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GPI SPA  

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della FM S.r.l. 

Sede in TRENTO  - VIA RAGAZZI DEL '99, 13 

Capitale Sociale versato Euro 8.000.000,00  

Iscritta alla C.C.I.A.A. di TRENTO 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01944260221 

Partita IVA: 01944260221  - N. Rea: 189428  

Situazione Patrimoniale ex art. 2501- quater c.c. al 30/06/2016 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 30/06/2016 
   

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  
   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 
   

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali  

1) Costi di impianto e di ampliamento 1.529.635 

2) Costi di sviluppo 33.097 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 3.329.797 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 15.405 

5) Avviamento 1.198.582 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.217.803 

7) Altre 1.325.765 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 9.650.084 

II - Immobilizzazioni materiali  

1) Terreni e fabbricati 2.786.407 

2) Impianti e macchinario 75.256 

3) Attrezzature industriali e commerciali 265.732 

4) Altri beni 494.151 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 188.745 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 3.810.291 
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III - Immobilizzazioni finanziarie  

1) Partecipazioni  

a) Imprese controllate 19.022.389 

b) Imprese collegate 135.589 

d-bis) Altre imprese 152.539 

Totale partecipazioni (1) 19.310.517 

2) Crediti  

a) Verso imprese controllate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 13.649.768 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.650.000 

Totale crediti verso imprese controllate 15.299.768 

b) Verso imprese collegate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 

Totale crediti verso imprese collegate 0 

c) Verso controllanti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 100.000 

Totale crediti verso controllanti 100.000 

d-bis) Verso altri  

Esigibili entro l'esercizio successivo 509.482 

Totale crediti verso altri 509.482 

Totale Crediti (2) 15.909.250 

3) Altri titoli 160.763 

4) Strumenti finanziari derivati attivi 210.031 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 35.590.561 

   

Totale immobilizzazioni (B) 49.050.936 
   

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I) Rimanenze  

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 23.111 

3) Lavori in corso su ordinazione 8.946.732 
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4) Prodotti finiti e merci 686.486 

5) Acconti 343.100 

Totale rimanenze (I) 9.999.429 

II) Crediti  

1) Verso clienti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 20.290.652 

Totale crediti verso clienti (1) 20.290.652 

2) Verso imprese controllate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 8.674.368 

Totale crediti verso imprese controllate (2) 8.674.368 

3) Verso imprese collegate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 25.000 

Totale crediti verso imprese collegate (3) 25.000 

4) Verso controllanti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 484.000 

Totale crediti verso controllanti (4) 484.000 

5-bis) Crediti tributari  

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.062.696 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 244.018 

Totale crediti tributari (5-bis) 1.306.714 

5-ter) Imposte anticipate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 7.269 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 524.695 

Totale imposte anticipate (5-ter) 531.964 

5-quater) Verso altri  

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.684.097 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 56.454 

Totale crediti verso altri (5-quater) 4.740.551 
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Totale crediti (II) 36.053.249 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

4) Altre partecipazioni 54.786 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 54.786 

IV - Disponibilità liquide  

1) Depositi bancari e postali 11.133.780 

3) Danaro e valori in cassa 81.524 

Totale disponibilità liquide (IV) 11.215.304 

   

Totale attivo circolante (C) 57.322.768 
   

D) RATEI E RISCONTI  

Ratei e risconti attivi 711.990 

   

Totale ratei e risconti (D) 711.990 
   

TOTALE ATTIVO 107.085.694 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 30/06/2016 
   

A) PATRIMONIO NETTO  

I - Capitale 8.000.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.721.877 

III - Riserve di rivalutazione 0 

IV - Riserva legale 581.064 

V - Riserve statutarie 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate  

Riserva straordinaria o facoltativa 1.044.548 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 1.152.750 

Varie altre riserve 4 

Totale altre riserve (VII) 2.197.302 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 
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IX - Utile (perdita) dell'esercizio  

Utile (perdita) dell'esercizio 918.909 

Utile (Perdita) residua 918.909 

   

Totale patrimonio netto (A) 13.419.152 
   

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

3) Strumenti finanziari derivati passivi  210.031 

4) Altri  182.435 

   

Totale fondi per rischi e oneri (B) 392.466 
   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINA TO 1.641.952 
   

D) DEBITI  

1) Obbligazioni  

Esigibili oltre l'esercizio successivo 31.554.088 

Totale obbligazioni (1) 31.554.088 

4) Debiti verso banche  

Esigibili entro l'esercizio successivo 8.618.073 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 25.306.285 

Totale debiti verso banche (4) 33.924.358 

6) Acconti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 615 

Totale acconti (6) 615 

7) Debiti verso fornitori  

Esigibili entro l'esercizio successivo 7.077.520 

Totale debiti verso fornitori (7) 7.077.520 

9) Debiti verso imprese controllate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 6.058.360 

Totale debiti verso imprese controllate (9) 6.058.360 

11) Debiti verso controllanti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.959.180 

Totale debiti verso controllanti (11) 1.959.180 
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12) Debiti tributari  

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.593.400 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 117.941 

Totale debiti tributari (12) 2.711.341 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.932.643 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 1.932.643 

14) Altri debiti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.960.602 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 108.410 

Totale altri debiti (14) 6.069.012 

   

Totale debiti (D) 91.287.117 
   

E) RATEI E RISCONTI  

Ratei e risconti passivi 345.007 

   

Totale ratei e risconti (E) 345.007 
   

TOTALE PASSIVO 107.085.694 

  

CONTO ECONOMICO 

 30/06/2016 
   

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:  

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.383.463 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 5.339.145 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 340.851 

5) Altri ricavi e proventi  

Altri 599.886 

Contributi in conto esercizio 26.351 

Totale altri ricavi e proventi (5) 626.237 

   

Totale valore della produzione (A) 36.689.696 
   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:  
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6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.238.523 

7) Per servizi 8.721.897 

8) Per godimento di beni di terzi 615.985 

9) Per il personale:  

a) Salari e stipendi 16.825.271 

b) Oneri sociali 4.497.879 

c) Trattamento di fine rapporto 1.136.305 

e) Altri costi 25.997 

Totale costi per il personale (9) 22.485.452 

10) Ammortamenti e svalutazioni:  

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.389.175 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 274.586 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 1.663.761 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -398.600 

12) Accantonamenti per rischi 7.276 

14) Oneri diversi di gestione 167.986 

   

Totale costi della produzione (B) 34.502.280 
   

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 2.187.416 
   

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:  

15) Proventi da partecipazioni  

Altri 0 

Totale proventi da partecipazioni (15) 0 

16) Altri proventi finanziari:  

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

Da imprese controllate 0 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 

d) Proventi diversi dai precedenti  
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Altri 241.986 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 241.986 

Totale altri proventi finanziari (16) 241.986 

17) Interessi e altri oneri finanziari  

A imprese controllanti 0 

Altri 982.022 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 982.022 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 

   

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -740.036 
   

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:  
   

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 
   
   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 1.447.380 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  

Imposte correnti 521.202 

Imposte anticipate -7.269 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (20) 528.471 

   

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 918.909 

  

La presente Situazione Patrimoniale ex art. 2501 - quater c.c. rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

Il legale rappresentante: 

MANZANA FAUSTO  
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GPI SPA  

Sede in TRENTO - VIA RAGAZZI DEL '99, 13 

Capitale Sociale versato Euro 8.000.000,00  

Iscritto alla C.C.I.A.A. di TRENTO 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01944260221  

Partita IVA: 01944260221  - N. Rea: 189428  

  Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di FM S.r.l. 

 

Nota alla Situazione Patrimoniale ex art. 2501- quater c.c. al 30/06/2016   

Premessa  
 

La Situazione Patrimoniale ex art. 2501 - quater c.c. al 30/06/2016  che si riferisce al periodo 

che va dallo 01/01 al 30/06/2016 evidenzia un utile infrannuale di Euro   918.909  . La stessa situazione 

Patrimoniale ex art. 2501 - quater c.c. di cui la presente nota costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice 

Civile. 

La presente Situazione Patrimoniale ex art. 2501 - quater c.c. è redatta utilizzando gli schemi 

di Stato Patrimoniale e Conto Economico di cui agli artt. 2424 e 2425 c.c. come da ultimo modificati con 

decorrenza primo gennaio 2016. 

Quanto ai criteri valutativi delle varie voci di bilancio, in mancanza alla data odierna della 

pubblicazione degli aggiornamenti dei Principi contabili nazionali da parte dell’OIC “come 

espressamente richiesto dall’art 12, co. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139” sono stati applicati i criteri 

valutativi in vigore al 31 dicembre 2015 come interpretati dai Principi contabili alla stato pubblicati.  

 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.  
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Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota riporta anche il rendiconto finanziario. 

Il risultato della Situazione patrimoniale in commento risente della “stagionalità” tipica del settore in 

quanto la maggior parte del margine delle commesse si manifesta contabilmente nel secondo semestre, 

ma è “implicita” nella struttura dei contratti di appalto, che, per la maggior parte, sono di lunga durata e 

spesso ripetitivi. 

   

Criteri di redazione  
 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci della situazione patrimoniale; 

 

Criteri di valutazione  
 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci dellla situazione patrimoniale, esposti di seguito, 

sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile, fermo restando quanto sopra riportato. 

Immobilizzazioni immateriali  

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 
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inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote 

costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata 

dai contratti di licenza.  

L'ammortamento dei costi sostenuti per l'accensione dei prestiti è rapportato alla durata dei medesimi. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi 

esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio 

e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento 

adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in cinque anni. 

Il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di 

complessi aziendali, ed è ammortizzato sulla scorta di un'utilità economica stimata in cinque anni. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è 

stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

Immobilizzazioni materiali  

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi 

indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione 

interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli 

elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati 

acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 

45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità 

produttiva o della vita utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 
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della residua vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato 

in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati civili non accessori agli 

investimenti industriali e opere d’arte. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche 

il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par. 53. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate su base annua: 

Fabbricati: 3% 

Impianti e macchinari: 12%-30% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

• mobili e arredi: 12% 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 

• autoveicoli: 25% 

In deroga ai criteri sopra illustrati, le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono soggette a 

continuo rinnovamento sono state iscritte tenendo conto di un valore costante, conformemente alla 

disposizione contenuta nell'articolo 2426, punto 12 del Codice Civile. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 
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Immobilizzazioni finanziarie  

 Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori. In particolare, le partecipazioni sono valutate secondo il criterio del costo eventualmente 

ridotto per tener conto delle perdite aventi carattere ritenuto “durevole”. 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.  

Tale valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere 

conto di tutti i rischi di mancato realizzo. 

I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a 

ciascun titolo il costo specificamente sostenuto. 

Rimanenze  

 Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e 

oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il 

presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 

I lavori in corso su ordinazione, ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 23 par da 45 a. 48, sono stati 

valutati adottando il criterio della percentuale di completamento, e pertanto sono stati iscritti sulla base 

dei corrispettivi contrattuali maturati. 

Crediti  

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

Detto valore è determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di 

tutti i rischi di mancato realizzo. 

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporaneamente non deducibili ed alle 

perdite fiscali, in aderenza al principio generale della prudenza, sono rilevate  solo in presenza di 

ragionevole certezza dell'esistenza, rispettivamente di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare 

delle differenze che si andranno ad annullare, e di imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le 

perdite riportabili entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili. 

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate  
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 La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali 

vi sia un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Crediti per imposte’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle 

differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata 

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di 

ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un 

ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili 

e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.  

Attività finanziarie dell’attivo circolante  

 I crediti iscritti tra le attività finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo. Tale valore è 

stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i 

rischi di mancato realizzo. 

Disponibilità liquide  

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti  

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico 

temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i 

ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di 

bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 
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In conformità con l’OIC 31 par. 16, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, 

gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale (classi B, C ed E 

del conto economico) a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o 

straordinaria). 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti  

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del 

loro valore di estinzione. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Valori in valuta  

 Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di 

cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e 

perdite su cambi. 

Impegni, garanzie e beni di terzi   

 Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma 

dell'articolo 2424 del Codice Civile, e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella 

presente nota integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile. 

Costi e ricavi  

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo  

 

 
 
 
Immobilizzazioni immateriali  

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 9.650.084. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 
Costi di impianto 
e di ampliamento  

Costi di ricerca, 
di sviluppo e di 

pubblicità 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Valore di inizio esercizio     

Costo 3.061.707  77.339  16.648.577  28.774  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.250.151  52.788  13.388.407  14.497  

Valore di bilancio 1.811.556  24.551  3.260.170  14.277  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 288.080  0  738.764  0  

Altre variazioni 6.159  8.546  808.391  1.128  

Totale variazioni -281.921  8.546  69.627  1.128  

Valore di fine esercizio     

Costo 3.069.405  88.919  17.524.538  34.880  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.539.770  55.822  14.194.741  19.475  

Valore di bilancio 1.529.635  33.097  3.329.797  15.405  

 
  

 Avviamento 
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 2.054.839  1.759.165  2.320.408  25.950.809  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.847.208  0  1.004.212  17.557.263  

Valore di bilancio 207.631  1.759.165  1.316.196  8.393.546  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 176.853  0  185.478  1.389.175  

Altre variazioni 1.167.804  458.638  195.047  2.645.713  

Totale variazioni 990.951  458.638  9.569  1.256.538  

Valore di fine esercizio     
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Costo 3.297.069  2.217.803  2.512.557  28.745.171  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

2.098.487  0  1.186.792  19.095.087  

Valore di bilancio 1.198.582  2.217.803  1.325.765  9.650.084  

 
 
Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità” 

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, punto 3 del Codice Civile, viene esposta nei seguenti 

prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e 

pubblicità. 

Composizione dei costi di impianto e ampliamento:  

  Saldo iniziale Incrementi 
dell'esercizio 

Ammortamenti 
dell'esercizio Altri decrementi Saldo finale Variazione 

Costi di 
costituzione / 
modifiche 
statutarie 

197.614 7.698 57.846 0 147.466 -50.148 

Costi avviamento 
impianti / 
produzioni 

1.613.942 0 231.773 0 1.382.169 -231.773 

Totali 1.811.556 7.698 289.619 0 1.529.635 -281.921 

 

La voce Costi avviamento impianti/produzione afferisce agli investimenti finalizzati allo startup dei 

mercati esteri di cui Euro 1.201.199 per capitalizzazione dei costi sospesi nei precedenti esercizi 

relativamente allo sviluppo del posizionamento in ambito internazionale della società. Si precisa che tale 

voce è stata allocata tra i costi di impianto ed ampliamento unitamente agli investimenti effettuati nel 

corso dell’esercizio 2015 ed ammortizzata con aliquota al 20%. 

 

Composizione dei costi di pubblicità: 

  Saldo iniziale Incrementi 
dell'esercizio 

Ammortamenti 
dell'esercizio Altri decrementi Saldo finale Variazione 

Costi di 
Pubblicità 

24.552 11.579 3.034 0 33.097 8.545 

Totali 24.552 0 0 0 33.097 0 

 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 
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sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione del 20% annuo. 

 

Composizione dei diritto di brevetto industriale e opere dell'ingegno: 

La voce "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" pari a € 

3.329.796 è così composta: 

  

  Saldo iniziale  Incrementi 
dell'esercizio 

Ammortamenti 
dell'esercizio Saldo finale  

Programmi sw di 
proprietà 

3.190.202 840.467 775.790 3.254.879 

Programmi sw di 
terzi a t. indet. 52.874 35.494 21.997 66.371 

Brevetti 
industriali 

17.093 0 8.547 8.546 

Totali 3.260.169 875.961 806.334 3.329.796 

 

L’incremento della voce “Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere dell’ingegno” è riferito per Euro 

725.467 al software HDM acquisito dall’incorporazione di GPI TECHNOLOGY avvenuta alla data di 

riferimento della presente situazione patrimoniale; Euro 150.494 all’acquisto dei codici sorgente di un 

software per reparti ospedalieri di neonatologia e licenze software per uso interno. 

 

Composizione della voce "Immobilizzazioni immaterial i in corso e acconti" 

 Saldo iniziale Incrementi 
dell'esercizio 

Decrementi 
dell'esercizio Saldo finale Variazione 

Progetti di R&D in corso di 
realizzazione 

1.659.165 458.638 0 2.117.803 458.638 

Acconti per immobilizzazioni 
immateriali 

100.000 0 0 100.000 100.000 

Totali  1.759.165 458.638 0 2.217.803 558.638 

 

L’incremento della voce “Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti” è riferito principalmente 

all’avvio di nuovi progetti di ricerca, in particolare afferisce ai valori dei software in corso di 

realizzazione sviluppati internamente.  

 

Composizione della voce "Altre immobilizzazioni imm ateriali" 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a €  1.325.765  è così composta: 

 Saldo iniziale 
Incrementi 

dell'esercizio 
Decrementi 

dell'esercizio 
Saldo finale Variazione 
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Costi di ampliamento/ 
ammodernamento su fabbricati 
di terzi 

319.527 60.005  379.532 60.005 

Costi pre-operativi di commesse 
pluriennali 

789.760 0 111.059 678.701 -111.059 

Altri oneri pluriennali 206.909 60.623 0 267.532 60.623 

Totali 1.316.196 120.628 111.059 1.325.765 9.569 

 

 

Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 3.810.291. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazio

ni materiali 

Immobilizzazio
ni materiali in 

corso e acconti  

Totale 
Immobilizzazio

ni materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 2.505.995  554.605  783.559  2.742.014  320.277  6.906.450  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

253.948  543.799  489.935  2.285.500  0  3.573.182  

Valore di bilancio 2.252.047  10.806  293.624  456.514  320.277  3.333.268  

Variazioni nell'esercizio       

Ammortamento dell'esercizio 75.424  7.058  109.519  82.585  0  274.586  

Altre variazioni 609.784  71.508  81.627  120.222  -131.532  751.609  

Totale variazioni 534.360  64.450  -27.892  37.637  -131.532  477.023  

Valore di fine esercizio       

Costo 3.115.779  623.918  865.186  2.929.241  188.745  7.722.869  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

329.372  548.662  599.454  2.435.090  0  3.912.578  

Valore di bilancio 2.786.407  75.256  265.732  494.151  188.745  3.810.291  

 
 

Operazioni di locazione finanziaria  

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione 

finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile. 

 
 

 
 
Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie  

 Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 19.310.517.  

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 160.763. 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 
  

 
Partecipazioni in 

imprese 
controllate 

Partecipazioni in 
imprese 
collegate 

Partecipazioni in 
imprese 

controllanti 

Partecipazioni in 
altre imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio      

Costo 19.613.757  161.093  0  151.889  19.926.739  

Svalutazioni 160.114  13.504  0  0  173.618  

Valore di bilancio 19.453.643  147.589  0  151.889  19.753.121  

Variazioni nell'esercizio      

Altre variazioni -431.254  -12.000  0  650  -442.604  

Totale variazioni -431.254  -12.000  0  650  -442.604  

Valore di fine esercizio      

Costo 19.182.503  149.093  0  152.539  19.484.135  

Svalutazioni 160.114  13.504  0  0  173.618  

Valore di bilancio 19.022.389  135.589  0  152.539  19.310.517  

 
  

 Altri titoli Azioni proprie 

Valore di inizio esercizio   

Costo 163.578  0  

Svalutazioni 0  0  

Valore di bilancio 163.578  0  

Variazioni nell'esercizio   

Altre variazioni -2.815  0  

Totale variazioni -2.815  0  

Valore di fine esercizio   

Costo 160.763  0  

Svalutazioni 0  0  

Valore di bilancio 160.763  0  

 
 
 Per quanto riguarda le partecipazioni in imprese controllate, nel corso del primo semestre 2016 sono 

avvenute le seguenti variazioni: 

• acquisto del 70% della neo costituita GBIM Srl per Euro 1.000.000; 

• alla data della presente si è proceduto all’elisione della partecipazione per l’incorporazione della 

controllata GPI TECHNOLOGY Srl. Società posseduta al 100% con valore di carico di Euro 

1.100.000; 

• riduzione del valore della partecipazione pari al dividendo incassato dalla controllata Lombardia 
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Contact Srl per Euro 638.151; 

• ricapitalizzazione della controllata Global Care Solution Srl per Euro 118.335 e acquisizione del 

100% delle quote; 

• aumento di capitale della controllata GPI CHILE per Euro 48.561; 

• incremento del valore della partecipazione in Sferacarta GPI Srl per Euro 140.000; 

• La società non detiene azioni proprie. 

Per quanto riguarda le partecipazioni in imprese collegate, nel corso del primo semestre 2016 sono 

avvenute le seguenti variazioni: 

• cessione per Euro 12.000 della partecipazione in Neocogita Srl ritenuta non più strategica; 

Per quanto riguarda le partecipazioni in altre imprese, nel corso del primo semestre 2016 sono avvenute 

le seguenti variazioni: 

• adesione al consorzio Innovaal per Euro 1.750; 

• riduzione di Euro 1.100 delle quote di partecipazione in Semantic Valley. 

 

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti  

 I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 15.909.250. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Importo 

nominale iniziale  

Fondo 
svalutazione 

iniziale 

Valore netto 
iniziale 

Accant. a fondo 
svalutazione 

Utilizzi del fondo 
svalutazione 

(Svalutazioni)/ 
Ripristini di 

valore 

Verso imprese 
controllate esigibili 
entro esercizio 
successivo 

9.869.259  0  9.869.259  0  0  0  

Verso imprese 
controllate esigibili 
oltre esercizio 
successivo 

1.450.000  0  1.450.000  0  0  0  

Verso imprese 
collegate esigibili 
entro esercizio 
successivo 

100.000  0  100.000  0  0  0  

Verso imprese 
controllanti 
esigibili entro 
esercizio 
successivo 

100.000  0  100.000  0  0  0  
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Verso altri esigibili 
entro esercizio 
successivo 

509.482  0  509.482  0  0  0  

Totali 12.028.741  0  12.028.741  0  0  0  

 

  

 
Riclassificato 

da/(a) altre voci 

Altri movimenti 
incrementi/ 

(decrementi) 

Importo 
nominale finale 

Fondo 
svalutazione 

finale 

Valore netto 
finale 

Verso imprese controllate esigibili 
entro esercizio successivo 

0  3.780.509  13.649.768  0  13.649.768  

Verso imprese controllate esigibili 
oltre esercizio successivo 

0  200.000  1.650.000  0  1.650.000  

Verso imprese collegate esigibili 
entro esercizio successivo 

0  -100.000  0  0  0  

Verso imprese controllanti esigibili 
entro esercizio successivo 

0  0  100.000  0  100.000  

Verso altri esigibili entro esercizio 
successivo 

0  0  509.482  0  509.482  

Totali 0  3.880.509  15.909.250  0  15.909.250  

 

Le movimentazioni principali sono state: 

 
− incremento di Euro 2.323.000 del finanziamento fruttifero verso SPID S.p.A., passato da Euro 

Euro 8.676.800 a Euro 11.000.000; 

− incremento di Euro 50.000 del finanziamento infruttifero verso Global Care Solution Srl, passato 

da Euro 199.602 a Euro 249.602; 

− incremento di Euro 820.000 del finanziamento fruttifero verso Global Care Solution Srl, passato 

da Euro 610.000  a Euro 1.430.000; 

− avvenuto rimborso da parte della controllata Sferacarta del finanziamento infruttifero di Euro 

50.000; 

− incremento di Euro 60.000 del finanziamento fruttifero verso Sferacarta GPI Srl, passato da Euro 

180.000 a Euro 240.000; 

− elisione del finanziamento per Euro 40.000 alla neo acquisita GPI Technlogy srl per 

incorporazione in GPI SpA; 

− concessione di un finanziamento fruttifero alla neo controllata GBIM Srl per Euro 375.000; 

− incremento di Euro 200.000 del finanziamento fruttifero con scadenza oltre i dodici mesi verso 
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SPID S.p.A., passato da Euro 1.450.000 a Euro 1.650.000, vincolato all’acquisizione della 

partecipazione Riedl GmbH e sviluppo della stessa; 

L’importo finale dei crediti finanziari verso imprese controllate esigibili entro esercizio successivo, 

ammontante ad Euro 13.649.768 come evidenziato nella precedente tabella è così composto: 

− Euro 11.000.000 verso la controllata SPID; 

− Euro 1.679.602 verso la controllata Global Care Solution; 

− Euro 375.000 verso la controllata GBIM Srl; 

− Euro 240.000 verso la controllata Sferacarta GPI; 

− Euro 100.000 verso la controllata Evolvo GPI; 

− Euro 12.857 verso la controllata G.M.I. GmbH. 

Si precisa che il finanziamento concesso alla controllata SPID si è reso necessario essenzialmente a 

seguito del peggioramento dei tempi di pagamento del cliente Molise Dati S.p.A. (Rif.: progetto SISR 

della Regione Molise): tale ritardo nei pagamenti incide infatti sulla posizione creditoria della controllata 

SPID nei confronti del predetto cliente Molise Dati S.p.A. per circa 8,01 milioni di Euro. È tuttavia 

previsto un forte rientro di liquidità, in parte già realizzatosi, nel corso della seconda metà 2016, sulla 

base di una lunga ed importante negoziazione sia con il cliente Molise Dati S.p.A., che con la Regione 

Molise, socio unico di quest’ultima. 

È previsto che a seguito di tale negoziazione si sblocchi completamente l’impasse che si sta protraendo 

da diversi mesi come avvalorato da dichiarazione dello Studio Legale che segue la vicenda per conto di 

SPID SpA. 

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 

 
  

 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

collegate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio 11.319.259  100.000  100.000  509.482  12.028.741  

Variazioni nell'esercizio 3.980.509  -100.000  0  0  3.880.509  

Valore di fine esercizio 15.299.768  0  100.000  509.482  15.909.250  

Quota scadente entro l'esercizio 13.649.768  0  100.000  509.482  14.259.250  
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Quota scadente oltre l'esercizio 1.650.000  0  0  0  1.650.000  

 
 

Sono riferiti essenzialmente a finanziamenti soci erogati a sostegno degli investimenti effettuati 

dalle società controllate e collegate Spid S.p.A., Global Care Solutions Srl, Sferacarta GPI Srl, Evolvo 

GPI Srl, GBIM e Neocogita Srl come precedentemente specificato. 

 Non sono presenti crediti in valuta estera. 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile. 

Nr
. Denominazione   Città o Stato Capitale in 

euro 

Utile (Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in euro  

Quota 
posseduta in 

euro 

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito 

1 Argentea Srl Trento IT 100.000 265.742 537.232 429.786 80.000 

2 
Consorzio 
Stabile Cento 
Orizzonti Scarl 

Castelfranco IT 10.000 0 10.000 5.260 5.260 

3 
CRG Centro 
Ricerche GPI 
Srl 

Trento IT 100.000 25.408 209.484 188.536 90.000 

4 G.M.I. GmbH Monaco DE 350.000 1.991 -5.797 -4.968 29.386 

5 Global Care 
Solutions Srl Trento IT 100.000 -145.200 100.003 100.003 271.733 

6 
GPI Do Brasil 
Srl Trento IT 100.000 2.882 104.243 83.394 80.000 

7 GSI Srl Potenza IT 20.000 444.180 508.939 259.559 37.273 

8 Sferacarta GPI 
Srl 

Casalecchio di 
Reno IT 110.000 13.864 2.540.393 1.295.600 1.927.100 

9 Spid Spa Trento IT 2.500.000 -1.522.816 3.041.505 2.457.536 3.292.971 

10 Lombardia 
Contact Srl 

Milano IT 2.000.000 671.738 2.686.687 2.686.687 12.075.485 

11 Neocare Srl (*) Trento IT 100.000       25.000 

12 GBIM Srl Pavia IT 100.000       1.000.000 

13 GPI Chile Spa 
(**) 

Cile 194.313       108.182 

  Totale                      19.022.389  
 

     

      

(*) Neocare Srl è stata costituita nel dicembre 2015, non presenta quindi alcun bilancio approvato. 
(**) GBIM Srl neo costituita a gennaio 2016 
(***) GPI Chile Spa è stata costituita nel dicembre 2014, non presenta alcun bilancio approvato. 

 
 
Il maggior valore di iscrizione delle partecipazioni rispetto alla quota di Patrimonio Netto posseduta è 

riconducibile: 

− con riferimento a Spid S.p.A., al know-how posseduto, al valore del parco applicativo e 
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tecnologico ed all’ampio portafoglio clienti in essere, nonché della valenza strategica che assume 

il mercato nel quale opera la controllata rispetto al mercato di GPI; 

− con riferimento a Lombardia Contact Srl, al valore implicito che esprime l’avviamento dei nuovi 

contratti con Lombardia Informatica SpA. 

Gli amministratori, nella valutazione delle partecipazioni, hanno tenuto conto anche del loro recente 

andamento economico, così come desumibile dal bilancio 2015, potendo così accertare come le 

differenze di valore, tra quello di carico della partecipazione e quello della quota di Patrimonio Netto 

posseduta, non siano tali da essere considerate “durevoli”. 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilit à illimitata 

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la 

società non detiene partecipazioni comportanti responsabilità illimitata. 

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 

2427, punto 5 del Codice Civile 

Descrizione Sede Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/Perdita 
di esercizio 

Quota % 
posseduta 

direttamente 

Quota  
Patrimonio 

Netto di 
proprietà  

Valore di 
bilancio 

Consorzio Stabile 
Glossa Napoli IT 130.000      140.271            232            21,40         30.018          27.806  

GPI Middle East LLC Emirati 
Arabi Uniti    33.637         33.637              -             49,00         16.482          21.176  

S2B Scarl (Ex 
Sysline) Milano IT    50.000       179.328            293            33,30         59.770          36.093  

Ziti Tecnologica Ltda Brasile    99.357         34.546  -      50.374            50,00         17.273          50.514  

 Totali     312.994       387.782  -     49.849         123.543        135.589  
 

      

      

I dati esposti della collegata GPI Middle East LLC si riferiscono ai dati di costituzione, perfezionata a 

fine 2014. Non si dispone ad oggi di un bilancio d’esercizio della collegata. 

 I dati esposti delle collegate Consorzio Stabile Glossa, Neocogita Srl e S2B Scarl si riferiscono 

all'ultimo bilancio approvato riferito all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2015. Per Ziti Tecnologia Ltda 

si è fatto riferimento al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 

 
Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli  

 Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 160.763. 



Nota Integrativa GPI SPA  

Pag.18 

La variazione dell'esercizio è stata la seguente: 

 
 Altri titoli Azioni proprie 

Valore di inizio esercizio   

Costo 163.578  0  

Svalutazioni 0  0  

Valore di bilancio 163.578  0  

Variazioni nell'esercizio   

Altre variazioni -2.815  0  

Totale variazioni -2.815  0  

Valore di fine esercizio   

Costo 160.763  0  

Svalutazioni 0  0  

Valore di bilancio 160.763  0  

 
 Si tratta di due investimenti; uno in obbligazioni Casaforte srl per Euro 72.156, ridottosi nel corso 

del 2016 in seguito a rimborsi per complessivi Euro 2.815; un contratto di assicurazione ITAS a 

rivalutazione a premio unico di Euro 91.421. 

 
Attivo circolante  
 
Attivo circolante - Rimanenze  

 I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di 

proprietà e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di 

quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto 

lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto 

deposito) e i beni in viaggio ove è già stato acquisito il titolo di proprietà. 

La voce acconti è riferita ad acconti a fornitori, versati per merci destinate alla rivendita. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 9.999.429. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 
Materie prime, 
sussidiarie e di 

consumo 

Prodotti in 
corso di 

lavorazione e 
semilavorati 

Lavori in corso 
su ordinazione  

Prodotti finiti e 
merci 

Acconti 
(versati) 

Totale 
rimanenze 

Valore di inizio esercizio 0  0  3.607.587  287.886  343.115  4.238.588  

Variazione nell'esercizio 23.111  0  5.339.145  398.600  -15  5.760.841  

Valore di fine esercizio 23.111  0  8.946.732  686.486  343.100  9.999.429  
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Si rimanda a quanto riportato alla voce “Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione” 

per descrivere le motivazioni che hanno portato alla rilevazione della variazione dei “Lavori in corso su 

ordinazione”. 

 

Attivo circolante – Crediti  

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 36.053.249. 

La composizione è così rappresentata: 

 Valore nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora  
Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo 

20.768.257  477.605  0  20.290.652  

Verso Controllate - esigibili entro 
l'esercizio successivo 

8.674.368  0  0  8.674.368  

Verso Collegate - esigibili entro 
l'esercizio successivo 

25.000  0  0  25.000  

Verso Controllanti - esigibili entro 
l'esercizio successivo 

484.000  0  0  484.000  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

1.062.696  0  0  1.062.696  

Tributari - esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

244.018  0  0  244.018  

Imposte anticipate - esigibili entro 
l'esercizio successivo 

7.269  0  0  7.269  

Imposte anticipate - esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

524.695  0  0  524.695  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

4.684.097  0  0  4.684.097  

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 
successivo 

56.454  0  0  56.454  

Totali 36.530.854  477.605  0  36.053.249  

 

La voce “Crediti verso altri” contiene l’importo di euro  2.921.166  riferito a crediti verso società di 

Factoring, relativo alla cessione di crediti commerciali mediante la formula pro-soluto al netto degli 

anticipi già ricevuti. Contiene inoltre l’importo di Euro 903.705 riferito a contributi P.A.T. - L.P. 6 su 

progetti di R&S, deliberati e da ricevere. Euro 182.262 afferiscono a crediti verso dipendenti per acconti 

e residue fatture per fringe benefit fatturati da recuperare su cedolini secondo semestre. Euro 147.472 per 

acconti e anticipi a Istituti Assistenziali e Previdenziali. Euro 272.071 afferiscono a depositi cauzionali 

su contratti. 
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Crediti - Distinzione per scadenza  

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

  

 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllate 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 
imprese 

collegate iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllanti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 17.208.983  9.479.628  10.349  484.000  

Variazione nell'esercizio 3.081.669  -805.260  14.651  0  

Valore di fine esercizio 20.290.652  8.674.368  25.000  484.000  

Quota scadente entro l'esercizio 20.290.652  8.674.368  25.000  484.000  

Quota scadente oltre l'esercizio 0  0  0  0  

 
 
  

 
Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate iscritte 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 1.009.384  431.937  2.679.966  31.304.247  

Variazione nell'esercizio 297.330  100.027  2.060.585  4.749.002  

Valore di fine esercizio 1.306.714  531.964  4.740.551  36.053.249  

Quota scadente entro l'esercizio 1.062.696  7.269  4.684.097  35.228.082  

Quota scadente oltre l'esercizio 244.018  524.695  56.454  825.167  

 
 
 
 
Crediti - Fondo svalutazione crediti commerciali  

 Vengono di seguito riportate le movimentazioni del fondo svalutazione crediti, ricompreso 

nel totale crediti verso clienti:  

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Utilizzi Saldo finale 

Fondo svalutazione Crediti 587.817  0  110.212  477.605  

Variazioni nell'esercizio 587.817 0 110.212 477.605 
 

 

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica  

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo 

circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

  Totale         

Crediti iscritti nell'attivo circolante per 
area geografica           



Nota Integrativa GPI SPA  

Pag.21 

Area geografica   Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa Altri 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 20.290.652 20.142.252 99.650 48.750 0 

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante 

8.674.368 8.674.368 0 0 0 

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante 

25.000 25.000 0 0 0 

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

484.000 484.000 0 0 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.306.714 1.306.714 0 0 0 

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 531.964 531.964 0 0 0 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 4.740.551 4.740.551 0 0 0 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 36.053.249 35.904.849 99.650 48.750 0 

 
  
Attivo circolante - Attività finanziarie  

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 54.786. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 

Partecipazioni 
non 

immobilizzate in 
imprese 

controllate 

Partecipazioni 
non 

immobilizzate in 
imprese 
collegate 

Partecipazioni 
non 

immobilizzate in 
imprese 

controllanti 

Altre 
partecipazioni 

non 
immobilizzate 

Valore di inizio esercizio 0  0  0  35.318  

Variazioni nell'esercizio 0  0  0  19.468  

Valore di fine esercizio 0  0  0  54.786  

 
  

 
Azioni proprie 

non 
immobilizzate 

Altri titoli non 
immobilizzati 

Totale attività 
finanziarie che 

non 
costituiscono 

immobilizzazioni  

Valore di inizio esercizio 0  0  35.318  

Variazioni nell'esercizio 0  0  19.468  

Valore di fine esercizio 0  0  54.786  

 
 
Attivo circolante - Disponibilità liquide  

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 11.215.304. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 
Depositi bancari 

e postali 
Assegni 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 7.513.757  0  79.284  7.593.041  
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Variazione nell'esercizio 3.620.023  0  2.240  3.622.263  

Valore di fine esercizio 11.133.780  0  81.524  11.215.304  

 
 
Ratei e risconti attivi  

I ratei e risconti attivi sono pari a € 711.990. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 Ratei attivi 
Altri risconti 

attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 5.123  616.077  621.200  

Variazione nell'esercizio 0  90.790  90.790  

Valore di fine esercizio 5.123  706.867  711.990  

 
 
 

Composizione dei risconti attivi: 

Sono prevalentemente composti da fatture ricevute relative a servizi ultrannuali su commesse, maxi-

canoni su leasing e fideiussioni commerciali di competenza anche di esercizi successivi. 

 
 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto  

 

 
Patrimonio Netto  

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 13.419.152. 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 

  Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi 

Capitale 8.000.000 0 0 0 

Riserva da sopraprezzo delle azioni 1.721.877 0 0 0 

Riserva legale 462.620 0 0 0 

Altre riserve         

Riserva straordinaria o facoltativa 594.121 0 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 1.152.750 0 0 0 

Varie altre riserve 0 0 0 0 

Totale altre riserve 1.746.871 0 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 2.368.872 -      
1.800.000  

-        568.875    

Totale Patrimonio netto 14.300.240 -      -        568.875  0 
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1.800.000  

 
  Decrementi  Riclassifich e Risultato 

d'esercizio 
Valore di 

fine 
esercizio 

Capitale 0 0   8.000.000 

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0   1.721.877 

Riserva legale 0 118.444   581.064 

Altre riserve         

Riserva straordinaria o facoltativa 0 450.427   1.044.548 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0   1.152.750 

Varie altre riserve 0 4   4 

Totale altre riserve 0 450.431   2.197.302 

Utile (perdita) dell'esercizio     918.909 918.909 

Totale Patrimonio netto 0 568.875 918.909 13.419.152 

 
 
L’utile dell’esercizio 2015 è stato destinato per Euro 118.444 a incremento della riserva legale, per Euro 

450.431 a riserva straordinaria e Euro 1.800.000 a distribuzione dividendi. 

 

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voc i di patrimonio netto  

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti: 

 
  Importo  Origine/natura  Possibilità 

di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti esercizi - 

per copertura 
perdite 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 8.000.000 Contributo soci   0 0 0 

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 

1.721.877 Contributo soci A,B 1.721.877 0 0 

Riserva legale 581.064 Utili esercizi 
prec. 

B   0 0 

Altre riserve             

Riserva straordinaria o facoltativa 1.044.548 Utili esercizi 
prec. 

A,B,C 1.044.548 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale 

1.152.750 Contributo soci A,B,C 1.152.750 0 0 

Varie altre riserve 4     0 0 0 

Totale altre riserve 2.197.302     2.197.298 0 0 

Totale 12.500.243     3.919.175 0 0 
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Quota non distribuibile       3.284.609     

Residua quota distribuibile       634.566     

 
 
Legenda: 
A: per aumento di capitale 
B: per copertura perdite 
C: per distribuzione ai soci 
 
La “Quota non distribuibile” rappresenta l’ammontare delle riserve disponibili, ma non distribuibili, per 

effetto:  

• della “Riserva da soprapprezzo delle azioni”, ai sensi dell’art. 2431 codice civile, tale riserva si 

può distribuire solo a condizione che la Riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430 

codice civile, cioè almeno il 20% del Capitale Sociale; 

• della “Riserva straordinaria” disponibile per la quota al netto della parte destinata a copertura dei 

costi pluriennali non ancora ammortizzati ex art. 2426, n. 5, pari ad Euro 1.562.732. 

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni. 

 

Riserve di rivalutazione 

Non sussistono valori iscritti a riserve di rivalutazione. 

 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati sulle azioni 

che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte 

nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: 

Descrizione Numero azioni a 
inizio esercizio 

Valore azioni a 
inizio esercizio 

Numero 
azioni 

sottoscritte 

Valore azioni 
sottoscritte 

Numero azioni alla 
fine esercizio 

Valore azioni 
alla fine 
esercizio 

Ordinarie 7.174.400 0 0 0 7.174.400 7.174.400 

Tipo B 825.600 0 0 0 825.600 825.600 

Totali 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 

 

Il capitale sociale è suddiviso in nr. 8.000.000 di azioni di euro 1 cadauna, di cui nr. 

7.174.400 di tipo ordinario e 825.600 di tipo B. Le azioni di tipo B godono di taluni diritti meglio 
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specificati nello Statuto sociale. 

In relazione al disposto dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile, si specifica che la 

società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e/o titoli o valori similari. 

 

Strumenti finanziari  

 Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile relativamente ai dati 

sugli strumenti finanziari emessi dalla società sono desumibili dal prospetto seguente: 

 

Descrizion
e 

Numero 
Valore 

apporto 
Apporto di 
tipo opera 

Apporto di 
tipo servizi  

Apporto di 
tipo 

congiunto 

Destinati a 
soci 

Destinati a 
prestatori 

lavoro 

Destinati a 
terzi 

Destinati a 
circolazion

e (S/N) 

Azioni 
ordinarie 

7.174.400  1  NO NO NO SI NO NO NO 

Azioni di 
tipo B 

825.600  1  NO NO NO SI NO NO NO 

 

 

 
Fondi per rischi ed oneri  

 I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 182.435. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

  

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari 
derivati 

Altri fondi 

Totale fondi 
e rischi  

 oneri 

Valore di inizio esercizio 0             122.895  0 52.263 175.158 

Variazioni nell'esercizio           

Accantonamento nell'esercizio 0 0 0 7.277 7.277 

Utilizzo nell'esercizio 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 210.031 0 210.031 

Totale variazioni 0 0 0 0 0 

Valore di fine esercizio 0 122.895 210.031 59.540 392.466 

   
 
Il valore di fine esercizio, per Euro 122.895, del “Fondo per imposte anche differite” attiene al residuo di 

accantonamenti anni precedenti su rischi per imposte. 

Il valore di fine esercizio, per Euro 59.540, della voce “Altri fondi” è riferibile a stanziamenti per il 
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fondo ripristino ambientale. 

 
 
TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 

1.641.952. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
  

  
Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 1.334.223 

Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio 1.136.305 

Utilizzo nell'esercizio -828.576 

Altre variazioni 0 

Totale variazioni 307.729 

Valore di fine esercizio 1.641.952 

 
 
Debiti  
 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 91.287.117. 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Obbligazioni         16.750.000        31.554.088  14.804.088 

Debiti verso banche         31.723.740        33.924.358        2.200.618  

Acconti                  -                  615                615  

Debiti verso fornitori        10.508.503          7.077.520  -     3.430.983  

Debiti verso imprese controllate         3.297.984          6.058.360        2.760.376  

Debiti verso controllanti           150.240          1.959.180        1.808.940  

Debiti tributari         2.165.649          2.711.341           545.692  

Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale         1.879.351          1.932.643             53.292  

Altri debiti         4.382.259          6.069.012        1.686.753  

Totali       70.857.726        91.483.029      20.429.391  

 

 

Debiti - Distinzione per scadenza  

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
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Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore al 
30/06/2016 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

successivo  

Di cui di durata 
superiore a 5 anni 

Obbligazioni 16.750.000 14.804.088 31.554.088 0 31.554.088 9.166.669 

Debiti verso banche 31.723.740 2.200.618 33.924.358 8.618.073 25.306.285 0 

Acconti 0 615 615 615 0 0 

Debiti verso fornitori 10.508.503 -3.430.983 7.077.520 7.077.520 0 0 

Debiti verso imprese controllate 3.297.984 2.760.376 6.058.360 6.058.360 0 0 

Debiti verso controllanti 150.240 1.808.940 1.959.180 1.959.180 0 0 

Debiti tributari 2.165.649 545.692 2.711.341 2.593.400 117.941 0 

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 1.879.351 53.292 1.932.643 1.932.643 0 0 

Altri debiti 4.382.259 1.686.753 6.069.012 5.960.602 108.410 0 

Totale debiti 70.857.726  20.429.391 91.287.117 34.200.393 57.086.724 9.166.669 

 
 
Obbligazioni  

Le obbligazioni comprese tra i debiti, tutte esigibili oltre i dodici mesi, sono pari a € 

31.750.000 nominali; € 31.554.088 al netto di disaggi di emissione. 

Trattasi di tre prestiti obbligazionari aventi le seguenti caratteristiche: 

1. un primo prestito obbligazionario (c.d. mini-bond), quotato sul mercato obbligazionario sul 

listino Extra MOT PRO della Borsa Italiana, è stato posto in essere a fine 2013 ai sensi dell’art. 

32 del D.L. 83/2012. L’emissione, denominata “GPI Tasso Fisso (5,50%) 2013 - 2018”, per un 

importo pari ad Euro 12.000.000, sottoscritti e versati per intero nel corso del 2015 (a fine 2014 il 

prestito risultato versato per Euro 10.250.000), presenta caratteristiche “ordinarie” (c.d. plain 

vanilla). Sono obbligazioni bullet, dirette, incondizionate e non subordinate, il tasso di interesse 

nominale annuo è del 5,50% (cinquevirgolacinquantapercento), fisso per tutta la durata, il 

pagamento degli interessi (il c.d. stacco delle cedole) avviene il 30 giugno di ogni anno per la 

durata del mutuo obbligazionario. Il mini-bond è stato emessi alla pari a partire dal 23 dicembre 

2013 (“Data di Emissione”) ed alla medesima data ha avuto inizio il godimento (la “Data di 

Godimento”). La scadenza per tutti i titoli è stata fissata al 30 giugno 2018, il rimborso avverrà 

alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale. Il prestito obbligazionario, emesso in regime di 

dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. n. 213/98 e ss.mm., è depositato presso Monte Titoli 

S.p.A. Per ulteriori informazioni in merito al prestito obbligazionario si rinvia alla informativa 
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completa, consultabile sul sito www.gpi.it.  

2. un secondo mini-bond, non quotato, è stato emesso, sottoscritto ed interamente versato nel 

dicembre 2015. Questa emissione, denominata “GPI Fixed Rate 2015 – 2025”, presenta un valore 

nominale di Euro 4.750.000. Il rimborso avverrà alla pari, inizierà a partire dall’anno 2019 e si 

concluderà ad inizio 2025. Anche questo prestito obbligazionario è stato emesso in regime di 

dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. n. 213/98 e ss.mm., ed è depositato presso Monte Titoli 

S.p.A. 

3. un terzo prestito obbligazionario (c.d. mini-bond), quotato sul mercato obbligazionario sul listino 

Extra MOT PRO della Borsa Italiana, è stato posto in essere a giugno 2016 ai sensi dell’art. 32 

del D.L. 83/2012. L’emissione, denominata “GPI S.P.A. - 4,30% 2016 - 2023”, per un importo 

nominale pari ad Euro 15.000.000, interamente sottoscritti e versati nel corso del mese di giugno 

2016. Il Prestito Obbligazionario è costituito da n. 15.000 (quindicimila) titoli obbligazionari al 

portatore del valore nominale unitario di Euro 1.000,00 (mille/00) cadauno, fermo restando che il 

taglio minimo dei Titoli non è inferiore ad Euro 100.000 (centomila/00). Il prestito 

obbligazionario, emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. n. 213/98 e ss.mm., 

è depositato presso Monte Titoli S.p.A. Per ulteriori informazioni in merito al prestito 

obbligazionario si rinvia alla informativa completa, consultabile sul sito www.gpi.it.  

 
Debiti tributari 

Si precisa che la voce “Debiti tributari” è costituita essenzialmente da debiti per imposte dirette, anche da 

Consolidato fiscale. 

Debiti vs. Istituti di previdenza e sicurezza socia le 

Si precisa che la voce “Debiti vs. Istituti di previdenza e sicurezza sociale ” è costituita essenzialmente 

dalle ritenute previdenziali riferite alle retribuzioni del mese di giugno e al fondo ferie. 

La società non ha in essere debiti espressi originariamente in valuta estera. 
 

Altri debiti  

Si precisa che la voce “Altri debiti” è costituita essenzialmente da debiti verso dipendenti per l’ultima 

mensilità di periodo e costi sospesi per ferie, permessi, tredicesime e quattordicesime, oltre a residui 

debiti per acquisizioni di quote di partecipazione in società controllate. 
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Debiti - Ripartizione per area geografica  

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

  Totale         

Debiti per area geografica           

Area geografica   Italia 
Altri Paesi 
UE Resto d'Europa Altri 

Obbligazioni 31.554.088 31.554.088 0 0 0 

Debiti verso banche 33.924.358 33.924.358 0 0 0 

Acconti 615 615 0 0 0 

Debiti verso fornitori 7.077.520 7.020.489 48.006 0 9.025 

Debiti verso imprese controllate 6.058.360 6.058.360 0 0 0 

Debiti verso imprese controllanti 1.959.180 1.959.180 0 0 0 

Debiti tributari 2.711.341 2.711.341 0 0 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 1.932.643 1.932.643 0 0 0 

Altri debiti 6.069.012 6.069.012 0 0 0 

Debiti 91.287.117 91.230.086 48.006 0 9.025 

  
 
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali  

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali 

sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

  Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti 
assistiti da 

privilegi 
speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti non 
assistiti da 
garanzie 

reali 

Totali 

Obbligazioni 0 0 0 0 31.554.088 31.554.088 

Debiti verso banche 297.475 9.090.909 0 9.388.384 24.535.974 33.924.358 

Acconti 0 0 0 0 615 615 

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 7.077.520 7.077.520 

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 6.058.360 6.058.360 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 1.959.180 1.959.180 

Debiti tributari 0 0 0 0 2.711.341 2.711.341 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

0 0 0 0 1.932.643 1.932.643 

Altri debiti 0 0 0 0 6.069.012 6.069.012 

Totale debiti 297.475  9.090.909 0 9.388.384 81.898.733 91.287.117 

 
 
Finanziamenti effettuati dai soci  

 La società non ha in essere finanziamenti effettuati dai soci e pertanto si omettono le 
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informazioni di cui all’art. 2427, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile. 

 
Ratei e risconti passivi  
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  345.007. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 Ratei passivi 
Aggio su prestiti 

emessi 
Altri risconti 

passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 365.027  0  432.274  797.301  

Variazione nell'esercizio -351.619  0  -100.675  -452.294  

Valore di fine esercizio 13.408  0  331.599  345.007  

 
 
Composizione dei ratei passivi : 

La voce “Ratei passivi” è prevalentemente composta dal rateo interessi su prestito obbligazionario e 

interessi passivi maturati su mutui passivi. 

Composizione dei risconti passivi: 

La voce “Risconti passivi” è prevalentemente composta da fatture già emesse alla data della presente 

Situazione Patrimoniale, ma relative a servizi su commesse ultrannuali oltre che a contributi di 

competenza degli esercizi successivi e sarà accreditata a conto economico gradualmente in base al 

principio della competenza economica. 

 
Garanzie  

 Vengono di seguito dettagliati i beneficiari delle garanzie rilasciate dalla società: 

  

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

FIDEIUSSIONI 14.528.542 9.353.065 -5.175.477 

- a imprese controllate 14.528.542 9.353.065 -5.175.477 

GARANZIE REALI 109.369 102.674 -6.695 

- a imprese controllanti 109.369 102.674 -6.695 

ALTRI RISCHI 94.618 210.031 115.413 

- altri 94.618 210.031 115.413 

 

Si tratta prevalentemente di garanzie rilasciate a istituti di credito, riferite a linee di credito e 
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finanziamenti di società del Gruppo. 

 

Altri conti d’ordine 

 Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli altri conti d'ordine: 

  Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione 

IMPEGNI ASSUNTI 
DALL'IMPRESA 

1.149.935 2.699.717 1.549.782 

- Altro 1.149.935 2.699.717 1.549.782 

 

Si tratta di debiti residui alla data del 30.06.2016 verso società di leasing : 

• verso Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. per la locazione finanziaria del compendio 

immobiliare acquisito dall’incorporata Clinichall srl; 

• verso Unicredit Leasing S.p.A. per la locazione finanziaria del compendio immobiliare acquisito 

nel corso del primo semestre 2016; 

• verso altre società di leasing per la locazione finanziaria di attrezzature informatiche . 

 

 
Informazioni sul Conto Economico  

 

 
Valore della produzione  
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per catego ria di attività  

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività 

  Totale 1 2 3 4 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni per categoria di attività           

Categoria di attività   

Vendite 
hardware e 
licenze 
software 

Servizi di 
manutenzion
e e 
assistenza 
software 

Servizi CUP, 
CRM e Call 
Center 

Altri ricavi 

Valore esercizio corrente 30.383.463 416.441 10.691.252 18.454.963 820.807 

 
 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area g eografica  
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 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

  Totale 1 2 3 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni per area geografica         

Area geografica   
Ricavi verso 
imprese 
Nazionali 

Ricavi verso 
imprese intra 
CEE 

Ricavi verso 
imprese Extra 
CEE 

Valore esercizio corrente 30.383.463 29.582.209 698.857 102.397 

 
  
  
 
Altre voci del valore della produzione  

Capitalizzazione di costi del personale interno   

Descrizione Periodo 
Corrente 

Capitalizzazione costi del personale  340.851 

Totali 340.851 

 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427 del Codice Civile si precisa che nel semestre in esame si è 

proceduto alla capitalizzazione dei costi del personale per Euro 340.851, riferiti a diversi progetti di 

Ricerca e Sviluppo in ambito software. 

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione  

Le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso sono iscritte nel valore della produzione 

del conto economico per complessivi € 5.339.145. La lenta formalizzazione dei contratti di sviluppo e/o 

l’assenza dei collaudi di consegna, che tipicamente si concentrano nel secondo semestre, degli sviluppi 

software infrannuali non acconsentono di stanziare fatture da emettere e si manifestano nella presente 

Situazione con l’accrescimento dei lavori in corso, tipico effetto di stagionalità del settore informatico 

per le PP.AA.   

 

Altri ricavi e proventi  

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 

complessivi €  626.237. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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 Periodo Corrente  

Rimborsi spese 0  

Rimborsi assicurativi 232  

Plusvalenze ordinarie 1.189 

Sopravvenienze e insussistenze 
attive 

23.335  

Altri ricavi e proventi 575.130  

Contributi in conto esercizio 26.351  

Totali 626.237  

 

La voce “Altri ricavi e proventi” è riconducibile all’addebito a società del gruppo del know-how e ei 

servizi amministrativi/logistici/commerciali forniti dalla casa madre, proventi da distacco di personale e 

all’addebito ai dipendenti della quota parte di fringe-benefits. 

 
Costi della produzione  

Spese per servizi  

 Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 8.721.897. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 Periodo Corrente 

Trasporti 19.326  

Lavorazioni esterne 5.440.925  

Energia elettrica 46.705  

Acqua 18.255  

Spese di manutenzione e riparazi n 24.115  

Servizi e consulenze tecniche 128.181  

Compensi agli amministratori 232.940  

Compensi a sindaci e revisori 31.524  

Prestazioni assimilate al lavoro dipendente 108.546  

Provvigioni passive 0  

Pubblicità 89.140  

Spese e consulenze legali 104.112  

Consulenze fiscali, amministrative e commerciali 747.495  

Spese telefoniche 215.593  

Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non 
finanziaria 

347.444  

Assicurazioni 74.695  

Spese di viaggio e trasferta 547.140  
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Personale distaccato presso l'impresa 130.152  

Spese di aggiornamento, formazione e addestramento 75.791  

Altri 339.818  

Totali 8.721.897  

 

La voce “Altri” è riconducibile essenzialmente a spese di struttura, spese afferibili ai dipendenti e 

gestione del parco macchine. 

 

Spese per godimento beni di terzi 

 Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto 

economico per complessivi € 615.985. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 Periodo Corrente  

Affitti e locazioni 251.84  

Canoni di leasing beni mobili 170.720  

Altri 193.781  

Totali 615.985  

 

Spese personale 
 Le spese per il personale registrano un incremento riconducibile alle nuove assunzioni 

intervenute a fronte delle nuove commesse 2015 e primo semestre 2016 entrate a regime, oltre 

all’incremento dovuto all’incorporazione di GPI TECHNOLOGY Srl.  

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e m ateriali 

 Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali registrano un saldo di periodo di Euro   

1.389.175. 

 Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali registrano un saldo di periodo di Euro 

274.586. 

 

Oneri diversi di gestione 

 Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 167.986. 

La composizione delle singole voci è così costituita:   
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  Periodo Corrente 

Imposta di bollo 7.311  

ICI/IMU 10.140  

Imposta di registro 6.309  

Diritti camerali 2.252  

Perdite su crediti 191  

Sopravvenienze e insussistenze passive 69.708  

Minusvalenze ordinarie 630  

Altri oneri di gestione 71.445  

Totali 167.986  

 

Gli “Altri oneri di gestione” afferiscono prevalentemente a costi per l’iscrizione all’Associazione 

Industriali e ad altre associazioni, a costi da ribaltamento oneri di gestione di consorzi partecipati, tassa 

rifiuti, borse di studio, beneficenza e liberalità. 

 
Proventi e oneri finanziari  
 
Altri proventi finanziari  
 
Viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione degli “altri proventi finanziari” 
 
 

Descrizione 

 Proventi 
finanz. da 

crediti iscritti 
nelle 

immobilizzaz.  

 Proventi 
finanz. da 

crediti iscritti 
nell'attivo 
circolante  

 Altri 
proventi 
finanziari  

 Totale  

Altri 0 0 241.986 241.986 

Totali 0 0 241.986 241.986 
 

 

Oneri finanziari  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanzia ri per tipologia di debiti   

In relazione alla suddivisione degli interessi e altri oneri di cui all’art. 2427, punto 12 del Codice Civile 

la tabella seguente ne specifica la composizione per ente creditore: 

 

  
Relativi a 
prestiti 

obbligazionari 

Relativi a 
debiti verso 

banche 
Altri Totale 

Interessi e altri oneri finanziari 413.322 470.731 97.969 982.022 
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La voce “Altri” è riferita essenzialmente ad interessi passivi su cessione crediti commerciali, interessi 

passivi per rateizzazione versamenti di imposte e a dilazione di pagamento sull’acquisto quote societarie. 
 
 
Utili e perdite su cambi  

 Nel periodo in esame non si sono conseguiti utili su cambi e non si sono sostenuti oneri per 

perdite su cambi.  

 
Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite  e anticipate  

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  Imposte correnti Imposte 
differite 

Imposte 
anticipate 

Proventi 
(Oneri) 

trasparenza 

IRES 366.181 0 -7.269 0 

IRAP 155.021 0 0 0 

Totali 521.202 0 -7.269 0 

 

La liquidazione delle imposte correnti è stata effettuata sulla base dei dati puntuali presenti nella 

Situazione patrimoniale al 30 giugno applicando le normative fiscali in vigore. 

 

Rendiconto finanziario  
 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 30/06/16 - 31/12/15 

  Periodo Corrente 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddi tuale (metodo 
indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 918.909 

Imposte sul reddito 528.471 

Interessi passivi/(interessi attivi) 740.036 

(Dividendi) 0 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 610 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imp oste sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cession e 2.188.026 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.136.305 

Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri 7.276 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.663.761 

Svalutazione dei crediti 0 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e immateriali 0 
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Altre rettifiche per elementi non monetari 0 

Totale rettifiche per elementi non monetari 2.807.342 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cc n 4.995.368 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(incremento) delle rimanenze (5.760.841) 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (2.291.060) 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (3.430.983) 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (286.702) 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (452.294) 

Altre variazioni del capitale circolante netto (1.915.431) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (14.137.311) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (9 .141.943) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 0 

Imposte sul reddito (pagate)/incassate (66.678) 

Dividendi incassati 638.151 

(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) (828.576) 

(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri) 0 

Totale altre rettifiche (257.103) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)  (9.399.046) 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'inve stimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (534.360) 

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni 
materiali 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 3.200 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (1.256.538) 

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni 
immateriali 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 454.604 

Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie (3.877.694) 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 2.060.585 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 

Interessi incassati (pagati) 2.672 

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al 
netto delle disponibilità liquide 100.000 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)  (3.047.531) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di fin anziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche (3.106.436) 

Accensione / (rimborso) finanziamenti 20.307.054 

(Interessi pagati) (865.420) 

Mezzi propri   

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso) 0 

Altre variazioni di capitale (terzi e riserve di consolidamento) 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (150.240) 
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C) 16.184.958 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide  (A +/(-)B +/(-
)C) 3.738.381 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 11.2 15.304 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 7.5 93.041 

Differenza 7.360.644 
 

 
Altre Informazioni  

 

 
 
Categorie di azioni emesse dalla società  

Il capitale sociale è suddiviso in nr. 8.000.000 di azioni di euro 1 cadauna, di cui nr. 7.174.400 di tipo 

ordinario e 825.600 di tipo B. Le azioni di tipo B godono di taluni diritti meglio specificati nello Statuto 

sociale. 

 
Informazioni sulle società o enti che esercitano at tività di direzione e coordinamento - art. 2497 

bis del Codice Civile  

 La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società F.M. s.r.l. di 

Bussolengo VR (C.F.: 03822520239). 

Vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della/e società che esercita 

l'attività di direzione e coordinamento (esercizio conclusosi al 31/12/2015). 

 

 Periodo corrente  
Periodo 

precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014 

B) Immobilizzazioni 11.194.390  10.571.125  

C) Attivo circolante 1.752.391  1.780.375  

Totale attivo 12.946.879  12.351.500  

A) Patrimonio Netto   

Capitale sociale 100.000  100.000  

Riserve 10.021.357  8.394.398  

Utile (perdita) dell'esercizio 1.322.680  1.646.959  

Totale patrimonio netto 11.464.037  10.141.357  

C) Trattamento di fine di lavoro 
subordinato 

94  69  

D) Debiti 1.482.541  2.210.074  

Totale passivo 12.946.879  12.351.500  

 
  

 Periodo corrente  
Periodo 

precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014 

A) Valore della produzione 456.422  361.500  

B) Costi della produzione 719.474  349.698  
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C) Proventi e oneri finanziari 1.605.659  1.640.088  

E) Proventi e oneri straordinari 16.740  -4.704  

Imposte sul reddito dell'esercizio 3.187  227  

Utile (perdita) dell'esercizio 1.322.680  1.646.959  

 
 
A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue: 

 

Operazioni realizzate con parti correlate 

 Ai sensi dell’articolo 2427 c.22bis del codice civile si specifica che nel corso del primo 

semestre 2016 conclusosi al 30/06/2016 si sono realizzate alcune operazioni con parti correlate 

concluse a condizioni di mercato. Nella determinazione della soggettività si è tenuto conto dei principi 

statuiti dallo IAS 24 ed in particolare nella determinazione si è considerato che una parte è correlata a 

un’impresa se: 

• direttamente, o indirettamente attraverso uno o più intermediari: 

• controlla l’impresa, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo 

• detiene una partecipazione nell’impresa tale da poter esercitare un’influenza notevole su 

quest’ultima; 

• controlla congiuntamente l’impresa; 

• la parte è una società collegata dell’impresa; - la parte è una joint venture in cui l’impresa è 

una partecipante; 

• la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’impresa o della sua controllante; 

• la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti precedenti; 

• la parte è un’impresa controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole 

da parte di dirigenti o familiari degli stessi, ovvero tali soggetti detengono, direttamente o 

indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; o  

• la parte è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei 

dipendenti dell’impresa, o di una qualsiasi altra impresa ad essa correlata. 
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Strumenti finanziari derivati  

 Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice civile, per le seguenti categorie di 

strumenti finanziari derivati vengono fornite le informazioni concernenti il loro fair value, la loro entità 

e la loro natura.  

Tipologia di Contratto Numero di 
Contratto 

Data di 
stipulazione 

Data di 
scadenza 

Capitale di 
riferimento 

Capitale in 
vita Mark to Market 

Interest rate Swap 8014206 30/09/2015 30/06/2021 9.090.901,10 10.000.000 -                     
168.081,52  

Interest rate Swap 9019811 01/06/2016 01/03/2028 1.467.479,00 1.467.479,00 -                       
41.949,70  

 

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio  Consolidato 

 La Società, in conformità con quanto previsto dall’art. 25 del D. Lgs 127/91, è soggetta alla 

redazione del bilancio consolidato. Fino al 31 dicembre 2012, il bilancio consolidato di GPI non era 

redatto in quanto la Società si era avvalsa della facoltà di esonero prevista dall’art. 27 punto 3 del D. 

Lgs 127/91. Dall’esercizio 2013 e seguenti viene redatto e sono a disposizione degli interessati. 

Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/2001  

 In relazione all’adottato modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001, nel corso della prima metà 

dell’esercizio non vi sono particolari segnalazioni da fornire in nota integrativa. 

Ricerca e sviluppo  

 La società ha proseguito l’attività di ricerca e sviluppo, occupando il proprio personale 

dipendente e collaboratori, finalizzata a specifici prodotti e processi produttivi. Fra i costi di ricerca e 

sviluppo l’importo di Euro 458.638, relativo a cinque specifici progetti, è stato sospeso tra le 

immobilizzazioni immateriali. 

 

Trento, 14/09/2016 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

MANZANA FAUSTO 

Dichiarazione di conformità  

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 
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