

 
 

15.545.056 

23.301.977 

 
207.918.592 

 
 

14.643.682 

 
15.545.056 

 
14.643.682 

TOTALE ATTIVO  600.364.654  590.580.459 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

CRIF S.P.A.
Codice fiscale: 02083271201

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 347720642
estratto dal Registro Imprese in data 14/02/2020

CRIF S.P.A.
Codice Fiscale 02083271201

Informazioni societarie •            di     5 86



CRIF S.p.A. Bilancio al 31/12/2018 Pagina 3 
 

 
 

 
STATO PATRIMONIALE 

 
31 dicembre 2018 

 
31 dicembre 2017 

 
 
PASSIVO 

 
A) PATRIMONIO NETTO 
I Capitale 
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
III Riserve di rivalutazione  
IV Riserva legale  
V Riserva statutarie 
VI Altre riserve 
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
VIII Utile (perdite) portati a nuovo  
IX Utile (perdita) dell'esercizio  
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  

 
Totale (A) 

 
B) Fondi per rischi ed oneri: 
1. Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili  
2. Fondo per imposte, anche differite  
3. Strumenti derivati finanziari passivi  
4. Altri 
Totale (B) 

 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 
 
D) DEBITI 
 
1. Obbligazioni  

- entro 12 mesi 
- oltre 12 mesi 

 
2. Obbligazioni convertibili  
3. Debiti verso soci per finanziamenti  
4. Debiti verso banche  

- entro 12 mesi 
- oltre 12 mesi 

 
5. Debiti verso altri finanziatori  
6. Acconti  
7. Debiti verso fornitori  
8. Debiti rappresentati da titoli di credito  
9. Debiti verso imprese controllate  

- entro 12 mesi 
- oltre 12 mesi 

 
10. Debiti verso imprese collegate  
11. Debiti verso controllanti  
11-bis. Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  

- entro 12 mesi 
- oltre 12 mesi 

 
12. Debiti tributari 

-Per IRES 
-Per IRAP 
-Altri 

 
13. Debiti verso istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale  
14. Altri debiti  
Totale (D) 

 
E) RATEI E RISCONTI: 
1. Ratei e risconti  

 
Totale Ratei e Risconti(E)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.651.319  

37.188.764 

 
 
 
 
 

38.296.940 
1.178.296 

0 
6.863.473 

0 
58.516.352 

(752.576) 
0 

65.251.166 
(5.692.448) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

47.885.078 

 
 
 
 
 

38.251.961 
1.178.296 

0 
5.760.131 

0 
62.679.162 
(1.473.080) 

0 
22.066.825 

(477.865) 

 
163.661.203 

 
 

0 
1.618.403 
1.265.127 
1.096.212 

 
127.985.430 

 
 

0 
1.250.890 
1.938.263 

81.972 

3.979.742 
 
 

1.593.500 
 
 

43.840.083 
 
 

0 
0 

241.420.223 
 
 

0 
3.971.477 

22.835.654 
0 

83.502.432 
 
 

96.136 
0 

139.753 
 
 

3.470.274 
 
 
 
 
 

4.622.385  
13.840.722 

3.271.125 
 
 

1.627.339 
 
 

47.885.078 
 
 

0 
0 

258.218.604 
 
 

0 
4.743.731 

26.696.731 
0 

86.479.975 
 
 

363.350 
2.920.949 

110.321 
 
 

3.011.938 
 
 
 
 
 

4.112.049  
11.517.650 

 
 
 

96.559.097 
144.861.126 

 
 
 

85.577.380 
172.641.224 

 
 
 
 
 

83.079.004 
423.428 

 
 
 
 
 

86.056.547 
423.428 

 
 

 
139.753 

0 

 
 

 
110.321 

0 

 
 

3.922 
0 

3.466.352 

 
 

371.067 
390.715 

2.250.156 

  

417.739.139 
 
 

13.391.070 

446.060.376 
 
 

11.636.189 

 
13.391.070 

 
11.636.189 

TOTALE PASSIVO  600.364.654  590.580.459 
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CONTO ECONOMICO 

 
31 dicembre 2018 

 
31 dicembre 2017 

 
A) VALORE  DELLA  PRODUZIONE 
1.   Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

  
 

204.897.219 
(24.354) 

(2.172.993) 
9.381.677 

 
 
 

5.191.041  

 
 
 
 
 
 
 

35.340 
20.980.253 

 
 

186.229.366 
(24.354) 

1.269.623 
8.662.155 

 
 
 

21.015.593 

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti  

3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  
5. Altri ricavi e proventi:  
a) Contributi in conto esercizio  
b) Altri ricavi e proventi  

 
 
 

64.474 
5.126.567 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

53.082.646 

14.278.895 
2.651.496 

0 
254.466 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.234.314 

13.107.208 
2.499.088 

0 
233.864 

 
Totale(A) 

 
217.272.590 

 
217.152.383 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  
7. Per servizi 

8. Per godimento di beni di terzi  
9. Per il personale:  
a) Salari e stipendi  

b) Oneri sociali  
c) Trattamento di fine rapporto  
d) Trattamento di quiescenza e simili  
e) Altri costi 

 

618.267 
84.229.358 

8.883.744 

 

658.824 
89.304.784 

7.141.878 

  70.267.503  61.074.474 

10. Ammortamenti e svalutazioni  
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide  

 
13.413.882 

3.346.902 
20.978 

 
0 

  
13.430.681 

2.541.331 
0 

 
0 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
77.977.926 

393.391 
0 

61.518 

16.781.762  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.251.295 

553.112 
0 
0 

15.972.012 

11. Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

12. Accantonamenti per rischi  
13. Altri accantonamenti  
14. Oneri diversi di gestione  

 
0 
0 
0 

1.041.151 

 
0 
0 
0 

775.738 

 
Totale(B) 

 
181.821.785 

 
174.927.710 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE(A-B) 35.450.805 42.224.673 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
15. Proventi da partecipazioni  

- da imprese controllate  
- da imprese collegate  
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti  
- altri 

Totale 

 
 
 
 
 
 

78.432.835 

 
 
 
 
 
 

11.804.407  
 
 
 

0 
0 
0 
0 

174 

 
 
 
 

0 
0 
0 
0 
2 

16. Altri proventi finanziari:  
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:  

- da imprese controllate  
- da imprese collegate  
- da controllanti  
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti  
- altri 

  

  
 
 
 
 
 

919.657 
0 
0 

157.066 
55.465 

174  
 
 
 
 
 

879.387 
0 
0 

230.742 
39.019 

2 

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
che non costituiscono partecipazioni  

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante 
che non costituiscono partecipazioni 

d) Proventi diversi dai precedenti:  
- da imprese controllate  
- da imprese collegate  
- da controllanti  
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti  
- altri 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  1.132.188  1.149.148 

Totale 1.132.362 1.149.150 
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CONTO ECONOMICO 

 
31 dicembre 2018 

 
31 dicembre 2017 

 
17. Interessi ed altri oneri finanziari:  

- verso imprese controllate  
- verso imprese collegate  
- verso controllanti  
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  
- verso altri 

 
 

849.690 
0 
0 

80 
5.739.968 

 
 
 
 
 
 
 

6.589.738  
(2.315.777) 

 
 

1.860.255 
0 
0 
0 

6.863.529 

 
 
 
 
 
 
 

8.723.784  
3.815.596  

 
17-bis. Utile e perdite su cambi  
Totale 

  

4.273.961 12.539.380 

Totale(15+16-17+ - 17bis)  75.291.236 414.177 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
18. Rivalutazioni  
a) di partecipazioni  
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  
d) di strumenti finanziari derivati  

 
 

0 
0 
0 
0 

  
 

0 
0 
0 
0 

 

  
 
 

38.214.042 
0 
0 
0 
0 

0  
 
 

11.242.722 
0 
0 
0 
0 

0 

19. Svalutazioni  
a) di partecipazioni  

- svalutazioni  
-accantonamenti  

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  
d) di strumenti finanziari derivati  

 
38.214.042 

 
11.242.722 

  
 
 
 
 
 
 

(7.476.035) 
(301.538) 

500.740 

38.214.042  
 
 
 
 
 
 

(10.431.537) 
266.662 
835.572 

11.242.722 

Totale delle rettifiche(18-19)  (38.214.042) (11.242.722) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 72.527.999 31.396.128 

20. Imposte sul reddito dell'esercizio  
a) Imposte correnti 
b) Imposte differite 
c) Imposte anticipate  

  

  (7.276.833)  (9.329.303) 

21. UTILE DELL'ESERCIZIO  65.251.166  22.066.825 
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CRIF S.p.A. 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017 
(importi espressi in unità di Euro) 

 
A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 
Immobilizzazioni materiali 
(investimenti) 

 
(9.664.530)  

 
(11.564.541)  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 1.061.213 2.120 

Immobilizzazioni immateriali 
(investimenti) 

 
(13.052.121)  

 
(18.767.176)  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 10.745 526.702 

Immobilizzazioni finanziarie 
(Investimenti) 

 
(75.118.972)  

 
(19.662.913)  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 6.264.523 74.287.409 

Attività finanziarie non immobilizzate 
(investimenti) 

 
(16.945.111)  

 
(55.731.779)  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 40.297.000 32.957.191 
(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto 102.764.158  0 

delle  disponibilità liquide    
Flusso finanziario dell'attività di  investimento (B) 35.616.906 2.047.014 

C.  Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
Mezzi di terzi 
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 

 
17.633.036 

 
25.948.574 

(Accensione finanziamenti) (banche) 65.624.055 32.289.757 
Rimborso finanziamenti (delta finanziamenti ITC) (104.100.468) (78.882.798)  

Mezzi propri 
Aumento di capitale a pagamento 

 
0 

 
109.868 

Costituzione riserva di rivalutazione 0 0 
Costituzione riserva per operazioni di copertura su flussi finanziari 0 0 
Cessione (acquisto) di azioni proprie (5.194.851)  (49.300) 
(Dividendi pagati)   (25.101.048) (12.160.038)  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (51.139.275) (32.743.937) 

Totale flusso finanziario netto dell'esercizio 5.393.251 11.925.190 

 
Disponibilità liquide al 1° gennaio 

 
23.301.977 

 
11.376.787 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 28.695.228 23.301.977 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C) 5.393.251 11.925.190 

Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)  

Utile (perdita) dell'esercizio 65.251.166 22.066.825 
Imposte sul reddito 7.276.833 9.329.303 
Interessi passivi (interessi attivi) 5.137.336 6.166.930 
(Dividendi) (1.720.761)  (11.804.407)  
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   (76.655.032) 1.104.067  
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, degli (710.457) 26.862.718 

interessi, dei dividendi e delle plus/minusvalenze da cessione   

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita   

nel capitale circolante netto 
Accantonamento ai fondi 

 
1.126.354 

 
1.884.076 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 16.781.762 15.972.012 
(Rivalutazione) software 0 0 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 38.214.042 11.242.722 

Altre rettifiche per elementi non monetari   0 0  
Totale rettifiche  elementi non monetari  56.122.158 29.098.810  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 55.411.701 55.961.527 

Variazioni del capitale circolante   netto 
Decremento (incremento) delle rimanenze 

 
2.197.346 

 
(1.243.605)  

Decremento (incremento) dei crediti vs clienti (13.247.451)  (17.290.072)  
Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori (5.065.645)  9.741.591 
Decremento (incremento) ratei e risconti attivi (901.374)  (827.780)  
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi 1.754.881 72.994 

Altre variazioni del capitale circolante netto   (4.844.372) 1.267.721  
Totale  variazioni capitale circolante netto  (20.106.615) (8.279.151)  

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 35.305.086 47.682.376 

Altre rettifiche 
Interessi incassati (pagati) 

 
(5.017.613)  

 
(6.422.634)  

Variazione (crediti) debiti tributari al netto delle imposte sul reddito dell'esercizio (10.893.935)  (3.077.239)  
Dividendi incassati 1.720.761 11.804.407 
(Utilizzo dei fondi) (198.679)  (7.364.796)  

Totale altre rettifiche  (14.389.466) (5.060.262)  
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 20.915.620 42.622.113 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 20.915.620 42.622.113 
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CRIF S.p.A. 
Nota integrativa al bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 

 

Il bilancio d’esercizio della Società, redatto in conformità alle norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del 

Codice  Civile,  interpretate  ed  integrate  dai  principi  contabili  emanati  dall’Organismo  Italiano  di  Contabilità  (i 

‘principi contabili OIC’), si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 

Finanziario e Nota Integrativa. 

Il bilancio è stato predisposto tenendo conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015, applicabili a 

partire dall’esercizio 2016, e del conseguente aggiornamento dei principi contabili OIC. Si segnala che, ai sensi 

dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la Società ha usufruito della facoltà di non applicare il criterio del costo 

ammortizzato e l’attualizzazione ai crediti e debiti sorti anteriormente al 1° gennaio 2016; tale criterio è invece stato 

applicato relativamente ai crediti e debiti sorti successivamente. 

Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute 

nell’esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile OIC 

10. 

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre 

decimali, mentre i valori riportati nella Nota Integrativa sono espressi in migliaia di Euro, salvo ove diversamente 

specificato. 

Per quanto riguarda l’attività della Società e i rapporti con le imprese controllanti, sottoposte a comune controllo e 

altre parti correlate si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione, predisposta dagli Amministratori della 

Società a corredo del presente bilancio. 

Gli eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, nonché la proposta di destinazione del risultato 

dell’esercizio sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota Integrativa. 

Si precisa, ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile, che la Società è soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento da parte di Cribis Holding S.r.l. e pertanto nella presente Nota Integrativa è presentato un prospetto 

riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato di tale società. 

La  Vostra  Società  ha  predisposto  anche  per  questo  esercizio  il  Bilancio  Consolidato,  che  Vi  viene  presentato 

contestualmente al bilancio civilistico e che verrà reso pubblico a norma di legge. 

 

 
Postulati generali di redazione del bilancio 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai postulati generali della prudenza e della competenza, 

nella prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata  effettuata tenendo 

conto della sostanza dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del Codice Civile e dei 

principi contabili OIC. Sono stati altresì rispettati i postulati della costanza nei criteri di valutazione, rilevanza e 

comparabilità delle informazioni. 

In applicazione dei sopra menzionati postulati: 
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- La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, 

per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. In particolare, gli 

utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei 

rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso. 

- Si è tenuto conto dei proventi e oneri dell’esercizio indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento. 

La  competenza  è  il  criterio  temporale  con il  quale i  componenti  positivi  e negativi  di reddito  sono  stati 

imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato dell’esercizio. 

- Gli Amministratori hanno effettuato una valutazione prospettica della capacità dell’azienda a costituire un 

complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale 

futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. La valutazione 

effettuata non ha identificato incertezze in merito a tale capacità. 

- L’individuazione  dei  diritti,  degli  obblighi  e  delle  condizioni  si  è  basata  sui  termini  contrattuali  delle 

transazioni  e  sul  loro  confronto  con  le  disposizioni  dei  principi  contabili  per  accertare  la  correttezza 

dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici 

- I  criteri  di  valutazione  non  sono  stati  modificati  rispetto  all’esercizio  precedente  al  fine  di  ottenere  una 

omogenea misurazione dei risultati della Società nel susseguirsi degli esercizi. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla 

deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, in quanto incompatibili con 

la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato 

economico. Non sono state altresì effettuate nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in 

materia. 

- La  rilevanza  dei  singoli  elementi  che  compongono  le  voci  di  bilancio  è  stata  giudicata  nel  contesto 

complessivo  del  bilancio.  Per  quantificare  la  rilevanza  si  è  tenuto  conto  sia  di  elementi  qualitativi  che 

quantitativi. 

- Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono indicati i 

corrispondenti valori al 31 dicembre 2017. Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all’esercizio 

precedente  sono  state  adattate  fornendo  nella  Nota  Integrativa,  per  le  circostanze  rilevanti,  i  relativi 

commenti. 

 
 
 

C riteri di valutazione 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al costo 

d’acquisto o di produzione, e sono esposte al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. 

I beni immateriali costituiti da diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, licenze e marchi sono iscritti nell’attivo 

patrimoniale  solo  se  individualmente  identificabili,  se  la  Società  acquisisce  il  potere  di  usufruire  dei  benefici 
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economici futuri derivanti dai beni e può limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici, e se il loro costo è stimabile 

con sufficiente attendibilità. 

Gli oneri pluriennali sono iscritti quando è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i 

relativi benefici futuri di cui godrà la Società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. 

Le migliorie e le spese incrementative su beni di terzi sono iscritte tra le altre immobilizzazioni immateriali qualora 

non siano separabili dai beni stessi, altrimenti sono iscritte tra le voci delle immobilizzazioni materiali. 

L’avviamento è iscritto nell’attivo patrimoniale solo se è acquisito a titolo oneroso, ha un valore quantificabile, può 

ragionevolmente generare nel tempo benefici economici addizionali ed è soddisfatto il principio della recuperabilità 

del relativo costo. 

Gli acconti a fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali sono iscritti nell’attivo patrimoniale alla data 

in cui sorge l’obbligo al pagamento dei relativi importi. 

Le  immobilizzazioni  immateriali  in  corso  sono  rilevate  dalla  data  in  cui  sono  sostenuti  i  primi  costi  per  la 

realizzazione dei beni, e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la loro realizzazione. 

Le  immobilizzazioni  immateriali  sono  ammortizzate  sistematicamente,  e  la  quota  di  ammortamento  imputata  a 

ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. L’ammortamento 

decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La sistematicità dell’ammortamento 

è funzionale alla correlazione dei benefici attesi. 

Le aliquote di ammortamento applicate sono dettagliate in Nota Integrativa in sede di commento alla voce. 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le  immobilizzazioni  materiali  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto,  che  è  quello  effettivamente  sostenuto  per 

l’acquisizione del bene ed include anche gli eventuali costi accessori. 

Gli  ammortamenti  sono  calcolati  in  modo  sistematico,  sulla  base  della  vita  utile  e  della  residua  possibilità  di 

utilizzazione dei cespiti. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per 

l’uso.  L’ammortamento  è  calcolato  anche  sui  cespiti  non  utilizzati,  ove  esistenti.  I  terreni  non  sono  oggetto  di 

ammortamento; se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato 

è scorporato per essere ammortizzato. 

I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e riparazioni ricorrenti effettuate per mantenere i cespiti 

in un buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie, sono 

rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. 

I  costi  di  manutenzione  straordinaria,  che  si  sostanziano  in  ampliamenti,  ammodernamenti,  sostituzioni  e  altri 

miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di 

sicurezza dei cespiti ovvero ne prolungano la vita utile, sono capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene. 

Le immobilizzazioni materiali condotte in locazione finanziaria vengono iscritte nell’attivo patrimoniale al momento 

dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto. Nel periodo di locazione i canoni vengono rilevati a conto economico, 

fra i costi della produzione, nei periodi di competenza. Nella Nota Integrativa vengono indicati, - ai sensi dell’art. 
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2427, numero 22), del Codice Civile, gli effetti sulle voci dello Stato patrimoniale, sul Patrimonio Netto e sul risultato 

d’esercizio che sarebbero derivati dall’applicazione del cosiddetto “metodo finanziario”. 

 
PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 

In presenza, alla data del bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile. 

Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il valore equo (fair value), al netto 

dei  costi  di  vendita,  sia  inferiore  al  corrispondente  valore  netto  contabile,  si  effettua  la  svalutazione  delle 

immobilizzazioni. 

Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di una singola immobilizzazione, tale analisi è effettuata con 

riferimento alla cosiddetta “unità generatrice di flussi di cassa” (“UGC”), ossia il più piccolo gruppo identificabile di 

attività  che  include  l’immobilizzazione  oggetto  di  valutazione  e  genera  flussi  finanziari  in  entrata  che  sono 

ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. 

La svalutazione operata non è mantenuta negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della rettifica effettuata. 

Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse 

mai avuto luogo, cioè tenendo conto degli ammortamenti che sarebbero stati effettuati in assenza di svalutazione. 

Nel bilancio che Vi viene sottoposto si è reso necessario procedere alla svalutazione di un applicativo software, 

peraltro mai entrato in funzione, e dei costi sostenuti in relazione a progetti relativi all’immobile di via Fantin, che 

non avranno esecuzione, mentre non è stato necessario procedere a svalutazioni delle immobilizzazioni materiali. 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l’attivo circolante è effettuata in base al criterio 

della destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria e pertanto, indipendentemente dalla scadenza, i crediti di 

origine finanziaria sono classificati tra le immobilizzazioni finanziarie mentre quelli di origine commerciale sono 

classificati nell’attivo circolante. 

Le partecipazioni destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa per effetto della volontà della 

direzione aziendale e dell’effettiva capacità della Società di detenerle per un periodo prolungato di tempo vengono 

classificate  nelle  immobilizzazioni  finanziarie.  Diversamente,  vengono  iscritte  nell’attivo  circolante.  L’eventuale 

cambiamento di destinazione tra attivo immobilizzato e attivo circolante, o viceversa, è rilevato secondo i criteri 

valutativi specifici del portafoglio di provenienza. 

Le  partecipazioni  sono  valutate  con  il  metodo  del  costo,  e  sono  inizialmente  iscritte  al  costo  di  acquisto  o  di 

costituzione, comprensivo dei costi accessori ad esse direttamente imputabili. 

Il  valore  di  iscrizione  delle  partecipazioni  si  incrementa  per  effetto  degli  aumenti  di  capitale  a  pagamento,  di 

versamenti  in  conto  capitale  o  a  fondo  perduto,  o  di  rinuncia  a  crediti  vantati  dalla  Società  nei  confronti  delle 

partecipate. Gli aumenti di capitale a titolo gratuito non incrementano il valore delle partecipazioni. 

Nel caso in cui le partecipazioni abbiano subìto alla data di bilancio perdite di valore ritenute durevoli, il loro valore 

di carico viene ridotto al minor valore recuperabile, fino all’azzeramento del valore di carico. Nei casi in cui la Società 

sia  obbligata a farsi carico della  copertura  delle perdite conseguite dalle partecipate, può rendersi necessario  un 
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accantonamento al passivo per far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale delle 

stesse. 

Qualora negli esercizi successivi vengano meno i motivi della svalutazione effettuata, il valore della partecipazione 

viene ripristinato fino a concorrenza, al massimo, del costo originario. 

 
RIMANENZE 

Le Rimanenze sono inizialmente iscritte al costo di produzione o di acquisto, e successivamente valutate al minore 

tra il costo ed il corrispondente valore di realizzazione desumibile dal mercato o dai contratti in essere con i clienti. 

Sono composte per la massima parte da lavori in corso su ordinazione non completati al 31 dicembre 2018, e sono 

valutate: 

- sulla base dei costi sostenuti, che non eccedono il valore contrattualmente previsto, se il loro tempo di esecuzione 

non è superiore all’anno; 

- sulla base della quota parte del corrispettivo contrattuale che si ritiene ragionevolmente acquisita alla chiusura 

dell’esercizio (criterio della percentuale di completamento), calcolata sulla base del metodo “cost to cost”, se il loro 

tempo di esecuzione è superiore all’anno. 

Qualora  i  costi  sostenuti  o  da  sostenere  risultino  superiori  al  corrispettivo  contrattualmente  previsto,  la  perdita 

probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento dei lavori in corso su ordinazione ovvero, 

qualora essa sia superiore al valore dei lavori in corso, mediante stanziamento di apposito fondo per rischi e oneri 

pari all’eccedenza. 

Nelle Rimanenze sono inoltre comprese licenze software destinate ad essere installate presso clienti terzi, valutate al 

minore tra costo e presunto valore di realizzo. 

CREDITI 

I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, importi fissi 

o determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti. 

I crediti originati da prestazioni di servizi sono rilevati sulla base dei criteri indicati nel paragrafo di commento 

relativo ai ricavi. I crediti che si originano per ragioni differenti dalla prestazione di servizi sono iscrivibili in bilancio 

se sussiste “titolo” al credito, vale a dire se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la Società. 

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. Tale criterio non è applicato nei casi in 

cui  i  suoi  effetti  sono  irrilevanti,  generalmente  per  i  crediti  a  breve  termine  o  quando  i  costi  di  transazione,  le 

commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito sono di scarso 

rilievo. 

Con riferimento al valore di presumibile realizzo il valore contabile dei crediti è rettificato, se del caso, tramite un 

Fondo Svalutazione Crediti per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore; per quanto riguarda 

in  particolare  i  crediti  verso  clienti,  si  procede  ad  una  valutazione  analitica  delle  situazioni  in  sofferenza  già 

manifestatesi e ad una stima di quelle che presentano potenziali rischi di inesigibilità, e si provvede ad operare un 

accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti congruo rispetto ai rischi in essere alla chiusura dell’esercizio. A 

fronte  delle  perdite  definitivamente  accertate  nell’esercizio  viene  utilizzato  il  Fondo  Svalutazione  Crediti,  e 

l’eventuale eccedenza viene imputata al Conto Economico. 
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ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Sono iscritte al valore di acquisizione e sono costituite, dagli Strumenti Derivati Finanziari attivi, quali risultano 

definiti e qualificati dal principio contabile OIC 32 e da Altri Titoli. 

I titoli di debito sono inizialmente iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori, 

determinato con il criterio del costo ammortizzato, e successivamente valutati in base al minor valore fra il costo 

ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. L’eventuale svalutazione a tale 

minor valore è effettuata singolarmente per ogni specie di titolo. 

 

STRUMENTI FINAZIARI DERIVATI 

I Derivati stipulati dalla nostra società nell’esercizio 2018 ed in quelli precedenti hanno funzione di “copertura”; tale 

attestazione viene resa anche agli effetti di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lettera b) n. 

4) del D.M. 3/8/2017 e dell’art. 7, comma 4, del D.M. 8/6/2011; essi sono valutati alla data di chiusura di bilancio al 

fair value e classificati nello Stato Patrimoniale nelle apposite voci dell’attivo circolante o immobilizzato (ove di 

copertura di attività immobilizzate o di passività esigibili oltre i 12 mesi) nei casi di fair value positivo, o dei fondi 

per rischi e oneri nei casi di fair value negativo. 

Le variazioni di  fair value rispetto all’esercizio precedente dei derivati che non soddisfano i requisiti per essere 

qualificati come operazioni di copertura, ove esistenti, sono rilevate nelle specifiche voci di conto economico. 

Se un derivato è designato a copertura dell’esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari le variazioni di 

fair value relative alla parte efficace dello strumento di copertura sono rilevate nell’apposita riserva di patrimonio 

netto,  mentre  quelle  associate  a  una  copertura  o  parte  di  copertura  divenuta  inefficace  sono  rilevate  a  conto 

economico. 

Quando le operazioni di copertura riguardano strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a 

quelle  dell’elemento  coperto  e  lo  strumento  finanziario  derivato  è  stipulato  a  condizioni  di  mercato  alla  data  di 

rilevazione iniziale, si applica il modello contabile previsto per le cosiddette coperture semplici. Le variazioni di fair 

value dello strumento di copertura sono rilevate interamente nell’apposita riserva di patrimonio netto, senza necessità 

di calcolare quanta parte della copertura sia inefficace e quindi rilevata a conto economico. Gli importi (utili o perdite) 

accumulati nella riserva di patrimonio netto sono riclassificati a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi 

esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sul risultato d’esercizio. 

In apposita sezione della Nota Integrativa sono fornite le informazioni richieste dall’art. 2427-bis, comma 1, del 

Codice Civile sul fair value degli strumenti finanziari derivati e quelle richieste dall’OIC 32. 
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla chiusura 

dell’esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al valore nominale, che coincide con quello di 

presumibile realizzo; il denaro e i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale. 

 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI 

 
I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza dell’esercizio che 

avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. 

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto manifestazione 

finanziaria nel corso dell’esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi. 

Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia 

in ragione del tempo fisico o economico. 

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se 

necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei 

attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione, mentre per i risconti attivi è considerata la sussistenza del 

futuro beneficio economico correlato ai costi differiti. 

 
 

OPERAZIONI, ATTIVITA’ E PASSIVITA’ IN VALUTA ESTERA 

Le  attività  e  passività  derivanti  da  un’operazione in valuta  estera  sono  rilevate  inizialmente in  Euro,  applicando 

all’importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra l’Euro e la valuta estera in vigore alla data dell’operazione. 

Le poste monetarie in valuta, inclusi gli eventuali fondi per rischi e oneri connessi a passività in valuta, sono convertiti 

in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. I relativi utili e perdite su cambi sono 

imputati al conto economico dell’esercizio. 

Qualora il risultato complessivo dell’adeguamento cambi delle poste monetarie evidenzi, alla chiusura dell’esercizio, 

un valore positivo, esso è iscritto in un’apposita riserva non distribuibile, ai sensi dell’articolo 2426, comma 1 numero 

8-bis del Codice Civile. Qualora il risultato netto dell’esercizio sia inferiore all’utile netto non realizzato sulle poste 

in valuta, l’importo che risulti da accantonare alla riserva non distribuibile è pari al risultato economico dell’esercizio. 

Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria rimangono iscritte nello Stato Patrimoniale al tasso di 

cambio al momento del loro acquisto, e pertanto le differenze cambio positive o negative non danno luogo ad una 

autonoma e separata rilevazione. 

 

 
FONDI PER RISCHI E ONERI 

 
I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza 

o ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza 
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probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza 

certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio 

ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. 

La loro composizione al 31 dicembre 2018 e le principali variazioni registrate rispetto al precedente esercizio sono 

evidenziate in sede di commento della voce del passivo. 

 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso 

di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle modifiche normative 

apportate dalla Legge 296/2006. Esso corrisponde al totale delle  indennità maturate, considerando ogni forma di 

remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli acconti erogati delle anticipazioni parziali erogate in forza 

di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non ne è richiesto il rimborso nonché al netto 

delle quote trasferite ai fondi di previdenza complementare o al fondo di tesoreria gestito dall’INPS. 

La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui alla data di 

bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro. L’ammontare del TFR relativo a rapporti di lavoro cessati alla data di 

bilancio e il cui pagamento viene effettuato nell’esercizio successivo è classificato tra i debiti. 

 
 

DEBITI 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare importi fissi 

o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti. 

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è completato e si è verificato 

il passaggio sostanziale del titolo di proprietà, assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e 

benefici. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale a dire quando la prestazione è stata 

effettuata. I debiti di finanziamento e quelli sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati 

quando sorge l’obbligazione della Società al pagamento verso la controparte. 

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. 

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i 

debiti a breve termine o quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra 

valore iniziale e valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo. 

I costi di transazione, le commissioni attive e passive iniziali, le spese e gli aggi e disaggi di emissione e ogni altra 

differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando 

il criterio dell’interesse effettivo, il cui tasso è calcolato al momento della rilevazione iniziale del debito e mantenuto 

nelle valutazioni successive, salvo i casi di interessi contrattuali variabili e parametrati ai tassi di mercato. 
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RICAVI E COSTI 

I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati - al netto di sconti, abbuoni e premi - quando il servizio è reso ovvero 

la prestazione è stata effettuata, nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio a pronti alla data 

nella quale la relativa operazione è compiuta. 

Gli oneri e proventi finanziari sono rilevati per un importo pari a quanto maturato nell’esercizio. 

Gli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, se esistenti, sono commentati in un apposito 

paragrafo della presente Nota Integrativa. 

 
I DIVIDENDI 

I dividendi sono rilevati in bilancio come proventi finanziari nell’esercizio nel quale, in conseguenza della delibera 

assunta dall’assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l’utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto 

alla riscossione da parte della Società. 

 
IMPOSTE SUL REDDITO 

Le  imposte  correnti  sono  calcolate  sulla  base  di  una  realistica  previsione  del  reddito  imponibile  dell’esercizio, 

determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e applicando le aliquote d’imposta vigenti alla data di 

bilancio. 

La Società partecipa alla procedura di “Consolidato fiscale nazionale” ai fini Ires, che vede come consolidante la 

controllante ultima Cribis Holding S.r.l.; i rapporti con la consolidante sono regolati da apposito contratto. 

Nello  Stato  Patrimoniale  sono  pertanto  iscritti  i  crediti  e  i  debiti  verso  la  società  consolidante  rivenienti  dalla 

liquidazione delle imposte relative al periodo d’imposta 2018, tenuto conto degli acconti versati, delle ritenute subite 

e degli eventuali crediti d’imposta compensabili e non richiesti a rimborso. 

Le  imposte  sul  reddito  differite  e  anticipate  sono  calcolate  sull’ammontare  cumulativo  di  tutte  le  differenze 

temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici ed il 

loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi; esse sono rilevate nell’esercizio 

in cui emergono le differenze temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel 

quale le differenze temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del 

bilancio; diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio. 

Nella  presente  Nota  Integrativa  è  presentato  un  prospetto  delle  differenze  temporanee  che  hanno  comportato  la 

rilevazione  di  imposte  differite  e  anticipate,  nel  quale  sono  specificati  l’aliquota  applicata,  le  variazioni  rispetto 

all’esercizio precedente e le eventuali voci escluse dal calcolo. 

 

UTILIZZO DI STIME 
 

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sulla 
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relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste 

periodicamente  e  gli effetti  dei cambiamenti  di  stima,  ove  non  derivanti  da  stime  errate, sono rilevati  nel  conto 

economico dell’esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno effetti solo su tale esercizio, e anche 

negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli successivi. 

 
FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del 

bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività secondo quanto previsto dal principio contabile 

di riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della competenza, per riflettere l’effetto che tali 

eventi  comportano  sulla  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  sul  risultato  economico  alla  data  di  chiusura 

dell’esercizio. 

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di redazione del progetto di bilancio 

da parte dell’Organo Amministrativo, salvo i casi in cui tra tale data e quella prevista per l’approvazione del bilancio 

da parte dell’Assemblea si verifichino eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio. 

Tutte le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dalla Società risultano dalle scritture contabili. 
 
 

ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

Passando all’analisi delle singole voci che compongono lo Stato Patrimoniale e delle variazioni intervenute nella loro 

consistenza rispetto al precedente esercizio. 

 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

La voce Costi di impianto e di ampliamento, pari a 5,6 mila Euro (11,3 mila Euro nel 2017) e per la cui iscrizione è 

stato richiesto ed ottenuto il consenso del Collegio Sindacale, rappresenta i costi sostenuti in relazione all’operazione 

di fusione per incorporazione della controllata Crif Decision Solutions S.p.A.. 

La voce Costi di sviluppo, pari a 24,0 mila Euro (61,7 mila Euro nel 2017), è costituita da costi sostenuti in relazione 

al riassetto di alcuni processi produttivi, al netto dei relativi ammortamenti; per la loro iscrizione nell’attivo è stato 

richiesto ed ottenuto il consenso del Collegio Sindacale. 

La voce Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno si riferisce a costi per acquisto 

e sviluppo di applicativi software, e presenta un valore residuo di 19.608,2 mila Euro, contro un valore di 22.576,7 

mila Euro del 2017. Gli incrementi dell’esercizio sono riconducibili all’entrata in funzione di alcuni progetti in corso 

al 31 dicembre 2017 e ad ulteriori realizzazioni o implementazioni di applicativi software, completati ed entrati in 

funzione nell’esercizio; i decrementi sono relativi agli ammortamenti dell’esercizio. 

La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili, pari a 375,6 mila Euro (234,4 mila Euro nel 2017), è costituita 

dai costi sostenuti per la registrazione di marchi sia in Italia che all’estero e da costi di kow kow. Gli incrementi sono 

dovuti alla registrazione di nuovi marchi, modelli e soluzioni di marketing e business analytics, mentre i decrementi 

sono dovuti agli ammortamenti dell’esercizio. 
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La  voce  Avviamento,  pari  a  369,4  mila  Euro  (436,6  mila  Euro  nel  2017),  è  stata  rilevata  nel  2014  a  seguito 

dell’acquisizione del ramo di azienda denominato “Skyminder” dall’allora controllata statunitense Crif Corporation. 

Il periodo di ammortamento utilizzato, stabilito in 10 anni, è stato determinato in funzione della vita utile stimata 

dell’avviamento stesso. 

La voce Immobilizzazioni in corso e acconti, pari a 5.852,5 mila Euro (4.972,1 mila Euro nel 2017), è rappresentata 

principalmente dai costi sostenuti con riferimento a progetti per la realizzazione o l’implementazione di software 

applicativi non ancora completati o non ancora entrati in funzione alla chiusura dell’esercizio; nell’esercizio si è 

proceduto allo stralcio di un progetto software mai entrato in funzione e che non avrebbe avuto sviluppi futuri (1 mila 

Euro). 

La voce A ltri costi ad utilizzazione pluriennale, pari a 4.891,1 mila Euro (3.208,2 mila Euro nel 2017), è composta 

principalmente dai costi sostenuti per l’implementazione di un database utilizzato per l’erogazione di servizi, per 

l’ottenimento delle certificazioni ISO 9001, ISO 18001 e ISO/IEC 27001, da costi sostenuti in relazione al nuovo 

Centro Direzionale ed IT di Varignana e per migliorie eseguite nei locali in locazione o in leasing. Il decremento 

della posta è dovuto agli ammortamenti dell’esercizio. 

I  criteri  di  ammortamento  delle  immobilizzazioni  immateriali  sono  meglio  esposti  nel  commento  della  voce 

‘Ammortamenti’ del Conto Economico. 

Tutte le voci sono esposte al netto dei fondi di ammortamento, che ammontano complessivamente a 198.674,0 mila 

Euro (185.266,9 mila Euro nel 2017), come di seguito evidenziato (importi espressi in unità di Euro). 

 
 

 
 
Descrizione 

 

Impianto e 
ampliamento 

 

Ricerca e 
sviluppo 

Brevetto 
industriale e 

diritto di 
utilizzazione delle 

opere dell' 
ingegno 

 
Concessioni 

licenze, 
marchi e 

diritti simili 

 
 

Avviamento 

 

In corso e 
acconti 

 
 

Altre 

 
 

Totale 

Costo storico 494.870 1.105.639 158.562.993 865.087 19.952.946 4.972.106 30.814.144 216.767.785 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fondo amm.to (483.606) (1.043.940) (135.986.292) (630.708) (19.516.390) 0 (27.605.940) (185.266.876) 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

31/12/2017 11.264 61.699 22.576.701 234.379 436.556 4.972.106 3.208.204 31.500.909 

Incrementi 0 0 6.237.971 168.081 0 4.387.574 2.255.297 13.048.923 

Riclassifiche 0 0 2.016.381 33.715 0 (3.494.409) 1.447.513 3.200 

Decrementi 0 0 0 0 0 (10.746) 0 (10.746) 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti (5.632) (37.665) (11.222.887) (60.616) (67.162) 0 (2.019.919) (13.413.881) 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 (1.979) 0 (1.979) 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni (5.632) (37.665) (2.968.535) 141.180 (67.162) 880.440 1.682.891 (374.483) 

31/12/2018 5.632 24.034 19.608.166 375.559 369.394 5.852.546 4.891.095 31.126.426 

Costo storico 494.870 1.105.639 166.817.345 1.066.883 19.952.946 5.854.525 34.510.153 229.800.382 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fondo amm.to (489.238) (1.081.605) (147.209.179) (691.324) (19.583.552) 0 (29.619.058) (198.673.956) 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 (1.979) 0 0 

31/12/2018 5.632 24.034 19.608.166 375.559 369.394 5.852.546 4.891.095 31.126.426 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

La  voce Terreni  e  Fabbricati,  pari a  19.742,2  mila  Euro  (14.428,6  mila  Euro  nel  2017), accoglie il  valore  degli 

immobili situati in Bologna e destinati allo svolgimento dell’attività della Società e di altre società del Gruppo Crif e 

di  un  parcheggio  a  servizio  del  nuovo  Centro  Direzionale  e  IT  in  località  Varignana;  il  decremento  è  dovuto 

all’ammortamento rilevato nell’esercizio e alla demolizione di un piccolo edificio, mentre gli incrementi si riferiscono 

all’entrata in funzione di un altro fabbricato, anch’esso a servizio del nuovo Centro Direzionale e IT. 

La voce I  mpianti e Macchinario, iscritta per 7.830,8 mila Euro (9.141,5 mila Euro nel 2017), rappresenta il valore 

residuo degli impianti, dei personal computer, dei server e dei sistemi EDP in dotazione. 

L’incremento è ascrivibile agli investimenti eseguiti nell’esercizio, mentre il decremento è dovuto all’ammortamento 

dell’esercizio e alla rottamazione di materiale hardware non più utilizzabile. 

La voce A ttrezzature industriali e commerciali, iscritta per 213,9 mila Euro (12,8 mila Euro nel 2017), rappresenta il 

valore residuo delle attrezzature in dotazione; l’incremento è dovuto principalmente all’acquisto di attrezzature per 

gli immobili a servizio del nuovo Centro Direzionale e IT, mentre il decremento è dovuto all’ammortamento del 

periodo. 

La voce Altri Beni, iscritta per 2.032,8 mila Euro (1.520,2 mila Euro nel 2017), rappresenta il valore residuo dei 

radiotelefoni e degli impianti telefonici, dei mobili e arredi, delle macchine ordinarie d’ufficio, delle autovetture e 

dei motoveicoli di proprietà. L’incremento è dovuto principalmente all’acquisto di mobili e arredi per le sedi di 

Bologna  e  Varignana,  mentre  il  decremento  si  riferisce  alla  rottamazione  e  alla  vendita  di  macchine  d’ufficio  e 

radiotelefoni, oltre che all’ammortamento dell’esercizio. 

La voce Immobilizzazioni materiali in corso, pari a 7.527,0 mila Euro (7.052,4 mila Euro nel 2017), si riferisce 

principalmente  al  costo  di  acquisto  di  immobili  in  località  Varignana  non  ancora  utilizzati.  Gli  incrementi  sono 

ascrivibili all’acquisto di nuovi fabbricati, mentre le riclassifiche e i decrementi sono legati all’entrata in funzione 

dell’edificio in Varignana denominato “Le Marzoline” e alla cessione alla società di leasing di beni mobili strumentali 

oltre  che  alla  svalutazione  dei  costi  sostenuti in  relazione  a  progetti  relativi  all’immobile  di  via  Fantin,  che non 

avranno esecuzione. 

Tutte le voci sono esposte al netto dei fondi di ammortamento, che ammontano complessivamente a 23.578,5 mila 

Euro (20.378,8 mila Euro nel 2017), come di seguito evidenziato (importi indicati in unità di Euro). 

 
Descrizione 

 
Terreni e fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

 
Altre 

 
In corso e acconti 

 
Totale 

Costo storico 17.387.450 21.409.628 201.898 6.482.861 7.052.426 52.534.263 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Fondo Amm.to (2.958.890) (12.268.172) (189.051) (4.962.692) 0 (20.378.805) 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

31/12/2017 14.428.560 9.141.456 12.847 1.520.169 7.052.426 32.155.458 

Incrementi 1.416.324 1.028.651 187.364 800.936 6.234.455 9.667.730 

Riclassifiche 4.564.043 0 44.326 114.172 (4.725.741) (3.200) 

Decrementi (67.223) (23.821) 0 (1.217) (1.015.172) (1.107.433) 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti (599.539) (2.315.436) (30.628) (401.299) 0 (3.346.902) 

Svalutazioni 0 0 0 0 (19.000) (19.000) 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 
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Totale variazioni 5.313.604 (1.310.306) 201.062 512.592 474.542 5.191.494 

31/12/2018 19.742.165 7.830.850 213.909 2.032.761 7.526.968 37.346.653 

Costo storico 23.291.170 22.282.736 433.588 7.390.728 7.526.968 60.925.190 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Fondo Amm.to (3.549.005) (14.451.886) (219.679) (5.357.967) 0 (23.578.537) 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

31/12/2018 19.742.165 7.830.850 213.909 2.032.761 7.526.968 37.346.653 

 

Come indicato in sede di commento dei principi contabili applicati, la Società contabilizza le operazioni di leasing 

finanziario secondo il metodo patrimoniale, in base all’interpretazione prevalente della vigente normativa civilistica 

in materia. 

In conformità a quanto richiesto dall’art. 2427 numero 22) del Codice Civile, l’informativa relativa agli effetti sul 

Risultato d’Esercizio e sul Patrimonio Netto che si sarebbero avuti rilevando le operazioni di leasing con il metodo 

finanziario è così dettagliata (valori espressi in migliaia di Euro): 
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c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio 2018 (26.891) 

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio 1.469 

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell’esercizio (31.454) 

di cui scadenti nell'esercizio successivo (1.638) 

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni (8.034) 

di cui scadenti oltre i 5 anni (21.782) 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (31.706) 

e) Effetto fiscale (2.961) 

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) (7.026) 

 
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

 
Descrizione 

Imprese 
controllate 

Imprese 
collegate 

Imprese 
controllanti 

 Partecipazion 
i in altre 
imprese 

 
Totale 

 
Altri titoli 

 
Strumenti 
derivati 

Costo storico 312.649.894 2.633.261 0 147.501 315.430.656 0 0 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 

Svalutazioni (11.160.763) 0 0 0 (11.160.763) 0 0 

31/12/2017 301.489.131 2.633.261 0 147.501 304.269.893 0 0 

Incrementi 80.778.343 7.195.048 0 14.105.089 102.078.480 0 0 
 

Decrementi 
 

(60.398.217) 
 

0 
 

0 
 

(13.798) 
 

(60.412.015) 
 

0 
 

0 

 
Svalutazioni 

 
(37.117.830) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(37.117.830) 

 
0 

 
0 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 

Riclassifiche 0 0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni (16.737.704) 7.195.048 0 14.091.291 4.548.635 0 0 

31/12/2018 284.751.427 9.828.309 0 14.238.792 308.818.528 0 0 

Costo storico 
321.869.257 

0 0 14.238.7920 345.936.358 
0 0 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 
 

Svalutazioni 
 

(37.117.830) 
 

0 
 

0 
 

0 
 

(37.117.830) 
 

0 
 

0 

31/12/2018 284.751.427 9.828.309 0 14.238.792 308.818.528 0 0 

 
 

Le Partecipazioni in Imprese Controllate ammontano complessivamente a 284.751,4 mila Euro (301.489,1 mila Euro 

nel 2017). 

La posta ha registrato, rispetto all’esercizio precedente: 

- incrementi per complessivi 80.778,3 mila Euro, dovuti: 

(i) all’acquisizione (per Euro 34.310,6 mila) della società Crif Select Corporation, in relazione alla quale si rimanda 

a quanto esposto in seguito nel commento della cessione di Crif Corporation, delle società Crif D”&amp;”B Vietnam 
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LLC (per Euro 243,8 mila), Crif D”&amp;”B Philippines Inc. (per Euro 2.862,4 mila), Crif Visionet Limited (per 

Euro 12.568,0), per complessivi 49.984,8 mila Euro comprensivi dei costi accessori legali e notarili ove sostenuti; 

(ii) alla costituzione delle società Crif Madagascar Societé Anonyme, per Euro 250,7 mila, e Crif Egypt Information 

Technology, per Euro 12,6 mila; 

(iii) ai  versamenti  in  conto  capitale  o  per  copertura  perdite  eseguiti  a  favore  delle  controllate  Crif  SDN.  BHD 

(Malesia), Crif LLC (Russia), Microfinance Technologies Centre LLC (Russia), Crif Immobiliare S.r.l. (Italia), Crif 

Real Estate Advisory S.r.l. (Italia), Crif Beijing Information Technology Services Co. LTD (Cina), Crif Pte. Ltd. 

(Singapore), Crif Corporation (Filippine), Crif AG, per complessivi 30.522,4 mila Euro; 

(iv) all’acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella società Credit Information Bureau of Tajikistan LLC, 

per 7,9 mila Euro. 

- decrementi e svalutazioni per complessivi 97.516,0 mila Euro, dovuti: 

(i) alla cessione della partecipazione detenuta in Crif Corporation iscritta per 60.362,7 mila Euro; nell’ambito di tale 

operazione è stata costituita la società Crif Select Corporation, nella quale è stato conferito un ramo d’azienda relativo 

ad uno dei business di Crif Corporation, oltre ad alcune partecipazioni ed asset. Le quote di partecipazione di Crif 

Select Corporation pervenute a Crif Corporation per effetto di tale conferimento, pari al 100% del capitale, sono state 

assegnate a Crif S.p.A. prima della cessione di Crif Corporation. 

(ii) al conguaglio sul prezzo di acquisizione della partecipazione nella società Pt Visi Globalindo Data Utama, per 

34,2 mila Euro; 

(iii) al rimborso di capitale effettuato dalla società Crif Azerbaijan LLC in liquidazione, per 0,9 mila Euro; 

(iv) alla svalutazione delle partecipazioni detenute in Crif Azerbaijan LLC (per Euro 1,5 mila), società per la quale 

alla fine dell’esercizio sono state attivatele procedure di liquidazione, Crif SDN. BHD, (per Euro 221,8 mila), Crif 

Receivables Management LLC (per Euro 124,3 mila), Microfinance Technologies Centre LLC (per Euro 127,4 mila), 

PT Crif (per Euro 355,0 mila), Crif Ratings S.r.l. (per Euro 234,4 mila), Crif Hong Kong Limited (per Euro 480,8 

mila), Crif Gulf DWC LLC ( per Euro 1.616,3 mila), Crif AG ( per Euro 28.867,7 mila), Crif LLC (per Euro 922,7 

mila), Crif Beijing Information Technology Services Co. Limited (per Euro 280,3 mila), Finar Yazilim Geliştirme 

Sanayi ve Ticaret A.Ş (per Euro 8,3 mila), società per la quale alla fine dell’esercizio sono state attivate le procedure 

di liquidazione, Crif Shanghai Business Information Service Co. Limited (per Euro 928,2 mila), Crif Corporation 

Filippine (per Euro 1.009,0 mila), Crif Solutions Gulf DWC-LLC (per Euro 362,8 mila), Crif Immobiliare S.r.l. (per 

Euro 67,0 mila), Crif Pte. Limited (per Euro 544,7 mila), Crif Information Bureau Jamaica Limited (per Euro 41,4 

mila), Crif D”&amp;”B Vietnam LLC (per Euro 243,8 mila), Crif D”&amp;”B Philippines Inc. (per Euro 340,6 

mila), Crif Select Corporation (per Euro 340,1 mila), per complessivi 37.118.262 Euro. 

Ove  si  sia  ritenuto  necessario  procedere  alla  svalutazione  di  partecipazioni  tale  svalutazione  è  stata  eseguita,  in 

continuità con quanto fatto nei precedenti esercizi, in misura tale da adeguare il valore di carico al Patrimonio Netto 

di nostra spettanza, salvo quanto in appresso indicato relativamente a Crif AG. Per le partecipazioni estere, non si è 

tenuto conto del decremento del Patrimonio Netto correlato alla variazione del cambio con l’Euro qualora si sia 

ritenuto che tale variazione non sia permanente. Nei casi in cui il Patrimonio Netto fosse negativo, si è provveduto 

ad eseguire un ulteriore accantonamento al Fondo per Rischi ed Oneri, come più oltre meglio specificato in sede di 

commento di questa voce. 
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La svalutazione del valore di carico di Crif AG è stata eseguita per un importo pari alla perdita di esercizio da essa 

registrata nel 2018; tale scelta è motivata dal fatto che la perdita del 2018 è dovuta unicamente alla svalutazione della 

sua controllata Crif Burgel GmbH (per 50.279 mila Euro), mentre la gestione operativa di Crif AG è largamente 

positiva, e giustifica il mantenimento del residuo valore di carico della partecipazione. 

Si precisa che i dati al 31 dicembre 2018 delle società partecipate sono desunti da bilanci già approvati dai rispettivi 

organi amministrativi o, se già tenutesi, dalle relative Assemblee. 

La  composizione  della  voce  è  così  dettagliata,  importi  espressi  in  Euro  e  convertiti,  ove  necessario,  al  cambio 

puntuale del 31 dicembre 2018. 

 
 

 
Denominazione 

 
Città o Stato 

 
Capitale 

Utile(Perdita) 
d’esercizio 

Patrimonio 
netto 

Quota 
posseduta 

Quota di 
possesso 

(%) 

Valore a 
bilancio 

Valutazione a 
PN 

(Euro/migliaia) 

CRIBIS CREDIT 
MANAGEMENT S.r.l. 

 
Bologna 

 
250.000 

 
1.932.484 

 
19.574.521 

 
19.574.521 

 
100 

 
6.141.667 

 
19.539 

 
CRIF SERVICES S.p.A. 

 
Bologna 

 
322.775 

 
5.108.976 

 
35.217.924 

35.217.924 
 

100 
 

555.676 
 

35.221 

CRIF - CZECH 
CREDIT BUREAU A.S. 

Repubblica 
Ceca 

 
583.113 

 
1.163.046 

 
3.403.743 

 
3.403.743 

 
100 

 
1.927.805 

 
3.377 

CRIF - SLOVAK 
CREDIT BUREAU S.r.o. 

Repubblica 
Slovacca 

 
647.281 

 
1.012.364 

 
5.633.535 

 
5.633.535 

 
100 

 
544.826 

 
4.902 

 
CRIBIS D”&amp;”B S.r.l. 

 
Milano 

 
110.000 

 
5.227.524 

 
32.516.971 

 
32.516.971 

 
100 

 
16.205.309 

 
32.421 

CRIF REAL ESTATE 
ADVISORY S.r.l. 

 
Bologna 

 
50.000 

 
77.279 

 
127.279 

 
127.279 

 
100 

 
50.000 

 
127 

 
CRIF SP. Z O.O. 

 
Polonia 

 
38.708 

 
770.570 

 
1.724.286 

 
1.724.286 

 
100 

 
836.505 

 
228 (D) 

 
CRIF LLC 

 
Russia 

 
125.446 

 
(652.980) 

 
1.718.415 

 
1.718.415 

 
100 

 
1.718.415 

 
1.652 

 
CRIF SA DE CV 

 
Messico 

 
2.223 

 
(133.843) 

 
1.717.058 

 
34.341 

 
2 

 
56 

 
33 

CRIF BEIJING 
INFORMATION 
TECHNOLOGY 
SERVICES CO LTD 

 
Cina 

 
4.523.971 

 
(282.301) 

 
139.437 

 
139.437 

 
100 

 
139.437 

 
139 

 
CRIF A.G. 

 
Svizzera 

 
12.951.460 

 
(28.867.653) 

 
38.896.936 

 
38.896.936 

 
100 

 
153.700.130 

 
132.771 (A) 

CRIF REAL ESTATE 
S.r.l. 

 
Bologna 

 
10.000 

 
18.669 

 
5.565.295 

5.565.295 
 

100 
 

5.297.418 
 

5.646 

CRIF Enformasyon 
Derecelendirme ve 
Danismanlik Hizmetleri 
A.S. 

 
Turchia 

 
660.197 

 
824.696 

 
1.863.060 

 
1.863.060 

 
100 

 
8.983.692 

 
6.454 (D) 

FINAR YAZILIM 
GELIŞTIRME SANAYI 
VE TICARET A.Ş. 

 
Turchia 

 
8.252 

 
(4.025) 

 
(2.688) 

 
(1.478) 

 
55 

 
0 

 
18 

KOMPASS BILGI 
DAGITIM HIZMETLERI 
A.Ş 

 
Turchia 

 
14.359 

 
734.998 

 
739.852 

 
414 

 
0,056 

 
0 

 
1 

 
CRIF CORPORATION 

 
Filippine 

 
2.736.396 

 
(1.021.816) 

 
(4.175) 

 
(4.175) 

 
100 

 
0 

(4) (C) 

CRIF ALACAK 
YONETIM VE 
DANISMANLIK 
HIZMETLERI A.Ş. 

 
Turchia 

 
247.574 

 
58.952 

 
224.918 

 
224.918 

 
100 

 
221.175 

 
557 

PT CRIF Indonesia 1.774.559 
 

(341.656) 
 

713.811 
 

706.673 99 706.673 707 
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CRIF HONG KONG 
LIMITED 

 
Hong Kong 

 
1.383.287 

 
(519.619) 

 
379.481 

 
379.481 

 
100 

 
379.481 

 
379 

CRIF MYANMAR 
LIMITED 

 
Myanmar 

 
28.398 

 
(119) 

 
(508) 

 
(504) 

 
99 

 
0 

 
(1) (C) 

 
CRIF GULF DWC-LLC Emirati Arabi 

Uniti 

 
2.675.386 

 
(1.732.475) 

 
833.673 

 
833.673 

 
100 

 
833.673 

 
(4.686) (A) 

CRIF SHANGHAI CO. 
LTD 

 
Shanghai 

 
3.604.938 

 
(914.308) 

 
622.359 

 
622.359 

 
100 

 
622.360 

 
622 

CRIF SOLUTIONS PVT 
LTD 

 
India 

 
3.215.862 

 
1.270.290 

 
3.435.469 

 
3.401.114 

 
99 

 
2.262.774 

 
2.602 

CRIF IRELAND 
LIMITED 

 
Irlanda 

 
1.000.000 

 
(25.286) 

 
321.695 

 
321.695 

 
100 

 
332.558 

 
322 

CRIF HIGH MARK 
CREDIT 
INFORMATION 
SERVICES PRIVATE 
LTD 

 

India 

 

6.070.242 

 

1.960.090 

 

8.197.810 

 

5.879.469 

 

71,72 

 

9.805.088 

 

8.802 (A) 

CRIF DECISION 
SOLUTIONS LTD 

 
Regno Unito 

 
1.330.318 

 
1.344.031 

 
14.693.892 

 
14.476.422 

 
98,52 

 
4.963 

 
13.965 

CRIF RATINGS S.r.l. Bologna 10.200 (995.740) 256.983 256.983 100 256.983 257 

CRIF IMMOBILIARE 
S.r.l. 

 
Bologna 

 
10.000 

 
(66.961) 

 
(56.961) 

 
(56.961) 

 
100 

 
3.027.653 

 
539 (B) 

 
CRIF JORDAN PSC 

 
Giordania 

 
2.672.124 

 
135.146 

 
1.417.084 

 
1.048.642 

 
74 

 
905.682 

 
1.332 

 
CRIF AZERBAIJAN LLC 

 
Azerbaigian 

 
5.137 

 
(4.9879) 

 
(0) 

 
(0) 

 
51 

 
0 

 
0 

CRIF SOLUTIONS 
GULF DWC LLC 

Emirati Arabi 
Uniti 

 
2.170.036 

 
(395.330) 

 
322.661 

 
322.661 

 
100 

 
322.661 

 
317 

 
CRIF SDN. BHD 

 
Malesia 

 
552.326 

 
(226.317) 

 
266.297 

 
266.297 

 
100 

 
266.297 

 
266 

CRIF RECEIVABLES 
MANAGEMENT LLC 

 
Azerbaigian 

 
513.743 

 
(140.543) 

 
218.240 

 
218.240 

 
100 

 
218.239 

 
218 

MICROFINANCE 
TECHNOLOGIES 
CENTER LLC 

 
Russia 

 
138 

 
(99.672) 

 
119.105 

 
119.105 

 
100 

 
119.105 

 
185 

 
CRIF PTE LTD 

 
Singapore 

 
2.038.355 

 
(584.244) 

 
613.286 

 
613.286 

 
100 

 
613.286 

 
613 

PT VISI GLOBALINDO 
DATA UTAMA 

 
Indonesia 

 
151.515 

 
60.622 

 
538.176 

 
538.176 

 
100 

 
2.721.451 

 
2.506 (A) 

VIETNAM CREDIT 
INFORMATION JSC 

 
Vietnam 

 
4.520.285 

 
1.816.285 

 
7.109.442 

 
3.790.044 

 
53,31 

 
1.499.487 

 
3.966 

CRIF IFORMATION 
BUREAU JAMAICA 
LIMITED 

 
Jamaica 

 
2.305.307 

 
(51.790) 

 
385.935 

 
385.935 

 
100 

 
385.935 

 
818 

“Credit Information 
Bureau of Tajikistan” 
“CIBT” LLC CB 

 
Tajikistan 

 
183.816 

 
(7.582) 

 
178.222 

 
107.290 

 
60,2 

 
107.056 

 
54 

CHINA CREDIT 
INFORMATION 
SERVICE LTD 

 
Taiwan 

 
724.626 

 
235.908 

 
2.866.727 

 
2.701.196 

 
94,2258 

 
13.714.335 

 
10.894 (A) 

VisionNet Limited Irlanda 125 942.361 192.994 192.994 100 12.568.007 12.178 

Dun “&amp;” Bradstreet 
Vietnam Vietnam 78.534 (982.571) (1.090.056) (1.090.056) 100 0 (777) (C) 

Dun “&amp;” Bradstreet 
Philippines Filippine 291.118 (340.602) (13.372) (13.372)0 100 2.521.837 2.325 (A) 

CRIF Select Corporation 
Stati Uniti 
d’America 0 (340.378 19.592.551 19.592.551 100 33.970.500 37.467 
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CRIF Egypt Egitto 12.189 (70.763) (58.574) (57.403) 98 12.575 (58) (E) 

CRIF Madagascar Madagascar 251.672 0 251.672 251.672 100 250.658 251 

 

(A) la differenza rappresenta il valore dell’avviamento incorporato nel prezzo di acquisto, e si ritiene che possa essere 

recuperata attraverso i flussi di cassa che saranno generati dalla controllata; 

(B) la differenza rappresenta il plusvalore latente degli immobili posseduti dalla società al momento della sua 

acquisizione; 

(C) il valore di carico di bilancio è allineato al valore del Patrimonio Netto della controllata mediante lo stanziamento 

di un Fondo Rischi e Oneri; 

(D) la società ha realizzato nell’esercizio un utile e pertanto si ritiene che la differenza potrà essere recuperata nei 

prossimi esercizi; 

(E) la differenza corrisponde alle perdite d’esercizio della controllata, che è in fase di start-up e che potrà recuperare 

tali perdite nei prossimi esercizi. 

 
La voce Partecipazioni in Imprese Collegate ammonta 9.828,3 mila Euro (2.633,3 mila Euro al 2017) ed è così 

dettagliata: 

Denominazione Città o Stato 
Quota di 

possesso (%) 
Valore di carico 

Nomisma S.p.A. Italia 30,00% 2.089.050 

Trans Union Crif Decision Solutions S.A. Messico 50,00% 4.912 

Mitigan S.A. Tunisia 33,33% 539.298 

Kynd Limited UK 30,00% 2.077.219 

Credit Data Research Italia S.r.l. Italia 42,10% 2.526.300 

Credit Data Research Limited UK 35% 2.591.531 

 
Crif S.p.A. detiene inoltre, tramite la controllata Crif Select Corporation, una partecipazione di collegamento nelle 

seguenti società: 

• TU Crif Decision Solutions LLC Tampa - Florida (USA) 50,00% 

• Crif Select Ohio LLC Ohio (USA) 50,00% 
 
 

La voce Partecipazioni in Altre Imprese ammonta a 14.238,8 (147,5 mila Euro al 2017) ed è costituita da 

partecipazioni di minoranza, valutate al costo e così dettagliate: 

Denominazione Città o Stato 
Quota di 

possesso (%) 
Valore di carico 

National Bureau of Credit Histories Russia 3,50% 128.186 

AISReC Italia  5.516 

Project Angel Parent LLC USA 3,10% 8.848.800 

Workinvoice S.r.l. Italia 10,00% 3.009.010 

Nova Credit Limited Hong Kong 13,51% 2.125.477 

Finfo Union Limited Hong Kong 10,02% 521.802 
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Nel corso del 2018 la società ha ceduto le proprie quote di partecipazione nella società in Huaxia Crif Credit 

Consulting Company Ltd (Cina), registrando una modesta perdita (10,8 mila Euro). 

 
I Crediti verso Altri, pari a 120,8 mila Euro (91,9 mila Euro nel 2017), sono costituiti da depositi cauzionali a fronte 

di contratti di affitto, di utenze, per l’iscrizione all’Enasarco e per l’ottenimento di licenze. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Prima di procedere all’esame delle singole voci, esponiamo di seguito l’analisi del capitale circolante netto alla 

chiusura dell’esercizio (importi espressi in migliaia di Euro): 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 

Descrizione 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017 Variazioni  

Attivo Circolante 
Ratei e Risconti Attivi 
Attività Correnti 
Debiti 
Ratei e Risconti Passivi 
Passività Correnti 

176.278,4 
15.545,1 

157.032,3 
14.643,7 

19.246,1 
901,4 

191.823,5 171.676,0 20.147,5 
(235.265,8) 

(13.391,1) 
(232.610,6) 

(11.636,2) 
(2.655,2) 
(1.754,9) 

(248.656,9) (244.246,8) (4.410,1) 
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (56.833,4) (72.570,8) 15.737,4 

 

RIMANENZE 

In questa voce sono rappresentati: 
 

Descrizione 31/12/2017 Variazioni 31/12/2018 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0 

Semilavorati 0 0 0 

Lavori in corso su ordinazione 4.515.926 (2.172.993) 2.342.933 

Prodotti finiti e merci 48.707 (24.353) 24.354 

Acconti (versati) 0 0 0 

Totale rimanenze 4.564.633 (2.197.346) 2.367.287 

 
- i L avori in corso su ordinazione sono relativi a commesse di clienti terzi non completate al 31 dicembre 2018, con 

durata di esecuzione sia superiore che inferiore all’anno; 

- i Prodotti finiti sono costituiti da licenze software destinate ad essere installate presso clienti terzi. 
 

La valutazione delle Rimanenze è stata eseguita sulla base dei criteri esposti in precedenza. 
 

 
CREDITI 

In questa voce non compaiono crediti esigibili oltre cinque anni. In particolare la composizione della voce risulta 

essere la seguente (importi espressi in unità di Euro): 
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Descrizione 

 
31/12/2017  

Variazione 
nell'esercizio  

 
31/12/2018 

Esigibili entro 
l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 
successivo 

Oltre 5 
anni 

Verso clienti 44.938.790 10.841.719 55.780.509 55.780.509 0 0 

Verso imprese 
controllate 

116.813.949 (15.558.894) 101.255.055 72.070.817 29.184.238 0 

Verso imprese collegate 257.893 606.697 864.590 864.590 0 0 

Verso controllanti 0 1.277.870 1.277.870 1.277.870 0 0 

Verso società 
sottoposte al controllo 
della controllante 

 
9.351.715 

 
(9.234.785) 

 
116.930 

 
116.930 

 
0 

 
0 

Per crediti tributari 3.370.907 (322.581) 3.048.326 1.145.600 1.902.726 0 

Per imposte anticipate 4.476.804 339.187 4.815.991 4.815.991 0 0 

Verso altri 836.479 7.677.779 8.514.257 8.472.390 41.867 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 180.046.537  (4.373.009) 175.673.528 144.544.697 31.128.831 0 

 

I Crediti verso clienti, pari a 55.780,5 mila Euro (44.938,8 mila Euro nel 2017), sono costituiti: 

- da crediti di carattere commerciale a fronte di fatture già emesse (47.913,1 mila Euro) e da emettere (11.620,4 mila 

Euro), al netto delle note di credito da emettere (563,9 mila Euro), e da crediti per incassi da assegnare a clienti 

(2.512,4 mila Euro), rettificati dal Fondo Svalutazione Crediti (676,7 mila Euro). Nel presente bilancio non si è 

ritenuto di dover stanziare ulteriori accantonamenti per potenziali rischi su crediti, in quanto l’ammontare del Fondo 

Svalutazione Crediti in essere è ritenuto di ammontare già congruo. 

Il prospetto che segue riassume la movimentazione del Fondo Svalutazione Crediti (importi espressi in migliaia di 

Euro): 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 
 

Saldo al da bilancio al 31 dicembre 2017 729,4 

Utilizzo fondo (52,7) 

Accantonamento dell’esercizio 0 

Saldo al 31 dicembre 2018 676,7 

 
I Crediti verso imprese controllate, per la parte esigibile entro l’esercizio sono costituiti da crediti di natura finanziaria 

(36.465,2 mila Euro), da crediti di natura  commerciale per pagamenti da ricevere (464,2 mila Euro), per fatture 

emesse (24.030,8 mila Euro) e da emettere (12.522,0 mila Euro), al netto delle note di credito da emettere (1.411,3 

mila Euro), mentre la quota esigibile oltre l’esercizio è costituita da finanziamenti oneroso concessi alle controllate 

Crif A.G. (28.900,0 mila Euro) e Crif D”&amp;”B Vietnam LLC (284,2 mila Euro). 

I C rediti verso imprese collegate corrispondono a crediti di natura commerciale nei confronti di Nomisma S.p.A. 

(66,6 mila Euro) e Mitigan SA. (798,0 mila Euro). 

La voce C rediti verso controllanti è costituita dal credito verso la controllante Cribis Holding S.r.l. in relazione alla 

procedura di consolidato fiscale. 
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I  Crediti  verso  imprese  sottoposte  al  controllo  delle  controllanti  rappresentano  crediti  di  natura  commerciale  e 

finanziaria nei confronti delle consociate Palazzo di Varignana S.r.l. e Agrivar Società Agricola S.r.l.. 

I C rediti tributari sono rappresentati dai crediti esigibili entro l’esercizio nei confronti dell’Erario per IVA (Euro 

388,2 mila Euro), dal credito d’imposta (0,6 mila Euro) di cui articolo 1 comma 145 legge n. 107/2015 (c.d. School 

Bonus), dal credito per IRAP (139,2 mila Euro), dai crediti verso l’Erario esigibili oltre l’esercizio iscritti a seguito 

della presentazione dell’istanza per il rimborso dell’IRES sulla parte dell’IRAP riferibile al costo del lavoro, ai sensi 

dell’art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011 (1.778,9 mila Euro), oltre che dall’imposta sostitutiva pagata per 

l’affrancamento di assets immateriali iscritti nel Bilancio Consolidato, eseguito ai sensi dell’art. 23, commi da 12 a 

14, del D.L. n. 98/2011 (123,8 mila Euro). 

Le Imposte Anticipate sono dettagliate nel seguente prospetto che evidenzia la loro formazione, unitamente a quella 

delle Imposte Differite: 

 Esercizio 2018 Esercizio 2017 

 Ammontare Effetto fiscale Aliquota Ammontare Effetto fiscale Aliquota 

Imposte anticipate       

Costi per revisione bilancio 113.683 27.284 24,0% 111.956 26.870 24,0% 

Quote associative ed imposte non pagate 1.334 320 24,0% 985 236 24,0% 

Ammortamenti eccedenti la quota       

fiscalmente deducibile (marchi ed       

avviamenti) 4.079.049 1.206.175 29,57% 4.030.566 1.124.528 27,9% 

Compensi amministratori non pagati 124.006 29.761 24,0% - - 24,0% 

Svalutazione software 360.933 20.104 5,57% 440.036 17.161 3,90% 

Ammortamenti eccedenti la quota       

fiscalmente deducibile 714.238 171.417 24,0% 551.654 132.397 24,0% 

Accantonamenti per costi non certi 80.457 19.310 24,0% 179.213 43.011 24,0% 

Svalutazione crediti 476.106 114.265 24,0% 476.106 114.265 24,0% 

Premi a dipendenti 8.104.983 1.945.196 24,0% 6.302.298 1.512.552 24,0% 

Perdite su cambi non realizzate 4.077.203 978.529 24,0% 4.335.840 1.040.601 24,0% 

Flussi Finanziari Attesi 1.265.125 303.630 24,0% 1.938.263 465.183 24,0% 

 
Totale imposte anticipate 

 
19.397.117 

 
4.815.991 

  
18.366.917 

 
4.476.804 

 

Imposte differite       

Imposte pagate anticipatamente (70) (17) 24,0% (24.436) (5.865) 24,0% 

Costi non certi (2.648) (635) 24,0% (13.878) (3.330) 24,0% 

Utili su cambi non realizzati (6.465.733) (1.551.776) 24,0% (5.173.729) (1.241.695) 24,0% 

Totale imposte differite (6.468.451) (1.552.428)  (5.212.043) (1.250.890)  

Differenze temporanee escluse 

Nessuna 
 

- 
 

- 

  
- 

 
- 

 

Netto 12.928.666 3.263.563  13.154.874 3.225.914  
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I C rediti verso altri sono rappresentati principalmente, per la parte esigibile entro il corrente esercizio, da crediti verso 

dipendenti (94,9 mila Euro), da acconti e anticipi corrisposti a fornitori (60,1 mila Euro), da crediti per incassi da 

retrocedere (488,6 mila Euro), da un deposito a garanzia (escrow account) legato alla cessione della partecipazione 

nella controllata Crif Corporation (7.685,6 mila Euro), e da crediti diversi di varia natura (143,2 mila Euro), mentre 

la parte esigibile oltre l’esercizio è costituita da crediti finanziari sempre verso dipendenti (41,9 mila Euro). 

 
ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

 

Descrizione 
31/12/2017 Variazione 

nell'esercizio 31/12/2018 

Imprese controllate 0 0 0 

Imprese collegate 0 0 0 

Imprese controllanti 0 0 0 

Imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

0 0 0 

Altre partecipazioni 0 0 0 

Strumenti derivati finanziari attivi 0 274.895 274.895 

Altri titoli 5.445 390.820 396.265 

Crediti finanziari non immobilizzati 0 0 0 

Totale 5.445 665.715  671.160  

 
La voce Strumenti derivati finanziari attivi, pari a 274,9 mila Euro (zero Euro nel 2017), è relativa ai contratti 

Currency Option a copertura dei rischi di cambio, sottoscritti con Istituti Bancari. 
 
 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

La posta è costituita come segue: 
 

Descrizione 
31/12/2017 Variazione 

nell'esercizio 31/12/2018 

Depositi bancari e postali 23.267.931 5.397.716 28.665.647 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 34.046 (4.195) 29.581 

Totale disponibilità liquide 23.301.977 5.393.251 28.695.228 

 

La voce Depositi bancari e postali esprime la disponibilità sui conti correnti bancari, comprensiva degli interessi 

maturati a fine esercizio. 

La voce Danaro e valori in cassa esprime il numerario esistente alla chiusura dell’esercizio. 
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Gli A ltri ratei e risconti attivi ammontano a 15.545,1 mila Euro (14.643,7 mila Euro nel 2017), di cui 17,7 mila Euro 

verso società del Gruppo, e risultano così dettagliati (importi espressi in migliaia di Euro): 
 
 

Descrizione 
31/12/2017 

Variazione 
nell'esercizio  

31/12/2018 

Ratei attivi:    

Altri ricavi caratteristici 4,2 (1,4) 2,8 

Ricavi da prodotti 1,7 (0,9) 0,8 

Ricavi non caratteristici 0,6 (0,6) 0 

Totale ratei attivi 6,5 (2,9) 3,6 

Risconti attivi:    

Canoni di manutenzione e assistenza 2.290,6  624,8 2.915,4 

Utenze e abbonamenti 306,4 (64,6) 241,8 

Canoni anticipati leasing 7.463,8  (36,8) 7.427,0 

Noleggi 331,4 220,5 551,9 

Provvigioni 2.221,7  114,0 2.335,7 

Consulenze e prestazioni 0 0 0 

Spese bancarie e commissioni 0 196,8 196,8 

Altri 2.023,3  (150,4) 1.872,9 

Totale risconti attivi 14.637,2 904,3 15.541,5 

Totale ratei e risconti attivi 14.643,7 901,4 15.545,1 

 
 

PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2018, pari a Euro 38.296.940, risulta interamente sottoscritto e versato, ed è così 

composto: 

- numero 3.349.498 azioni ordinarie, del valore nominale di 11,00 Euro cadauna, per un valore nominale complessivo 

di Euro 36.844.478; 

- numero 34.795 azioni ordinarie, del valore nominale di 11,00 Euro cadauna, per un valore complessivo di Euro 

382.745,00,  che  saranno  annullate  nel  corrente  esercizio,  come  da  delibera  dell’Assemblea  straordinaria  del  28 

dicembre 2018, non appena saranno decorsi i termini di cui all’art. 2445 del Codice Civile; 
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- numero 97.247 azioni della categoria speciale riservata ai Dipendenti della Società e delle società del Gruppo, del 

valore nominale di 11,00 Euro cadauna, per un valore nominale complessivo di Euro 1.069.717,00. 

Nel corso del 2018 il Capitale Sociale è passato da 38.251.961 Euro a 38.296.940 Euro, per effetto delle seguenti 

operazioni: 

- emissione  a  titolo  gratuito,  nell’ambito  del  piano  denominato  “Executive  Stock  Plan  Crif  S.p.A.”  e  mediante 

l’utilizzo di riserve di utili, di numero 4.089 azioni della categoria speciale riservata ai Dipendenti della Società e 

delle società del Gruppo, per un valore nominale di 45,0 mila Euro; 

L’utile netto dell’esercizio ammonta a 65.251.166 Euro. 

Le variazioni del Patrimonio Netto intervenute negli ultimi esercizi sono di seguito rappresentate (importi espressi in 

unità di Euro): 
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Capitale 

 

Riserva 

 

Riserva 

 

Riserva 

 

Avanzo da 

 

Riserva utili s Riserva per 

 

Utile di esercizio Ris. negativa 

 

Totale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
azioni dipendenti 

 
proprie 

Acquisto azioni 
proprie 
Variazione Ris. per 

 
 

- - - 

 
 

 
- - - - - 

 
 
 

(832.317) (832.317) 

operazioni di 
copertura dei flussi 

- - 
- 

finanziari attesi 
Utile netto al 

- 
- 

- (881.205) - - (881.205)  

 
22.066.825 

- 
22.066.825  

 
 
 

2017 - delibera 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sottoscrizione 
azioni dipendenti 

Cessione azioni 
proprie 

- - 
- 

- 
- 

- - - - - 

- - - 19.732 - - - - 381.186 400.918 

Acquisto azioni 
proprie 
Variazione Ris. per 

- - - 
 

- - - - - 
(5.595.768) (5.595.768) 

operazioni di 
copertura dei flussi 

- - 
- 

finanziari attesi 
Utile netto al 

- 
- 

- 720.504 - - 720.504  

 
- 

65.251.166  

 
 
 
 
 

Con riferimento alle informazioni richieste dall’art. 2427, numero 7-bis, del Codice Civile in merito alla 

qualificazione delle poste che compongono il Patrimonio Netto, si forniscono le seguenti informazioni, precisandosi 

che le informazioni relative agli utilizzi degli esercizi precedenti sono forniti con riferimento agli esercizi 2016-2017- 

2018: 

Sociale sovrappr. legale 
Azioni 

straordinaria Fusione cambi non 
realizzati 

coper. di 
flussi 

finanz. 

 per azioni 
proprie 

 

Saldi al 31 
dicembre 2016 38.203.693 1.078.416 4.954.744 

 
49.993.864 

 
5.741.837 

 
3.820.464 

 
(591.875) 

 
16.107.743 

 
(409.606) 

 
118.899.280 

Destinazione utile 
2016 - delibera - - 805.387 

 
15.850.959 

 
- 

 
(694.402) 

 
- 

 
(15.961.944) 

 
- 

 
- 

assemblea del      

29/04/2016      

Distribuzione      

dividendi - delibera      

assemblea del - - - (12.014.239) - - - (145.799) - (12.160.038) 
25/05/2017 –      

28/11/2017      

Aumento gratuito      

Capitale Sociale      

Delibera 38.280 - - (38.280) - - - - - - 
Assemblea del      

25/05/2017      

Sottoscrizione 9.988 99.880 - 
-
 - 

- - - - 109.868 

Cessione azioni - - - 18.959 - - - - 764.058 783.017 

 

31.12.2017 
 
Saldi al 31 

- - - - - - - 

dicembre 2017 
Destinazione utile 

38.251.961 1.178.296 5.760.131 53.811.263 5.741.837 3.126.062 (1.473.080) 22.066.825 (477.865) 127.985.430 

assemblea del - - 1.103.342 24.089.547 - 
(3.126.062) - (22.066.825) - - 

28/06/2018     

Distribuzione     

dividendi - delibera     

assemblea del - - - (25.101.048) - - - - - (25.101.048) 
28/06/2018 –     

28/12/2018     

Aumento gratuito     

Capitale Sociale     

Delibera 44.979 - - (44.979) - - - - - - 
Assemblea del     

28/06/2018     

 

31.12.2018 
 

Saldi al 31 

- - - - - - - 65.251.166  

dicembre 2018 38.296.940 1.178.296 6.863.473 52.774.515 5.741.837 - (752.576) 65.251.166 (5.692.448) 163.661.203 
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Natura/Descrizione 

 
Importo 

 
Possibilità di 

utilizzazione 

 
Quota disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti esercizi 

Per copertura 

perdite 

Per altre ragioni 

Capitale 38.296.940 - - - - 

Riserva da sovrapprezzo 

azioni 
 

1.178.296 
 

A-B 
 

1.178.296 (1) 

 
- 

 
- 

Riserva legale 6.863.473 B - - - 

Riserva straordinaria 52.774.515 A-B-C 52.774.515 - - 

Avanzo di fusione 5.741.837 A-B-C 5.741.837 - - 

Riserva utili su cambi 0 A-B 0 - - 

Riserva di rivalutazione ex 

Legge n. 147/2013 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Riserva per operazioni di 

copertura dei flussi finanziari 

attesi 

 
(752.576) 

 
- 

 
 

(3) 

 
- 

 
- 

Utile di esercizio 65.251.166 A-B-C 65.251.166 - - 

Riserva negativa azioni 

proprie in portafoglio 
(5.692.448) - 

 
(2) - - 

Totale 163.661.203 - 124.945.814 - - 

Quota non distribuibile - - 3.142.165(4) - - 

Residua quota distribuibile - - 121.827.683 - - 

 

Legenda: A: per aumento capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci. 
 
 

Nota  (1):  la  Riserva  da  Sovrapprezzo  Azioni  non  può  essere  distribuita  fino  a  quando  la  Riserva  Legale  abbia 

raggiunto il limite del venti per cento del capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2431 Codice Civile; 

Nota (2): la Riserva negativa per Azioni Proprie in portafoglio è stata costituita ai sensi dell’art. 2357-ter ultimo 

comma del Codice Civile; 

Nota (3): la Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi non è da considerare nel computo  del 

patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del Codice Civile e, se positiva, non 

è disponibile e non è utilizzabile per la copertura delle perdite; 

Nota (4): la quota che si considera non distribuibile corrisponde ai Costi di Impianto ed Ampliamento ed ai Costi di 

Sviluppo iscritti in bilancio, per la quota non ancora ammortizzata (29.666 Euro), ed alla quota dell’utile di esercizio 

da accantonare alla Riserva Legale affinché essa raggiunga il 20% dell’attuale capitale sociale (795.915 Euro) e alla 

Riserva Utili su Cambi non Realizzati (2.316.584 Euro). 

 
Si riassume nel seguente prospetto la qualificazione fiscale delle poste che compongono il Patrimonio Netto, senza 

tenere conto dell’utile dell’esercizio 2018: 
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A) Poste del Patrimonio Netto esistenti al 31/12/2018 costituite con utili (prescindendo dall'utile dell’esercizio 2018), 
che in caso di distribuzione costituirebbero dividendo per i soci: 

- quota parte del Capitale Sociale formatasi in sede di fusione 
e riconducibile a riserve di utili dell'incorporata 

 
Euro 

 
2.012.223,35 

- quota parte del Capitale Sociale formatasi con imputazione 
della Riserva Straordinaria 

 
Euro 

 
17.972.110,79  

- quota parte del Capitale Sociale formatasi con imputazione 
di Avanzo di Fusione e riconducibile a riserve di utili 

 
Euro 

 
5.483.021,73 

 
- quota parte del Capitale Sociale formatasi nel 2013 in sede di aumento 
gratuito da Executive Stock Plan, riconducibile a riserve di utili 

 
 

Euro 

 
 

48.030,40 
 
- quota parte del capitale sociale formatasi nel 2014 in sede di aumento gratuito 
da Executive Stock plan, riconducibile a riserve di utili 

 
 

Euro 

 
 

88.066,00 
- quota parte del capitale sociale formatasi nel 2015 in sede di aumento gratuito 
da Executive Stock plan, riconducibile a riserve di utili 

 
Euro 

 
95.370,00 

- quota parte del capitale sociale formatasi nel 2016 in sede di aumento gratuito 
da Executive Stock plan, riconducibile a riserve di utili 

 
Euro 

 
43.384,00 

- quota parte del capitale sociale formatasi in sede di aumento gratuito 
da Executive Stock plan 2017 riconducibile a riserve di utili 

 
Euro 

 
38.280,00 

- quota parte del capitale sociale formatasi in sede di aumento 
gratuito da Executive Stock plan 2018 riconducibile a riserve di utili 

  
44.979,00 

Totale Riserve di utili confluite nel Capitale Sociale Euro 25.825.465,27 
- Riserva Legale Euro 6.863.472,61 
- Riserva Straordinaria Euro 52.774.514,94  

- Riserva negativa per azioni proprie Euro (5.692.447,90) 

- Riserva per Utili su cambi Euro 0 

 
 
- Riserva per copertura dei flussi finanziari attesi 

 
 

Euro 

 
(752.576,29) 

- Avanzo di Fusione da incorporazione di Crif Decision Solutions 
S.p.A., riconducibile a riserve di utili 

 
Euro 

 
5.741.837,22 

 
 
Totale riserve di utili iscritte al 31/12/2018 

 
 

Euro 

 
58.934.800,58 

B) Riserve in sospensione d'imposta, che in caso di distribuzione ai soci o di riduzione del Capitale Sociale con 
attribuzione ai soci costituirebbero reddito imponibile in capo alla società e dividendo per i soci: 

- Riserva da riallineamento costituita nell'esercizio 2006 
ex Legge n. 266/205 e Legge n. 342/2000, imputata al 
Capitale Sociale nell'esercizio 2011 

 
 

Euro 

 
 

1.174.531,08 
- Riserva di Rivalutazione ex Legge n. 147/2013, imputata al 
Capitale Sociale nell’esercizio 2014 

 
Euro 

 
7.133.859,05 

Totale riserve in sospensione di imposta comprese nel Capitale 
Sociale al 31/12/2018 

 
Euro 

 
8.308.390,13 

C) Poste del patrimonio Netto che sono qualificabili come riserve di capitale, che in caso di distribuzione non 
comporterebbero tassazione in capo alla società e non costituirebbero utile per i soci: 

- Capitale Sociale formato con versamento dei soci Euro 3.575.324,85 

- Capitale Sociale formato con imputazione della Riserva da Sovrapprezzo 
Azioni 

 
Euro 

 
587.759,75 

- Riserva da sovrapprezzo azioni Euro 1.178.295,88 

Totale capitale sociale e riserve di capitale Euro 5.341.380,48 

Totale Patrimonio Netto senza l'utile dell'esercizio 2018 Euro 98.410.036,46 

Per quanto occorrer possa si precisa, con riferimento a quanto 
disposto dal D.M. 2/4/2008, che le riserve costituite con utili 

prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2007, interamente comprese nel 
Capitale Sociale, ammontano a: 

 
 
 

Euro 

 
 
 

2.012.223,35 
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Con riferimento alle informazioni richieste dall’articolo 2427-bis comma 1 del Codice Civile, sulla Riserva per 

operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, si fornisce il seguente schema di dettaglio: 

All’inizio 
dell’esercizio 
precedente 

Incremento per 
variazione di 

fair value 

Decremento 
per   

variazione di 
fair value 

Rilascio a 
Conto 

Economico 

Rilascio di 
rettifica di 

attività/passività  

Effetti fiscale 
differito 

Alla chiusura 
esercizio 

precedente 

(591.875) 0 (1.346.388) 0 0 465.183 (1.473.080) 

All’inizio 
dell’esercizio 
corrente 

Incremento per 
variazione di 

fair value 

Decremento 
per   

variazione di 
fair value 

Rilascio a 
Conto 

Economico 

Rilascio di 
rettifica di 

attività/passività  

Effetti fiscale 
differito 

Alla chiusura 
esercizio 
corrente 

(1.473.080) 1.558.538 (610.508) 0 0 (227.706) (752.756) 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Ammontano complessivamente a 3.979,7 mila Euro (3.271,1 mila Euro nel 2017), ed hanno la seguente 

composizione: 

 Per trattamento di 
quiescenza 

Per imposte, 
anche differite 

Strumenti derivati 
finanziari passivi 

Altri Totale Fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

0 1.250.890 1.938.263 81.972 3.271.125 

Accantonamento 0 447.983 610.508 1.095.793 2.154.284 

Utilizzo 0 (80.470) (1.283.644) (81.553) (1.445.667) 

Altre variazioni 0 0 
 

0 0 

Totale variazioni 0 0 0 0 0 

Valore di fine 
esercizio 

0 1.618.403 1.265.127 1.096.212 3.979.742 

 
Il Fondo per Imposte ammonta a 1.618,4 mila Euro (1.250,9 mila Euro nel 2017), ed accoglie l’accantonamento per 

Imposte  Differite,  al  netto  degli  utilizzi,  relativo  prevalentemente  ad  utili  su  cambi  non  realizzati,  come  meglio 

dettagliato nel prospetto inserito a commento delle Imposte Anticipate e Differite. 

Gli S trumenti finanziari derivati passivi, pari a 1.265,1 mila Euro (1.938,3 mila Euro nel 2017), sono relativi ai 

contratti di copertura sottoscritti con istituti bancari a fronte del rischio di variazione significativa dei tassi di interesse 

sull’indebitamento finanziario. 

Gli  Altri  fondi  per  rischi  e  oneri  ammontano  a  1.096,2  mila  Euro  (82,0  mila  Euro  al  2017),  e  si  riferiscono  ad 

accantonamenti  eseguiti,  come  già  esposto  in  sede  di  commento  della  voce  Partecipazioni,  nell’ambito della 

svalutazione delle seguenti società controllate: Crif Myanmar LTD (adeguamento del fondo per 0,1 mila Euro), Finar 

Yazilim gelistrime Sanayi ve Ticaret A. Ş (1,5 mila Euro), Crif Corp Filippine (4,2 mila Euro) Crif D”&amp;”B 

Vietnam LLC (1.090,0 mila Euro). 

È  stato  invece  utilizzato  l’accantonamento  eseguiti  nel  precedente  esercizio  a  fronte  della  svalutazione  della 

partecipazione in Crif Beijing Information Technology Services Co. Limited (81,6 mila Euro). 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
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La voce in esame, pari a 1.593,5 mila Euro (1.627,3 mila Euro nel 2017), risulta pienamente capiente in relazione 

agli obblighi contrattuali e di legge in materia, e risulta così movimentata (importi espressi in migliaia di Euro): 
 

TFR, 
movimenti del 

  periodo  
 

Valore di inizio esercizio 1.627.339 

Accantonamento 30.142 

Utilizzo (60.531) 

Altre variazioni (3.450) 

Totale variazioni (33.839) 

Valore di fine esercizio 1.593.500 

 
DEBITI 

I debiti sono analizzabili come segue (importi espressi in unità di Euro): 
 

 
Descrizione 

 
31/12/2017 

 
Variazioni 

 
31/12/2018 

Esigibili entro 
l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 
successivo 

Oltre 5 

anni 

Obbligazioni 47.885.078 (4.044.995) 43.840.083 6.651.319 37.188.764 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso banche 258.218.604 (16.798.380) 241.420.224 96.559.097 144.861.127 0 

Debiti verso altri 
finanziatori 

0 0 0 0 0 0 

Acconti 4.743.731 (772.254) 3.971.477 3.971.477 0 0 

Debiti verso fornitori 26.696.731 (3.861.077) 22.835.654 22.835.654 0 0 

Debiti costituiti da titoli di 
credito 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
controllate 

86.479.975 (2.977.543) 83.502.432 83.079.004 423.428 0 

Debiti verso imprese 
collegate 

363.350 (267.214) 96.136 96.136 0 0 

Debiti verso controllanti 2.920.949 (2.920.949) 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo delle 
controllanti 

 
110.321 

 
29.432 

 
139.753 

 
139.753 

 
0 

 
0 

Debiti tributari 3.011.938 458.336 3.470.274 3.470.274 0 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza 

4.112.049 510.336 4.622.385 4.622.385 0 0 

Altri debiti 11.517.650 2.323.072 13.840.722 13.840.722 0 0 

 
Totale debiti 

 
446.060.376 

 
(28.321.236) 

 
417.739.140 

 
235.265.821 

 
182.473.319 

 
0 
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Le Obbligazioni, pari a 43.840,1 mila Euro (47.885,1 mila Euro nel 2017), sono rappresentative della parte sottoscritta 

del Prestito Obbligazionario non convertibile emesso nel 2009 (2.550,0 mila Euro), che sarà rimborsato nel corrente 

esercizio, e del Prestito Obbligazionario emesso e sottoscritto nel corso del 2016 (41.290,1 mila Euro), quest’ultimo 

al netto della quota rimborsata in corso d’anno; si precisa che dette obbligazioni sono fruttifere, e che per quanto 

riguarda il primo prestito gli interessi sono variabili e legati all’andamento dell’Euribor, mentre per il secondo sono 

a tasso fisso. 

I Debiti verso banche, pari a complessivi 241.420,2 mila Euro (258.218,6 mila Euro nel 2017), sono costituiti da 

finanziamenti a breve per 96.502,5 mila Euro (93.001,8 mila Euro nel 2017), dal debito verso il gestore delle carte di 

credito aziendali per 56,0 mila Euro (38,0 mila Euro nel 2017), dal debito verso banche su conti correnti per Euro 0,7 

mila (37,6 mila Euro nel 2017), e da finanziamenti a medio termine per complessivi 144.861,1 mila Euro (172.641,2 

mila Euro nel 2017); i finanziamenti sono rimborsati in quote costanti, e ad essi vengono applicati tassi variabili; si 

evidenzia peraltro che in relazione alla maggior parte di essi sono stati stipulati contratti di copertura che neutralizzano 

il rischio di significative variazioni dei tassi stessi. 

La voce A cconti da clienti per servizi da fornire, pari a 3.971,5 mila Euro (4.743,7 mila Euro nel 2017), si riferisce a 

somme addebitate a clienti a fronte di servizi caratteristici ancora da fornire. 

I Debiti verso fornitori, pari a 22.835,6 mila Euro (26.696,7 mila Euro nel 2017), sono costituiti per 14.827,2 mila 

Euro da fatture ricevute, e per 8.334,9 mila Euro da fatture da ricevere relative a prestazioni già eseguite alla chiusura 

dell’esercizio, al netto di 326,5 mila Euro per note di credito da ricevere. 

I  Debiti  verso  imprese controllate, pari  a  83.502,4  mila  Euro (86.480,0  mila  Euro  nel  2017),  sono  costituiti  per 

10.765,2 mila Euro da debiti di natura commerciale per fatture ricevute, e per 1.266,4 mila Euro da fatture da ricevere 

relative a prestazioni già eseguite alla fine dell’esercizio, al netto di 85,8 mila Euro di note di credito da ricevere, da 

debiti per pagamenti da effettuare per 235,0 mila Euro, e da debiti per finanziamenti onerosi relativi a rapporti di 

conto corrente, regolati a normali condizioni di mercato, per 70.898,2 mila Euro; la quota esigibile oltre l’esercizio, 

pari a 423,4 mila Euro, è costituita da debiti iscritti a seguito della presentazione dell’istanza per il rimborso dell’IRES 

sulla parte di IRAP riferibile al costo del lavoro, ai sensi dell’art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011. 

I Debiti verso imprese collegate presentano un saldo di 96,1 mila Euro (363,4 mila Euro nel 2017), e si riferiscono a 

debiti di natura commerciale verso la collegata Nomisma S.p.A. 

I Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti ammontano a 139,7 mila Euro (110,3 mila Euro nel 

2017), ed accolgono esclusivamente debiti commerciali verso la consorella Palazzo di Varignana S.r.l., di cui 138,0 

mila Euro relativi a fatture ricevute e 1,6 mila Euro relativi a fatture da ricevere relative a prestazioni già eseguite 

alla chiusura del presente esercizio, e 0,1 mila Euro relativi a debiti per pagamenti da effettuare. 

La voce Debiti Tributari, pari a 3.470,3 mila Euro (3.011,9 mila Euro nel 2017), è composta dal debito per ritenute 

eseguite  su  dividendi  per  3,9  mila  Euro,  da  ritenute  d’acconto  effettuate  prima  della  chiusura  dell’esercizio  su 

retribuzioni, su compensi di lavoro autonomo e su rapporti di collaborazione, per complessivi 2.179,3 mila Euro, il 

cui versamento è stato tempestivamente eseguito nel corrente esercizio, dal debito verso l’Erario sloveno per ritenute 

ed imposte per Euro 153,1 mila Euro, dal debito IVA per 1.133,8 mila Euro e dal debito IVA ex art 74-quinquies 

DPR 633/72 (IVA M.o.s.s.) per 0,2 mila Euro. 
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I Debiti verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale, pari a 4.622,4 mila Euro (4.112,0 mila Euro nel 2017), 

risultano così formati (importi espressi in unità di Euro): 

 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017 

INPS per retribuzioni e compensi di dicembre 2.087.121 2.018.569 

INPS per contributi su premi di competenza dell’esercizio 1.801.898 1.392.017 

Fondi pensionistici 425.195 399.887 

Associazioni assistenziali e previdenziali dirigenti 296.541 290.010 

Ente bilaterale 4.359 4.201 
Enasarco 444 444 
Fondo assistenza sanitaria 6.827 6.574 
INAIL - 347 
Totale 4.622.385 4.112.049 

 
La voce Altri Debiti, pari a 13.840,7 mila Euro (11.517,7 mila Euro nel 2017), è composta da debiti verso dipendenti, 

collaboratori e tirocinanti per retribuzioni da liquidare nel corrente anno, da debiti per oneri differiti relativi a ferie, 

a  permessi  maturati  e  non  goduti  ed  alla  quattordicesima  mensilità,  da  debiti  verso  dipendenti  per  premi  di 

competenza dell’esercizio da liquidare nel corrente esercizio, da debiti verso dipendenti per note spese da liquidare 

e da debiti verso gestori delle carte di credito aziendali. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Gli Altri ratei e risconti passivi ammontano a 13.391,1 mila Euro (11.636,2 mila Euro nel 2017), di cui 355,1 mila 

Euro verso società del Gruppo, e si riferiscono a ratei passivi per 1.613,9 mila Euro e a risconti passivi per 11.777,2 

mila Euro, così dettagliati (importi espressi in migliaia di Euro): 

 
 

Descrizione 
31/12/2017 

Variazione 
nell'esercizio  

31/12/2018 

Ratei passivi:    

Utenze e abbonamenti 1,4 (1,4) 0,0 

Interessi di c/c e di finanziamento e su prestito 
obbligazionario 

1.868,0  (256,6) 1.611,4  

Altri 1,2 1,3 2,5 

Totale ratei passivi 1.870,6 (256,7) 1.613,9 

Risconti passivi:    

Ricavi da prodotti 8.340,5  1.997 10.337,5  

Plusvalenze correlate a contratti di leasing 1.271,6  (69,7) 1.201,9  

Altri 153,5 84,3 237,8 

Totale risconti passivi 9.765,6 2.011,6 11.777,2 

Totale ratei e risconti passivi 11.636,20 1.754,9 13.391,1 
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Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 9), si precisa che non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali 

non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Si segnala che vi sono fideiussioni rilasciate da istituti di credito, nell’interesse della Società ed a favore di terzi, per 

3.306,4 mila Euro (4.006,6 mila Euro nel 2017). 

Vi precisiamo che: a) non sono state eseguite operazioni con parti correlate di cui debba essere data informativa ai 

sensi dell’art. 2427, numero 22-bis, del Codice Civile, e b) non vi sono accordi fuori bilancio di cui all’art. 2427, 

numero 22-ter, del Codice Civile. 

 
 

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

Prima di procedere all’analisi delle singole voci, si rammenta che i commenti sull’andamento generale dei costi e dei 

ricavi sono esposti, a norma del primo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, nell’ambito della Relazione sulla 

Gestione. 

 
VALORE DELLA PRODUZIONE 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

I ricavi dell’esercizio, per complessivi 204.897,2 mila Euro (186.229,4 mila Euro nel 2017), di cui 58.807,8 mila 

Euro realizzati verso società del Gruppo, sono prevalentemente relativi all’attività connessa ai servizi di Centrale 

Rischi, ai servizi Visure ed Infocamere e a quelli di Business Informations, alla produzione, gestione e distribuzione 

di sistemi di valutazione del rischio, a prestazioni nei confronti delle società controllate per consulenze informatiche, 

servizi centralizzati e di connessione al sistema informatico integrato, locazione di dotazioni informatiche di base e 

applicative, a progetti eseguiti su ordinazione relativi a servizi c.d. “ancillari” eseguiti per clienti di tipo finance e 

non finance. Per quanto riguarda la ripartizione geografica, si precisa che i servizi vengono per il 75,55% erogati ad 

agenzie e filiali di clienti distribuite capillarmente su tutto il territorio nazionale, per il 9,90% in paesi extra UE e per 

il 14,55% in paesi aderenti UE. 

 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, 

SEMILAVORATI E FINITI 

La voce, pari a 24 mila Euro negativi (24 mila negativi Euro nel 2017), rappresenta la variazione negativa delle 

rimanenze di prodotti finiti e merci. 

 

VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 

La voce rappresenta la variazione negativa rispetto all’esercizio precedente dei lavori in corso su ordinazione in essere 

al 31 dicembre 2018, per Euro 2.173,0 mila. Nel 2017 la variazione era stata positiva ed ammontava a 1.269,6 mila 

Euro. 
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INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 

La  voce  ammonta  a  9.381,7  mila  Euro  (8.662,2  mila  Euro  nel  2017),  ed  è  composta  dalla  realizzazione  o 

implementazione, effettuata da personale dipendente e da terzi, di software applicativi. 

 
ALTRI RICAVI E PROVENTI 

La posta, che presenta un valore di 5.191,0 mila Euro, di cui 2.825,2 mila Euro realizzati nei confronti di società del 

Gruppo, registra una variazione assai significativa rispetto all’esercizio precedente (21.015,6 mila Euro nel 2017), 

durante il quale si era proceduto al riaddebito alla società di leasing - eseguito in base alle previsioni contrattuali - 

dell’ammontare dei costi contabilizzati in relazione alla realizzazione del centro Direzionale ed IT di Varignana. 

Per il resto la voce è composta da ricavi per business support e per distacchi di personale dipendente nei confronti di 

società del Gruppo, eseguiti sulla base del puro costo, da ricavi relativi alla sublocazione di locali e da concessione 

in uso di posti di lavoro, e da ulteriori riaddebiti intercompany di varia origine. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 

La voce ammonta a 618,3 mila Euro (658,8 mila Euro nel 2017), di cui 1,3 mila Euro sostenuti nei confronti della 

consociata Palazzo di Varignana S.r.l., ed è così composta (importi espressi in migliaia di Euro): 

 
 

 Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Cancelleria e stampati 36,8 30,1 

Materiali di consumo 166,5 195,1 

Materiale pubblicitario 75,7 71,3 

Carburanti e lubrificanti 301,3 314,3 

Omaggi a dipendenti 34,1 44,9 

Sopravvenienze da materie prime e di consumo (1,0) 1,4 

Altri 4,9 1,7 

Totale 618,3 658,8 

 

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 

La posta, che accoglie principalmente i costi sostenuti per l’acquisizione dei servizi utilizzati per l’erogazione dei 

servizi  alla  clientela,  ammonta  a  84.229,4  mila  Euro  (89.304,8  mila  Euro  nel  2017),  di  cui  12.772,7  mila  Euro 

sostenuti nei confronti di società del Gruppo. 

Il dettaglio analitico della composizione della posta è di seguito rappresentato (importi espressi in migliaia di Euro): 
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 Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Assicurazioni 1.153,0 996,6 

Manutenzioni 7.753,7 6.262,3 

Utenze 1.552,1 1.423,9 

Costi relativi a personale dipendente e assimilati 6.898,3 6.144,9 

Consulenze e servizi di gestione 61.953,8 55.117,5 

Compensi organi sociali 1.509,1 894,4 

Servizi bancari 280,8 298,6 

Sopravvenienze per servizi 95,2 84,1 

Altri 3.033,4 18.082,5 

Totale 84.229,4 89.304,8 

 

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

La voce presenta un saldo di 8.883,7 mila Euro (7.141,9 mila Euro nel 2017), di cui 259,7 verso società del Gruppo, 

ed è costituita prevalentemente da fitti passivi e corrispettivi per utilizzo di posti di lavoro, da costi di noleggio degli 

elaboratori del CED, da canoni di leasing relativi alla sede di Bologna, da canoni per l’utilizzo di software e da 

noleggi di autovetture. 

Il dettaglio analitico della composizione della posta è di seguito rappresentato (importi espressi in migliaia di Euro): 
 
 

 Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Fitti passivi 1.279,3 1.278,6 

Spese condominiali 40,0 40,0 

Canoni noleggio software 1.312,0 944,1 

Canoni noleggio e manutenzione hardware 2.366,6 2.543,6 

Canoni noleggio autovetture 1.360,0 1.123,9 

Canoni di leasing 2.346,5 1.059,6 

Sopravvenienze per godimento beni di terzi 35,6 2,0 

Altri 143,7 150,1 

Totale 8.883,7 7.141,9 

 

COSTI PER IL PERSONALE 

Ammontano a 70.267,5 mila Euro (61.074,5 mila Euro nel 2017), e riguardano i costi relativi al personale dipendente 

che risulta mediamente impiegato: 

 
 Anno 2018 Anno 2017 

Numero Medio Impiegati 750 719 
Numero Medio Dirigenti 66 66 

 

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato è quello del settore Terziario, Distribuzione e Servizi. 
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AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Gli  ammortamenti  delle  immobilizzazioni  immateriali,  stanziati  sulla  base  dei  criteri  già  esposti,  ammontano 

complessivamente a 13.413,9 mila Euro (13.430,7 mila Euro nel 2017), e sono stati calcolati applicando le seguenti 

aliquote: 

 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
 
Costi di Impianto e di Ampliamento 

% 
20 

% 
20 

Diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno (1) (1) 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 10 
Avviamento 10-20 10-20 
Altri oneri pluriennali (2) (2) 

 
(1) sulla base della vita utile stimata del bene 
(2) sulla base della durata contrattuale residua 

 
 
 

AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Gli  ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali  sono  stati  stanziati  sulla  base  dei  criteri  già  indicati,  ed 

ammontano  complessivamente  a  3.346,9  mila  Euro  (2.541,3  mila  Euro  nel  2017);  le  aliquote  applicate  sono  le 

seguenti: 

 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
 
Fabbricati 

% 
3 

% 
3 

Elaboratori/Server 20 - 50 20 - 50 
Impianti specifici 15 - 25 - 30 15 - 25 - 30 
Impianti generici 9 - 15 - 25 - 30 9 - 15 - 25 - 30 
Attrezzature 15 15 
Macchine d’ufficio elettroniche 20 - 50 20 - 50 
Radiomobili ed Impianti telefonici 20 20 
Mobili e Arredi 12 - 15 - 25 12 - 15 - 25 
Autovetture 25 25 

 
 

ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Presentano un saldo di Euro 21,0 mila (zero Euro nel 2017), e si riferiscono alla svalutazione di un progetto relativo 

alla riqualificazione del complesso direzionale di Via Fantin, in quanto si è abbandonato il progetto (19,0 mila Euro) 

ed alla svalutazione di una commessa non più capitalizzabile (2,0 mila Euro). 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

La voce presenta un saldo di 1.041,2 mila Euro (775,7 mila Euro nel 2017), di cui 32,4 mila Euro verso le società del 

Gruppo, ed è così dettagliata (importi espressi in migliaia di Euro): 
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 Esercizio 2018 Esercizio 2017 

Sopravvenienze passive e costi indeducibili 163,9 27,2 

Imposte e tasse 557,9 441,5 

Libri, abbonamenti e riviste 53,5 46,8 

Omaggi, regalie e liberalità 86,4 87,5 

Minusvalenze 23,5 6,0 

Quote associative 138,4 139,3 

Oneri processuali 11,3 18,0 

Altri 6,3 9,4 

Totale 1.041,2 775,7 

 
 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 

PROVENTI DA IMPRESE CONTROLLATE 

Ammontano a complessivi 77.977,9 mila Euro (11.251,3 mila Euro nel 2017) e sono costituiti dalla plusvalenza 

derivante dalla cessione della partecipazione nella controllata Crif Corporation (76.712,1 mila Euro), oltre che dai 

dividendi distribuiti dalla controllata Crif Czech Credit Bureau A.S., (1.265,9 mila Euro), incassati nell’esercizio. 

 
PROVENTI DA IMPRESE COLLEGATE 

La voce pari a 393,4 mila Euro (553,1 mila Euro nel 2017), si riferisce ai dividendi distribuiti dalla joint venture 

Trans Union Crif Decision Solutions SA DE CV, anch’essi incassati nell’esercizio. 

 
PROVENTI DA ALTRE IMPRESE 

La voce pari a 61,5 mila Euro (zero Euro nel 2017), si riferisce ai dividendi distribuiti dalla società russa National 

Bureau of Credit Histories JSC, anch’essi incassati nell’esercizio. 

 
ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

Ammontano a complessivi 1.132,4 mila Euro (1.149,1 mila Euro nel 2017) e sono composti da (importi espressi in 

unità di Euro): 

 
 

Proventi diversi dai dividendi 

Da imprese controllate 

 
 

919.657 

Da imprese collegate 0 

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 157.066 

Da altri 55.639 

Totale 1.132.362 
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INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 

La voce ammonta a 6.589,7 mila Euro (8.723,8 mila Euro nel 2017) ed è così composta: 

- interessi passivi maturati su finanziamenti per 4.097,3 mila Euro; 

- interessi passivi su prestiti obbligazionari per 986,5 mila Euro; 

- oneri di transazione finanziaria a medio/lungo termine per 314,7 mila Euro; 

- interessi passivi maturati sui conti correnti bancari per 3,6 mila Euro; 

- interessi passivi da controllate per 849,7 mila Euro; 

- interessi passivi da consorelle per 80 Euro; 

- interessi passivi su leasing per 32,1 mila Euro; 

- commissioni e spese bancarie per 295,0 mila Euro; 

- minusvalenze da alienazione di partecipazioni in altre imprese per 10,8 mila Euro, realizzate in sede di cessione 

della partecipazione nella società Huaxia Crif Credit Consulting Company Ltd (Cina). 

Si precisa che non sono stati imputati ai valori iscritti nell’attivo oneri finanziari di alcun genere. 
 

UTILE E PERDITE SU CAMBI 

La voce presenta un saldo positivo pari a 2.315,8 mila Euro (3.851,6 mila Euro positivo nel 2017), che è composto 

quanto a 3.119,4 mila Euro da utili su cambi (di cui 2.670,7 mila Euro da valutazione e quindi non realizzati) e quanto 

a 803,6 mila Euro da perdite su cambi (di cui 354,1 mila Euro da valutazione e quindi non realizzate). 

 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

SVALUTAZIONI 

La  posta  presenta  un  saldo  pari  ad  Euro  38.214,0  mila  Euro  (11.242,7  mila  Euro  nel  2017)  e  si  riferisce  alle 

svalutazioni ed agli ulteriori accantonamenti ai Fondi Rischi ed Oneri eseguiti in relazione alle partecipazioni. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

L’ultimo periodo di imposta definito è il 2012, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA. 

Le imposte di competenza dell’esercizio sono pari a 7.276,8 mila Euro (9.329,3 mila Euro nel 2017), e sono così 

composte (importi espressi in unità di Euro): 

 Esercizio 2018 Esercizio 2017 
Irap (1.659.726) (1.548.336) 
Ires (9.216.210) (9.532.269) 
Irap esercizi precedenti 267.500 4.768 
Ires esercizi precedenti 3.132.401 644.300 
Imposte anticipate:   
- incremento 2.154.655 2.273.924 
- utilizzo (1.653.915) (1.438.352) 
Imposte differite:   

- incremento (382.008) (167.527) 
- utilizzo 80.470 434.189 

TOTALE (7.276.833) (9.329.303) 
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Si  precisa  che tra le imposte relative  ad  esercizi  precedenti  sono  contabilizzate la  minore  IRES  e  IRAP  relative 

all’agevolazione c.d. Patent Box, per la quale nel mese di dicembre è stato stipulato con l’Agenzia delle Entrate il 

Rulig previsto dalla normativa di riferimento; le minori imposte rilevate nel 2018 sono quelle relative unicamente 

all’esercizio 2015 in quanto, a causa della complessità dei relativi conteggi, quelle relative ai periodi d’imposta 2016- 

2017-2018 sono ancora in fase di determinazione e verranno contabilizzate nel corrente esercizio. 

 
Ai sensi dell’art. 2427, numeri 22-quinquies e 22 - sexies del Codice Civile si indicano i seguenti dati: 

 
 

Società che redige il bilancio consolidato dell’intero Gruppo 

di imprese di cui la nostra Società fa parte 

 

Nome dell’impresa Cribis Holding S.r.l. 

Città (se in Italia) o stato estero Bologna 

CF (per imprese italiane) 91318860375 

Luogo di deposito del bilancio consolidato Bologna - Italia 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Per quanto riguarda i compensi spettanti agli Organi Sociali ed alla Società di Revisione, si precisa quanto segue 

(importi espressi in unità di Euro): 

 
 

Compensi Amministratori e Sindaci Valore 

Compensi a Amministratori 1.451.060 

Compensi a Sindaci 58.000 

Totale compensi a Amministratori e Sindaci 1.509.060 
 

 

I corrispettivi spettanti alla Società di Revisione per la revisione legale dei conti annuali e consolidati della Società 

ammontano ad Euro 119,1 mila, sono inoltre stati corrisposti, per altri servizi diversi dalla revisione, compensi per 

Euro 1.145,0 mila. 

Si attesta che non sono state erogate anticipazioni o finanziamenti nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci, 

e che non sono stati assunti impegni né prestate garanzie di alcun tipo a favore degli stessi. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 4/8/2017 N. 124, ART. 1, COMMI DA 125 A 

128 E LEGGE 11/2/2019 N. 12 

Nel corso dell’esercizio, la Società ha ricevuto “Vantaggi Economici” di cui alla Legge 124/2017, art.1, comma 125, 

non registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, pari ad Euro 36.467,93 come indicato nella seguente Tabella 

che riporta i dati inerenti il soggetto erogante, l’ammontare ricevuto e breve descrizione delle motivazioni annesse al 

beneficio. 
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Vantaggio Soggetto erogante 
Contributo ricevuto 

(in Euro) Causale 

Contributi in 
conto 
esercizio 

Gestore dei Servizi 
Energetici S.p.A. 

 
36.467,93 

Tariffa premio Autoconsumo/Tariffa 
Incentivante 

 

A favore della Società  sono stati inoltre deliberati alcuni “Aiuti alla formazione” a carico del Fondir; peraltro, 

poiché tali “Vantaggi Economici” sono registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di cui all’art. 52 della 

Legge 24/12/2012 n. 234), non sussistono gli obblighi di pubblicazione nella presente Nota integrativa. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 2497 BIS, COMMA 4, DEL CODICE CIVILE 

Di seguito si forniscono i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della Società che esercita attività di direzione 

e coordinamento della Vostra Società (importi espressi in unità di Euro): 

 
CRIBIS HOLDING S.r.l. - Bologna 

 

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 

B) Immobilizzazioni 300.879.153 

C) Attivo circolante 4.483.580 

D) Ratei e risconti attivi 85 

Totale attivo 305.362.818 

A) Patrimonio netto 

Capitale sociale 

 
 

30.000 

Riserve 286.736.674 

Utile dell'esercizio 5.243.455 

Totale patrimonio netto 292.010.129 

B) Fondi per rischi e oneri 0 

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 0 

D) Debiti 13.349.196 

E) Ratei e risconti passivi 3.493 

Totale passivo 305.362.818 

A) Valore della produzione 10.000 

B) Costi della produzione 31.405 

C) Proventi e oneri finanziari 10.713.664 
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (5.323.349) 

Imposte sul reddito dell'esercizio 125.455 

Utile dell'esercizio 5.243.455 
 

Bilancio consolidato 

La  Vostra  Società  ha  predisposto  anche  per  questo  esercizio  il  Bilancio  Consolidato,  che  Vi  viene  presentato 

contestualmente al bilancio civilistico e che verrà reso pubblico a norma di legge. 

 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Dalla chiusura dell’esercizio, si segnalano come eventi significativi l’acquisizione della maggioranza della società 

Inventia S.r.l., con sede a Milano ed il versamento in c/aumento capitale sociale eseguito nella società Nova Credit 

Limited (Hong Kong). 

 
Proposte all’Assemblea 

Signori Azionisti, 

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa, e corredato dalla Relazione 

sulla Gestione. 

Per quanto riguarda l’utile netto dell’esercizio, pari ad Euro 65.251.165,67, Vi proponiamo di destinarlo come segue: 

- di accantonarlo quanto ad Euro 795.915,39 alla Riserva Legale, in modo che la stessa raggiunga il 20% dell’attuale 

Capitale Sociale; 

- in conformità a quanto previsto dall’articolo 29, 3° comma dello Statuto, di distribuire ai soci titolari delle numero 

87.761  azioni  di  categoria  speciale  destinate  ai  Dipendenti  in  circolazione  (al  netto  quindi  delle  azioni  proprie 

detenute dalla società) un dividendo complessivo di Euro 82.613,39; 

- di  distribuire  un  dividendo  di  Euro  3,85  per  ognuna  delle  numero  3.349.498  azioni  di  categoria  ordinaria  in 

circolazione (al netto quindi delle azioni proprie detenute dalla società), e quindi per complessivi Euro 12.895.567,30; 

- di accantonarlo quanto ad Euro 2.316.583,84 alla Riserva per Utili su Cambi non Realizzati; 

- di accantonare il residuo importo di Euro 49.160.485,75 alla Riserva Straordinaria. 

Vi proponiamo inoltre di porre in pagamento i dividendi con le seguenti tempistiche: 

- quelli relativi alle azioni di categoria speciale entro i cinque giorni successivi alla data in cui l’Assemblea dei Soci 

abbia assunto la delibera di approvazione del bilancio e della presente proposta; 

- quelli relativi alle azioni di categoria ordinaria entro il 30 giugno 2019. 
 
 

Bologna, 28 marzo 2019 Per il Consiglio di Amministrazione 
  CARLO GHERARDI  

 
 

Il Sottoscritto CARLO GHERARDI ai sensi dell'articolo 31 comme 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che 

il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. 
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Il sottoscritto Carlo Gherardi nato a Bologna il 24 marzo 1955 dichiara, 
consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 
in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che 
il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico  
e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento in originale ai sensi 
dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.
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CRIF S.p.A. 

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione esercizio 

2018 

 
Signori Azionisti, 

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che evidenzia un 

Utile di Euro 65.251.165,67 al netto delle imposte di competenza. La proposta di destinazione di tale risultato 

è contenuta nella Nota Integrativa. 

 

Andamento della gestione 

Per quanto riguarda le ordinarie attività gestionali, anche nel corso del 2018 la Vostra Società ha proseguito 

nell’azione  di  consolidamento  e  sviluppo  della  penetrazione  dei  propri  prodotti  e  servizi  sul  mercato  di 

riferimento; i risultati raggiunti sono da ritenersi soddisfacenti, considerando che: 

- i servizi di Credit Bureau e Business Information, che generano la parte più significativa dei ricavi e che 

sono fortemente legati all’andamento generale dell’economia ed a quello dei consumi, hanno continuato a 

risentire del perdurare della scarsa fiducia, sia da parte delle imprese che dei consumatori, correlata sia alle 

politiche di rigore legate al cosiddetto fiscal compact che al mancato verificarsi di una ripresa significativa 

dell’economia nel suo complesso; 

- anche  i  servizi  di  Credit  Solutions  risultano  penalizzati  dal  quadro  macroeconomico,  nel quale  gli 

investimenti della clientela di riferimento rimangono deboli; ciò nonostante, grazie alle attività che 

costantemente svolgiamo per il miglioramento, la diversificazione e la penetrazione commerciale  - sia nel 

mercato Italiano che su quelli esteri - dei nostri prodotti per la valutazione del rischio di credito e di supporto 

alle  decisioni,  abbiamo  potuto  difendere  le  quote  di  mercato  acquisite  e  consolidare  lo  status  di  fornitore 

specializzato della clientela di riferimento. 

In data 6 giugno 2018 si è conclusa l’operazione di cessione della partecipazione nella società americana Crif 

Corporation, con trasferimento a terzi della parte prevalente delle sue attività operative, previo scorporo di una 

parte del suo business che è stato conferito, unitamente ad alcune partecipazioni ed assets, alla società di nuova 

costituzione Crif Select Corporation; prima della cessione di Crif Corporation, le quote di partecipazione in 

Crif Select Corporation sono state assegnate alla Vostra società, che quindi ne detiene l’intero Capitale Sociale; 

la cessione di Crif Corporation ha consentito di realizzare una plusvalenza molto rilevante. 

Si forniscono di seguito le variazioni del risultato di esercizio e dei principali aggregati del conto economico 

dai quali esso deriva: 

- l’utile netto dell’esercizio (pari a 65.251 mila Euro) è superiore rispetto a quello del 2017 (22.067 mila Euro); 

- i ricavi della gestione caratteristica hanno registrato un discreto incremento (+10,02%), passando da 186.229 

mila Euro a 204.897 mila Euro; 
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- il valore della produzione, pari a 217.273 mila Euro (+0,05%), è sostanzialmente allineato a quello del 2017, 

che era di 217.152 mila Euro; 

- il risultato operativo (EBIT), pari a 35.451 mila Euro, ha registrato un decremento del 16,04% rispetto a 

quello del 2017 (42.225 mila Euro); l’EBITDA, passato da 58.197 mila Euro a 52.233 mila Euro, registra un 

decremento del 10,25%; 

- gli ammortamenti e le svalutazioni risultano superiori rispetto all’esercizio precedente, passando da 15.972 

mila Euro a 16.782 mila Euro (5,07%); 

- non si è provveduto, come nel 2017, ad effettuare alcun accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti, 

essendo esso già ampiamente capiente; 

- i costi per il personale sono passati da 61.074 mila Euro a 70.268 mila Euro (+15,05%); 

- l’incidenza sul risultato dell’esercizio delle svalutazioni di partecipazioni è stata significativamente superiore 

(32.214  mila  Euro  contro  11.243  mila  Euro  del  2017),  e  riconducibile  alla  rilevante  svalutazione  della 

partecipazione in Crif AG; 

- i proventi da partecipazioni in imprese controllate si sono incrementati in misura molto rilevante, essendo 

costituiti oltre che dai dividendi erogati dalle partecipate (che pure sono stati inferiori rispetto al 2017, essendo 

passati da 11.804 mila Euro a 1.721 mila Euro), anche dalla plusvalenza realizzata in occasione della cessione 

di Crif Corporation (76.712 mila Euro); 

I proventi ed oneri finanziari netti sono passati da un valore negativo di 7.575  mila Euro ad uno, sempre 

negativo, di 5.457 mila Euro (-27,95%), mentre è stato molto significativo il saldo netto degli utili e perdite su 

cambi, passato da un valore negativo di 3.816 mila Euro ad uno positivo di 2.316 mila Euro. 

L’andamento dell’attività, analiticamente rappresentato nel Bilancio e nella Nota Integrativa, è sintetizzato nel 

prospetto che segue (importi espressi in migliaia di Euro). 

  
2018 

 
2017 

Variazioni 

Assolute 

Valore della Produzione 217.272,6 217.152,4 120,2 

Costi della Produzione (Totale area B al netto degli 

Ammortamenti e Svalutazioni) 
 

(165.040,0) 
 

(158.955,7) 
 

(6.084,3) 

Ammortamenti e Svalutazioni (16.781,8) (15.972,0) (809,8) 

Risultato della Gestione Caratteristica 35.450,8 42.224,7 (6.773,9) 

Risultato della Gestione Finanziaria 75.291,2 414,2 74.877,0 

Rettifiche di valore di attività finanziarie (38.214,0) (11.242,7) (26.971,3) 

Imposte sul reddito (7.276,8) (9.329,3) 2.052,5 

Utile dell’esercizio 65.251,2 22.066,9 43.184,3 

Posizione finanziaria netta (disponibilità liquide meno 

debiti verso banche meno obbligazioni più/meno strumenti 

finanziari derivati attivi/passivi) 

 
 

(255.005,3) 

 
 

(282.190,0) 

 
 

27.184,7 
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Investimenti 124.795,1 49.994,6 74.800,5 

 

La posizione finanziaria netta è passata da Euro 282.190 mila del 2017 a 255.005 mila Euro; il miglioramento 

è riconducibile al saldo netto tra gli investimenti eseguiti nell’esercizio e la liquidità riveniente dalla cessione 

di Crif Corporation; si sottolinea come l’indebitamento finanziario sia ben sostenibile in funzione della capacità 

della gestione operativa di generare adeguati flussi di cassa, e comunque rientra ampiamente nei benchmark 

del settore. 

 
Per quanto riguarda l’andamento nel 2018 delle società controllate o partecipate si fa rinvio ai dati esposti nella 

Nota Integrativa. 

 
Informazioni di cui all’articolo 2428, secondo e terzo comma, del Codice Civile. 

Ad integrazione di quanto sin qui esposto, in allegato alla presente Relazione vengono forniti, oltre allo Stato 

Patrimoniale  riclassificato  secondo  il  “criterio  finanziario”  e  al  Conto  Economico  riclassificato  con  il 

cosiddetto “criterio funzionale”, alcuni indicatori che si ritiene consentano di valutare più compiutamente la 

situazione finanziaria e reddituale della società, con riferimento all’esercizio 2018 ed a quello precedente. 

La natura dell’attività svolta dalle società del Gruppo è tale che non vi è nulla da segnalare in relazione ad 

eventi dannosi o rischi potenziali che riguardino il personale o gli impatti ambientali. 

La società è soggetta a rischi per variazione dei tassi di interesse, la cui evoluzione è costantemente monitorata. 

Negli esercizi dal 2014 al 2018 si è ritenuto opportuno stipulare alcuni contratti di copertura a fronte del rischio 

di variazione significativa dei tassi di interesse sull’indebitamento finanziario, dell’importo nozionale iniziale 

complessivo di Euro 227,7 milioni. Il fair value di tali contratti al 31 dicembre 2018 è negativo per circa 1.265 

mila Euro. 

La società è altresì soggetta al rischio di cambio, che è attentamente monitorati ed in relazione al quale sono 

in essere alcuni contratti di copertura: il fair value di tali contratti al 31 dicembre 2018 è positivo per circa 275 

mila Euro. 

La società gestisce direttamente il rischio commerciale verso clienti, nei cui confronti le linee di affidamento 

connesse all’erogazione dei servizi sono gestite sulla base di procedure di monitoraggio definite internamente 

e riviste periodicamente sulla base delle logiche di mercato. Nell’esercizio 2018 non si è provveduto a nessun 

accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti in quanto si è ritenuto più che congruo quello esistente per la 

copertura dei rischi potenziali sui crediti in essere alla chiusura dell’esercizio. 

 

Investimenti 

Per  quanto  riguarda  la  gestione  operativa,  anche  nel  corso  del  2018  sono  stati  realizzati  significativi 

investimenti, principalmente in: (i) applicativi software necessari per lo svolgimento dell’attività, oltre che per 

attività di sviluppo di nuovi prodotti o per il miglioramento di quelli esistenti, per un ammontare complessivo 
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di 6.238,0 mila Euro, (ii) impianti e macchinari per 1.028,7 mila Euro, e (iii) terreni e fabbricati per 5.980,0 

mila Euro. 

Nel 2018 è entrato in funzione il nuovo centro Direzionale ed IT di Varignana, acquisito mediante contratto di 

leasing. 

Sono stati inoltre sostenuti anche nel 2018 investimenti rilevanti in partecipazioni, per 102.078,5. mila Euro, 

il cui dettaglio è contenuto nella Nota Integrativa; tale ammontare è peraltro sensibilmente superiore a quello 

del 2017 (19.664 mila Euro). 

 
Informazioni sulle azioni proprie in portafoglio 

Nel corso dell’esercizio Crif S.p.A. ha acquistato e venduto, nel quadro dei piani di incentivazione denominati 

“Stock Plan Crif S.p.A.” ed “Executive Stock Plan Crif S.p.A.”, ed in conformità allo Statuto Sociale ed alle 

deliberazioni dell’assemblea dei Soci, Azioni proprie della categoria speciale destinata ai Dipendenti della 

Società e delle società del Gruppo Crif; in particolare, sono state acquistate e vendute, rispettivamente, numero 

8.687  e  numero  3.178  Azioni  proprie,  sulla  base  delle  condizioni  economiche  previste  dalle  delibere 

dell’assemblea dei Soci e dai suddetti piani di incentivazione. Alla chiusura dell’esercizio la società deteneva 

numero 9.486 Azioni della categoria speciale. 

Nel corso del 2018 sono inoltre state acquistate numero 34.795 azioni ordinarie, del valore nominale di 11,00 

Euro cadauna, per un valore nominale complessivo di Euro 382.745,00, che saranno annullate nel corrente 

esercizio, come da delibera dell’Assemblea straordinaria del 28 dicembre 2018, non appena saranno decorsi i 

termini di cui all’art. 2445 del Codice Civile. 

Nel Patrimonio Netto è stata iscritta una riserva negativa, ai sensi dell’art. 2357-ter, ultimo comma del Codice 

Civile  per  importo  pari  al  prezzo  di  acquisto  delle  Azioni  proprie  della  categoria  speciale  destinata  ai 

Dipendenti della Società e delle società del Gruppo Crif e delle Azioni ordinarie che saranno annullate. 

Per quanto riguarda le variazioni del Capitale Sociale intervenute nell’esercizio si fa rinvio ai dettagli forniti 

nella Nota Integrativa. 

La Società non detiene e non ha compravenduto nell’esercizio, né direttamente né indirettamente, per il tramite 

di società fiduciarie o per interposta persona, quote della società controllante. 

 
Informazioni di cui all’articolo 2497 bis, quinto comma, e all’articolo 2428, terzo 

comma, numero 2) del Codice Civile 

Agli effetti di quanto richiesto dall’articolo 2497 bis, comma 5, del Codice Civile segnaliamo che la Vostra 

Società è soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Cribis Holding S.r.l., nei cui confronti sono 

intercorsi nel corso dell’esercizio 2018 rapporti di natura economica di importo irrilevante, nonché i rapporti 

derivanti dalla procedura di “Consolidato Fiscale”. 

Tutti  i  rapporti  economici  e  finanziari  intercorsi  con  le  altre  società  sottoposte  all’attività  di  direzione  e 

coordinamento di Cribis Holding S.r.l. sono stati regolati a normali condizioni di mercato, salvo i distacchi di 

personale ed i riaddebiti di costi, che sono stati eseguiti sulla base del puro costo sostenuto. 
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I suddetti rapporti hanno riguardato: consulenza per la valutazione dei rischi, consulenza informatica, fornitura 

e manutenzione di software, fornitura di hardware, servizi di hosting, servizi di outsourcing, connettività di 

rete,  connettività  Internet,  finder  fee,  fornitura  di  informazioni  commerciali,  servizi  di  banche  dati,  di 

elaborazione dati, prestazioni di help desk, servizi generali, messa a disposizione di posti di lavoro, locazione 

di immobili, assicurazioni, prestazioni professionali, noleggi vari, corsi di formazione, ricerca del personale, 

spese di rappresentanza, erogazione/ricevimento di finanziamenti, distacco di personale, riaddebito e rimborso 

di costi di varia natura. 

Nella seguente tabella sono riassunti i dati finanziari ed economici connessi ai rapporti sopra descritti (importi 

espressi in unità di Euro): 

 
 

 
RAPPORTI COMMERCIALI E DIVERSI 

Crediti al 

31.12.2018 

Debiti al 

31.12.2018 

Costi per 

servizi - 

Riaddebiti 

Ricavi per 

servizi - 

Riaddebiti 

CRIF SERVICES S.p.A. 3.404.864 1.673.582 3.137.003 9.286.203 

AGRIVAR SOCIETA’ AGRICOLA S.r.l. 6.824 - - 6.788 

CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.r.l. 1.948.722 146.629 31.983 3.697.960 

TELESERVICE S.r.l. 140.310 97.433 11.647 387.353 

CRIBIS D&B S.r.l. 2.867.295 375.953 705.136 18.956.157 

CRIF RATINGS S.r.l. 724.574 357.591 842.006 1.609.060 

CRIF REAL ESTATE ADVISORY S.r.l. (5.620) - - 8.068 

CRIF REAL ESTATE S.r.l. 49 686 - - 

PALAZZO di VARIGNANA S.r.l. 125.050 140.328 480.721 136.764 

CRIF IMMOBILIARE S.r.l. 18.819 - - - 

CRIF BURGEL GMBH 6.416.323 290.467 136.627 7.980.440 

EURO-PRO Gesellschaft für Data Processing GMBH 108.390 - - 141.771 

ELBE CREDIT MANAGEMENT GmbH 34.315 - - 49.051 

CRIF SDN. BHD 30.888 28 - 28.900 

CRIF RECEIVABLES MANAGEMENT LIMITED 

LIABILITY COMPANY 
29.955 - - 5.329 

MICROFINANCE TECHNOLOGIES CENTER 7.376 - - 5.083 

CRIF CORPORATION - - 84.813 2.013.484 

CRIF ALACAK Yonetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

A.Ş 
5.711 - - 5.711 

PT CRIF 187.404 58 - 28.891 

CRIF HONG KONG LIMITED 24.928 46.572 99.314 62.836 

CRIF GULF DWC-LLC 3.653.700 199.637 145.820 721.683 

CRESURA A.G. 2.594 - - 4.544 

CRIF GMBH 162.921 669.448 350.103 843.309 

CRIF A.G. 701.379 345.151 186.188 2.608.919 
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CRIF SLOVAK CREDIT BUREAU s.r.o. 435.476 4.890.834 7.141.693 1.101.432 

CRIF DECISION SOLUTIONS LIMITED 4.699.381 1.633.213 462 2.459.428 

CRIF CZECH CREDIT BUREAU a.s 1.483.236 685.294 727.093 1.996.962 

CRIF Sp. z o.o. 226.367 265.686 620.199 289.494 

ООО "КРИФ" (in inglese CRIF LLC) 1.341.747 79.238 120.926 185.944 

CRIF SA DE CV 1.503 - - 71.061 

CRIF HIGH MARK CREDIT INFORMATION 

SERVICES PRIVATE LIMITED 
410.466 - - 396.717 

VIETNAM CREDIT INFORMATION JSC - 70.641 - 118.450 

CRIF BEIJING INFORMATION TECHNOLOGY 

SERVICES, CO., LTD 
247.468 - - 112.628 

CRIF Information Bureau Jamaica Limited 110.177 - - 113.976 

CRIF Enformasyon Derecelendirme ve Danismanlik 

Hizmetleri A.S. 
971.644 112.886 80.617 356.354 

KOMPASS Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 8.857 - - 19.202 

CRIF SHANGHAI Business Information Service Co., 

LTD. 
89.059 3.039 - 94.592 

CRIF Solutions Pvt Ltd 245.774 475.804 2.156.248 522.933 

CRIF IRELAND LIMITED 787.893 19.000 19.000 770.646 

CRIF - Jordan Private Shareholding Company (1.475) 98.575 - 305.965 

CRIF REAL ESTATE CORPORATION 29.974 7.598 - 7 

CRIF CORPORATION PHILIPPINES 243.198 22.860 - 113.625 

CRIF SOLUTIONS GULF DWC-LLC 811.601 20.747 20.562 494.772 

DELTAVISTA Sp. z o.o. - - - 68.145 

Limited Liability Company Credit Bureau “Credit 

Information Bureau of Tajikistan” “CIBT” LLC CB 
32.674 - - 65.955 

CRIF SOLUTIONS REAL ESTATE LLC 83.918 - - 19.000 

KBIG S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej 

S.A. 
7.131 - - 14.867 

CRIF Services Sp. z o.o. - - 7.838 17.642 

CRIF Pte Limited 158.819 201.773 550.087 40.124 

China Credit Information Service Limited (Taiwan) 223.778 1.240 7.020 303.733 

China Credit Information Service (Beijing) 1.676 - - 1.676 

China Credit Information Service (Shanghai) Limited 406 - - 406 

PT VISI GLOBALINDO DATA UTAMA 10.782 19.426 19.002 31.421 

WHITE BLUEOCEAN LTD 815.868 - - 44.069 

CRIF Credit Solutions Gmbh 652.953 - - 643.369 

CRIF VISIONNET LIMITED 150.937 672 802 158.433 

CRIF D&B VIETMAN LLC 48.688 - - 41.474 

CRIF D&B Philippines, Inc 90.424 - - 89.805 
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CRIF SELECT CORPORATION 576.005 147.009 146.976 528.346 

CRIF Egypt Information Technology 111.834 - - - 

CRIF RealTime Limited 22.600 - - - 

CRIF Madagascar S.A. 12.595 - - - 

 
RAPPORTI FINANZIARI 

Crediti al 

31.12.2018 

Debiti al 

31.12.2018 
Oneri Proventi 

CRIF SERVICES S.p.A. - 20.950.000 145.210 - 

CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.r.l. - 5.000.000 46.870 - 

CRIBIS D&B S.r.l. - 28.400.000 181.874 3.859 

CRIF RATINGS S.r.l. - - 5 554 

CRIF REAL ESTATE ADVISORY S.r.l. - - - 108 

CRIF REAL ESTATE S.r.l. - 200.000 1.145 - 

PALAZZO di VARIGNANA S.r.l. - - 80 157.066 

CRIF IMMOBILIARE S.r.l. 5.490.000 - - 37.074 

CRIF BURGEL GMBH - - - 74.664 

ELBE CREDIT MANAGEMENT GmbH - - - 1.489 

CRIF SDN. BHD 20.000 - - 235 

CRIF CORPORATION - - 32.657 - 

CRIF GULF DWC-LLC 16.951.965 - - 227.046 

CRIF GMBH - 4.100.000 72.407 - 

CRIF A.G. 28.900.000 - - 223.419 

CRIF DECISION SOLUTIONS LIMITED - 11.626.217 362.211 - 

CRIF CZECH CREDIT BUREAU a.s - 621.987 7.311 - 

CRIF Sp. z o.o. 1.000.000 - - 2.974 

CRIF Information Bureau Jamaica Limited 330.404 - - 16.113 

CRIF IRELAND LIMITED 820.000 - - 9.065 

CRIF REAL ESTATE CORPORATION 393.013 - - 14.777 

CRIF CORPORATION PHILIPPINES 174.672 - - 3.625 

DELTAVISTA Sp. z o.o. - - - 8.870 

CRIF SOLUTIONS REAL ESTATE LLC 7.728.384 - - 188.559 

CRIF Credit Solutions Gmbh 500.000 - - 9.584 

CRIF VISIONNET LIMITED - - - 1.318 

CRIF D&B VIETMAN LLC 1.332.272 - - 7.171 

CRIF D&B Philippines, Inc 262.009 - - 619 

CRIF SELECT CORPORATION 1.746.725 - - 38.622 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Per l’esercizio 2019 riteniamo, pur con la doverosa cautela che si impone in considerazione delle previsioni 

tutt’altro che positive formulate relativamente all’andamento dell’economia internazionale, e di quella Italiana 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

CRIF S.P.A.
Codice fiscale: 02083271201

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 347720642
estratto dal Registro Imprese in data 14/02/2020

CRIF S.P.A.
Codice Fiscale 02083271201

Informazioni societarie •            di     72 86



CRIF S.p.A. RELAZIONE SULLA GESTIONE Pag.8 
 

in particolare, che la gestione aziendale si svilupperà positivamente, in conformità ai programmi ed alle 

strategie già tracciate, e consentirà di realizzare un risultato economico ancora soddisfacente. 

 
Bologna, 28 marzo 2019 Per il Consiglio di Amministrazione 

 
         CARLO GHERARDI 
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CRIF S.p.A. 

Allegato alla Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2018 (articolo 2428, secondo comma, C.C.) 
 
 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO (in forma abbreviata A) 

Importi in unità di Euro 31 dicembre 2018 31 dicembre 2017 
Attivo   

ATTIVO FISSO 408.420.437 418.812.512 
Immobilizzazioni immateriali 31.126.425 31.500.909 
Immobilizzazioni materiali 37.346.654 32.155.458 
Immobilizzazioni finanziarie 339.947.358 355.156.145 
ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 191.944.217 171.767.947 
LICSO, Risconti e Imposte 
anticipate 

 
22.274.767 

 
23.678.666 

Liquidità differite 140.524.222 124.787.304 
Liquidità immediate 28.695.228 23.301.977 

   

CAPITALE INVESTITO (CI) 600.364.654 590.580.459 
Passivo   

MEZZI PROPRI 163.661.203 127.985.430 
Capitale sociale 38.296.940 38.251.961 
Riserve 125.364.263 89.733.469 

   

PASSIVITA’ CONSOLIDATE 184.066.818 215.077.069 
   

PASSIVITA’ CORRENTI 252.636.633 247.517.960 
Debiti e ratei e risconti 252.636.633 247.517.960 
Passività di finanziamento 0 0 
CAPITALE DI FINANZIAMENTO 600.364.654 590.580.459 

 

Legenda per le voci che non trovano una diretta corrispondenza nello Stato Patrimoniale del bilancio civilistico: 
- Attivo fisso: Totale immobilizzazioni B) meno Crediti immobilizzati B III 2 entro più Crediti oltre C II 4-bis oltre più 
C II 5 oltre 
- Risconti e Imposte anticipate: Totale C I più totale D meno ratei attivi più Imposte Anticipate C II 4 -ter 
- Liquidità differite: Totale C II meno Crediti C II 4-bis oltre meno Crediti C II 5 oltre più totale C III meno Imposte 
Anticipate C II 4-ter più B III 2 entro più Ratei attivi 
- Liquidità immediate: Totale disponibilità liquide C IV) 
- Passività consolidate: B 1) più C più D 1) oltre più D 4) oltre più D 9) oltre 
- Debiti e ratei e risconti: Totale D) più totale E) più B 2) più B 3) meno D 1) oltre meno D 4) oltre meno D 9) oltre 
- Passività di finanziamento: Corrisponde a D 3) 
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CRIF S.p.A. 

Allegato alla Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2018 (articolo 2428, secondo comma, C.C.) 
 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (in forma abbreviata B) 
 
Importi in unità di Euro 

 
31/12/2018 

 
31/12/2017 

Ricavi delle vendite (Rigo A1) 
Produzione interna (Rigo A2 + Rigo A3 + Rigo A4) 

204.897.219 
7.184.330 

186.229.366 
9.907.424 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 212.081.549 196.136.790 
Costi esterni operativi (Rigo B6 più Rigo B7 più Rigo B8) 93.731.369 97.105.486 
Valore aggiunto (Valore della Produzione Operativa meno 
Costi Esterni Operativi) 

 
118.350.180 

 
99.031.304 

Costi del personale (Rigo B9) 70.267.503 61.074.474 
MARGINE OPERATIVO LORDO 48.082.677 37.956.830 
Ammortamenti e accantonamenti (Rigo B 10) 16.781.762 15.972.012 
RISULTATO OPERATIVO 31.300.915 21.984.818 
Risultato dell'area accessoria (Rigo A 5 meno Rigo B14) 4.149.890 20.239.855 
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)   

(Rigo C 15 più rigo C 16 più rigo C17 bis) più D 43.666.932 (2.104.761) 
EBIT INTEGRALE 79.117.737 40.119.912 
Oneri finanziari (Rigo C 17) 6.589.738 8.723.784 
RISULTATO LORDO 72.527.999 31.396.128 
Imposte sul reddito (Rigo 20) 7.276.833 9.329.303 
RISULTATO NETTO 65.251.166 22.066.825 

 
 

   
31/12/2018 

 
31/12/2017 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 
Quoziente di indebitamento 
complessivo 

(Passività consolidate (A) + Passività correnti (A)) / 
Mezzi Propri (A) 

 
2,67 

 
3,61 

Quoziente di indebitamento 
finanziario 

Passività di finanziamento funzionali /Mezzi Propri 
(A) 

 
2,18 

 
2,97 

INDICATORI DI SOLVIBILITA’ 
Margine di disponibilità Attivo circolante (A) - Passività correnti (A) (60.962.416) (75.750.013) 
Quoziente di disponibilità Attivo circolante (A) / Passività correnti (A) 0,76 0,69 

 
Margine di tesoreria 

(Liquidità differite (A) più Liquidità immediate (A)) 
meno Passività correnti (A) 

 
(83.417.183) 

 
(99.428.679) 

 
Quoziente di tesoreria 

(Liquidità differite (A) più Liquidità immediate (A)) 
/ Passività correnti (A) 

 
0,67 

 
0,60 

INDICI DI REDDITIVITA’ 
 
ROE netto 

Risultato netto (B) / Mezzi propri (A) meno azioni 
proprie in portafoglio 

 
41,31% 

 
17,31% 

 
ROE lordo 

Risultato lordo (B) / Mezzi propri (A) meno azioni 
proprie in portafoglio 

 
42,83% 

 
24,62% 

ROS Risultato operativo (B) / Ricavi delle vendite (B) 15,28% 11,81% 

 
 

Il Sottoscritto CARLO GHERARDI ai sensi dell'articolo 31 comme 2-quinquies della Legge 340/2000, 
dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. 
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 2,50
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente
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