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1.  LETTERA AGLI AZIONISTI  
 

Signori Azionisti, 

 

sono estremamente lieto di annunciarVi che anche nell’esercizio 2013 il Vostro Gruppo ha conseguito buone 

performances,  pur in uno scenario nazionale ed internazionale nel quale la ripresa preannunciata ha 

evidenziato solo qualche timido segnale. 

L’esercizio 2013 ha rappresentato per  il Gruppo GPI un importante fase di completamento del proprio 

percorso di crescita e consolidamento, articolato su tre principali fronti. 

Il primo fronte ha avuto per oggetto il nostro principale mercato, quello nazionale, ove si è ulteriormente estesa 

la nostra presenza tramite l’acquisizione di nuovi clienti, lo sviluppo dei clienti esistenti e la realizzazione di una 

diversa organizzazione territoriale volta ad un presidio piu’ efficace dei nostri partners.  

Il secondo fronte ha riguardato il mercato internazionale; sull’estero è stata condotta un’intensa attività di 

sviluppo di contatti e relazioni di natura commerciale e tecnologica. Tale attività si è concentrata essenzialmente 

in Brasile, Polonia e paesi dell’Est Europeo; ci attendiamo già dal prossimo esercizio i primi risultati in termini di 

fatturato 

Il terzo fronte è quella del riassetto societario, che ha visto la Capogruppo GPI S.p.A. incorporare quattro società 

controllate (Sysline S.p.A., Selfin.it stl, HIT srl e Soive srl, - si veda il il dettaglio nel prosieguo della relazione). La 

semplificazione dell’organigramma di gruppo ha l’evidente scopo di focalizzare le nostre risorse sul “core 

business”, di snellire ogni possibile ridondanza in termini di strutture legali ed amministrative e, non ultimo, di 

consolidare il ruolo e l’esclusività del marchio “GPI” nella percezione di qualità ed affidabilità della nostra 

clientela. 

A supporto delle importanti iniziative in corso e per garantire la necessaria solidità in vista delle sfide che ci 

attendono, il Gruppo ha scelto di rafforzarsi dal punto di vista finanziario, integrando la compagine azionaria 

tramite l’ingresso di un nuovo e qualificato socio (Orizzonte SGR S.p.A.) e grazie all’emissione di un prestito 

obbligazionario. Entrambe le operazioni, descritte dettagliatamente di seguito nella presente relazione, hanno 

conferito al Vostro Gruppo un assetto indubbiamente  ottimale dal punto di vista delle fonti di 

approvvigionamento, preludio di ulteriori  azioni di crescita interna ed esterna che il management riterrà 

opportuno perfezionare.   

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti e collaboratori del gruppo. È merito infatti del 

patrimonio più importante, le nostre risorse umane, e del grado di professionalità e dedizione evidenziati giorno 

dopo giorno, se il Gruppo ha potuto ottenere anche quest’anno risultati così importanti, incrementando il grado 

di soddisfazione ed apprezzamento dei nostri interlocutori.  Lo scenario per il 2014 vede ancora il mercato 

nazionale in difficoltà, con la Pubblica Amministrazione, nostro principale cliente, impegnata nel contenimento 

dei costi e nella ridefinizione delle proprie scelte organizzative. Per il Nostro Gruppo si prospetta comunque un 

anno positivo, anche in virtù degli investimenti e delle scelte strategiche attuate negli scorsi esercizi. Il Gruppo 

rivolgerà una particolare attenzione al raggiungimento degli obiettivi espressi nel piano industriale di gruppo; 

riteniamo che l’ottimizzazione dei processi interni, il rafforzamento qualitativo dell’offerta di prodotti e servizi e 

l’apertura ai mercati internazionali costituiranno condizione essenziale per un ulteriore rafforzamento reddituale 

e patrimoniale. 

L’Amministratore Delegato 

Fausto Manzana 
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2.  ORGANI  SOCIALI  DELLA  CAPOGRUPPO 

2.1. Organo Amministrativo 

Fausto Manzana Presidente e Amministratore Delegato 

Carlo Gotta Consigliere 

Dario Manzana Consigliere 

Sergio Manzana Consigliere 

Carlo Maria Medaglia Consigliere 

Aldo Napoli Consigliere 

 

L’organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della 

società. È stato nominato con atto del 19.12.2013 con durata in carica fino all’approvazione del bilancio al 

31.12.2015. 

2.2. Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale, nominato dall’assemblea di GPI del 19.12.2013 e la cui durata in carica verrà a scadere 

con l’approvazione del bilancio 2015, risulta così composto: 

 

Stefano La Placa Presidente del Collegio Sindacale 

Stefano Bettini Sindaco 

Andrea Mora Sindaco 

Guido Giovando Sindaco Supplente 

Romina Paissan Sindaco Supplente 

 

2.3. Società di Revisione 

La società di revisione di GPI S.p.A. cui è affidato il controllo legale dei conti ex D.lgs. 39/2010 è Trevor srl, 

la durata del cui incarico è fissata fino all’approvazione del bilancio 2015. 

2.4. Organismo di vigilanza ai sensi D.L. 231/2001 

L’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.L. 231/2001, nominato dal Consiglio di Amministrazione del 

19.12.2013 e la cui durata in carica verrà a scadere con l’approvazione del bilancio 2015, risulta così 

composto: 

Luigi Graziosi Presidente 

Dario Albarello Membro 

Stefano Bonvicini Membro 

Antonio Prade Membro 
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3.  IL  GRUPPO 

3.1. Biografia in sintesi 

Il Gruppo GPI riunisce aziende, controllate o partecipate in diversa misura dalla capofila GPI SpA, Società 

che dal 1988 opera nel mercato Sanità e Sociale. Obiettivo del Gruppo è mettere a fattor comune le 

competenze distintive delle entità che lo compongono allo scopo di ampliare l’offerta e migliorare le 

prestazioni erogate.  

Cardine della nostra proposta sono le soluzioni e i servizi per la sanità e il sociale. L’offerta è rivolta sia al 

settore pubblico che a quello privato e comprende, oltre a sistemi informativi completi e integrati, soluzioni 

e servizi specialistici quali CUP/Contact Center, logistica del farmaco, tecnologie di Ambient Assited Living.  

A ciò si aggiungono altre competenze specialistiche, quali: Business Intelligence e Data Warehousing, Web 

tools, sistemi di e-payment (POS), tecnologie per la gestione integrata delle opere, global ICT services. 

La profonda e articolata conoscenza dell’universo ICT consente di qualificare l’offerta con servizi mirati di 

progettazione, sviluppo e consulenza. 

Il Gruppo GPI coinvolge oltre 1300 collaboratori ed è in costante crescita dal punto di vista 

dell’occupazione, del fatturato e degli investimenti in ricerca e formazione.  

La sede principale è a Trento e numerose sono le filiali distribuite sul territorio nazionale.  

Sono oltre 400 i clienti in Italia che lavorano con le soluzioni del Gruppo GPI: Enti, Aziende sanitarie, 

Aziende ospedaliere pubbliche e private, centri diurni e comunità, case di cura, Residenze Sanitarie 

Assistenziali, cooperative, istituti di credito, Distribuzione Organizzata, piccole e medie imprese e altri 

ancora. 

Il nostro Gruppo ha scelto di dare spazio alla ricerca e all’innovazione: siamo infatti convinti che un 

sodalizio forte con l’Alta Formazione possa dare slancio e visione alla nostra attività.  Il Centro Ricerche 

GPI é nato con questi presupposti ed è vocato alla ricerca e alla diffusione di conoscenze scientifiche, 

tecnologiche, funzionali e di processo applicate principalmente al settore e-health, e-welfare, well-being.   

Attraverso la capofila GPI spa siamo soci di Confindustria Trento e Assinform.  

Siamo tra i soci fondatori di Health Innovation Hub, consorzio nato dall’associazione di aziende trentine e 

nazionali,  che punta a diventare polo di riferimento per la Provincia Autonoma di Trento nel campo 

dell'informatica socio-sanitaria e dei nuovi servizi hi-tech per la salute. 

Facciamo parte di Semantic Valley, consorzio nato per collegare istituzioni, aziende e istituti di ricerca, con 

l’obiettivo di essere un polo di eccellenza per le tecnologie dei contenuti 

Siamo parte integrante del Consorzio Stabile SST (Servizi per la Sanità del Trentino), nato nel 2012 dalla 

volontà di 6 aziende trentine, tutte leader nel loro settore di riferimento, riunire le proprie competenze e 

specializzazioni per rispondere alle diverse richieste provenienti da concessioni e appalti pubblici in ambito 

sanitario con una proposta “a tutto tondo”. 
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3.2. Assetto e quote  
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Le Società del Gruppo GPI- Attività e settori operativi 

 

GPI Spa 

Capofila del Gruppo, dal 1988 realizza soluzioni per Sanità e Assistenza sociale: sistemi informativi integrati 
di tipo ospedaliero, amministrativo e territoriale/assistenziale; sistemi domotici, Contact Center/CUP, 
Business Intelligence e Data Warehouse,  Portali e Siti Web. 

 

GSI Srl 

Specializzata in consulenza, IT Service Management, progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi 
informativi per la Sanità e la Pubblica Amministrazione Locale. 

 

Argentea Srl 
Sistemi di pagamento elettronici (POS), e-commerce e servizi telematici per PMI e distribuzione organizzata 

 CRG - Centro Ricerche GPI Srl 
Ricerca, produzione e diffusione di nuove conoscenze scientifiche e tecniche e alla progettazione e 
realizzazione di soluzioni e servizi innovativi dedicate al settore e-health, e-welfare, well-being 

 

SPID Spa 

Leader in Italia nella progettazione e produzione di soluzioni per la gestione clinica e logistica del farmaco 
all’interno delle strutture ospedaliere e dei presidi. Punta di diamante di SPID è Il sistema BUSTERTM, la 
soluzione per ridurre gli errori di terapia e i costi di gestione dei farmaci.  

 

 

MADO Srl 

Servizi di integrazione applicativa e di cooperazione per gestire e controllare tutti i flussi di informazioni 
relativi ad un’opera edile o ingegneristica in tutto il suo ciclo di vita: elaborati progettuali, procedure 
amministrative, aziende e materiali.. 

 

Cento Orizzonti Scarl 

Nuove tecnologie e servizi sul territorio per migliorare i servizi che l’ente pubblico offre ai cittadini. Nel 
contempo favorisce l’inserimento lavorativo delle persone in difficoltà.  

 

Neocogita Srl 

Ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti tecnologici e servizi nel settore del fitness cognitivo e 
del benessere mentale. 

 

Global Care Solutions Srl 

Specializzata nell’erogazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, si occupa in modo completo di tutti gli 
aspetti organizzativi, tecnici, amministrativi e gestionali connessi alle attività.  
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3.3. La presenza sul territorio 

Essere fisicamente presenti sul territorio dove opera la nostra clientela, saper cogliere le istanze tipiche che 

ne nascono, vivere dei successi e delle difficoltà loro proprie, è per il Gruppo un elemento imprescindibile 

della sua filosofia aziendale, del suo successo e quindi del suo sviluppo. Siamo convinti che le peculiarità di 

ciascuna Regione possano essere colte e affrontate opportunamente solo da chi in quella Regione vive e 

contribuisce a far crescere. 

 

Il Gruppo sta mantenendo il proprio radicamento territoriale nella Provincia di Trento, ove sono localizzate 

le Direzioni Generali e buona parte dei laboratori di produzione del software. 

La nostra presenza su tutto il territorio nazionale si è rafforzata sia mediante l’apertura di oltre 200 cantieri 

presso i nostri clienti, sia con l’apertura (o il potenziamento) delle filiali di Milano, Bologna, Roma, Napoli, 

Potenza e Palermo. 

All’estero siamo presenti in Germania, Ucraina, Brasile e Mozambico 
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3.4. L’offerta 

La nostra offerta è frutto di una visione organica del mondo sanitario e socio-assistenziale, in sintonia con 

le direttive e i piani di azione dell’Unione Europea e con la normativa nazionale e regionale. 

La proposta comprende: software applicativi (amministrativi, ospedalieri, socio-sanitari), soluzioni e servizi 

per CUP e contact center – ivi inclusa la consulenza organizzativa e la formazione -, erogazione di servizi 

sanitari e socio-assistenziali sul territorio, tecnologie e servizi per l’Ambient Assisted Living, sistemi di 

Business Intelligence, assistenza sistemistica/system integration e soluzioni tecnologiche.  

A ciò si aggiunge un sistema completo e integrato per la gestione dell’intera catena della Logistica del 

Farmaco finalizzato all’ottimizzazione delle risorse impiegate nonché alla riduzione del rischio clinico grazie 

alla tracciatura dell’intero percorso di ciascun farmaco (dal magazzino/farmacia fino a bordo letto). 

 

Il nostro catalogo completo è scaricabile dal nostro sito web all’indirizzo  www.gpi.it 
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Sistemi informativi per la Sanità e il Sociale 

I nostri sistemi sono a supporto di tutti i processi di un’Organizzazione, sia essa sanitaria o 

socio-assistenziale. Forniamo strumenti modulari e integrati per dare al personale medico, infermieristico e 

sociale informazioni certe e tempestive sui pazienti e gli assistiti, agli amministratori capacità di controllo 

sui costi e ai dirigenti informazioni utili per il miglioramento generale del sistema sanitario.  

Ma soprattutto diamo ai diversi attori del sistema e ai cittadini la possibilità di colloquiare e interagire tra 

loro. 

 

SIA - Sistema Informativo Amministrativo 

Il nostro Sistema presidia in modo integrato i flussi informativi sia dell’area amministrativo-contabile 

(gestendo in tal caso tesoreria, analisi finanziaria, budget, ecc.), che di quella direzionale e di governo, 

attuando in questo contesto il controllo di gestione mediante strumenti di Business Intelligence e Data 

Warehousing. 

 

SIO - Sistema Informativo Ospedaliero 

Il nostro Sistema presidia l’area sanitaria e clinica e copre tutte le principali aree operative tipiche di 

Ospedali e Poliambulatori. Concepito in architettura web nativa, si presta a una gestione in full outsourcing 

ed è orientato al cloud computing; interagisce e coopera con il Sistema Amministrativo e con l’area di 

Assistenza Domiciliare. 

 

SIS - Sistema Informativo Sociosanitario 

Il nostro Sistema favorisce il dialogo e l’integrazione tra la sanità e il sociale; presidia con efficienza i servizi 

di assistenza, sia domiciliare che territoriale, mettendo a disposizione flussi informativi che consentono di 

monitorare e valutare servizi ad alta integrazione sociosanitaria. La nostra piattaforma è destinata a centri 

di responsabilità preposta a controllo, gestione e amministrazione della Sanità, agli operatori sanitari e, 

soprattutto, ai cittadini. 

 

Gestione clinica e logistica del farmaco 

Offriamo soluzioni tecnologiche integrate per la riduzione del rischio e il contenimento della spesa 

farmaceutica che permettono la piena tracciabilità dei farmaci e di tutte le operazioni di prescrizione e 

somministrazione. 

Un servizio globale di gestione della logistica del Farmaco (the drug supply) dalla Farmacia Centrale 

(magazzino automatico Busterpick) al reparto (armadio farmaci robotizzato Busterspid) fino al letto del 

paziente (carrello farmaci informatizzato Nursy-Rolly). 
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Di particolare rilievo il riconoscimento, dopo un iter durato molti anni, di brevetto europeo (n. 04013863.8) 

per il nostro armadio robotizzato di distribuzione farmaci in reparto. 

 

Business Intelligence & Data Warehouse 

Supporto alle decisioni che consentono alle Organizzazioni di determinare gli obiettivi di business da 

perseguire, valutando i risultati raggiunti, i miglioramenti ottenuti e le conseguenze sul business delle 

decisioni prese. 

 

Call Center/CUP & Web Tools 

Tutte le soluzioni e i servizi di front-end, siano essi Centri Unici di Prenotazione cui il cittadino si rivolge per 

prenotare qualsivoglia prestazione sanitaria o piuttosto Portali e siti web, sono di fatto un vero e proprio 

luogo in cui gli interessi e le necessità si incontrano.  

I numeri ne testimoniano la valenza: sono oltre 4 milioni le prenotazioni gestite in un anno dal Gruppo GPI. 

� Progettazione e gestione di CUP delle Aziende Sanitarie 

� Progettazione e gestione di sistemi di accoglienza ed accompagnamento ai cittadini all’interno delle 

strutture sanitarie (sia telefonica che fisica)  

� Sviluppo e gestione di Siti e Portali Internet 

� Content Management 

� Customer Relationship Management 
 

e-Payment & e-Commerce 

� Sistemi per la concentrazione e la gestione di terminali POS 

� Sistemi di pagamento elettronico su PC  

� Soluzioni per la Distribuzione Organizzata (DO e GDO) 
 

Tecnologie per le opere 

Sistemi per la concentrazione e gestione di Soluzioni per gestire, in forma integrata e con strumenti 

innovativi, tutte le informazioni relative ad un’opera architettonica, ingegneristica, urbanistica, tecnologica: 

dati sulla progettazione, sulla realizzazione, sulla gestione e riferite ad aspetti amministrativi, relativi a 

materiali e forniture o manutentivi dell’opera. 

 

Soluzioni infrastrutturali 

Logistica, Global Service ICT, Progettazione, Informatica, Telematica 
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I nostri clienti 

Sono oltre 400 i clienti che in Italia lavorano con le nostre soluzioni: 

� Aziende Sanitarie Locali (ASL) 

� Aziende Ospedaliere (AO) 

� Ospedali e Case di Cura Private 

� Poliambulatori 

� Istituti e Centri di riabilitazione 

� Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) 

� Aziende di Servizi alla Persona (ASP) 

� Enti per l’assistenza a domicilio  

� Cooperative sociali 

� Fondazioni e Onlus 

� Università, Pubbliche Amministrazioni e società pubbliche 

� Istituti di credito /Società finanziarie 

� Distribuzione organizzata 

� PMI 

3.5. I valori e i principi 

La missione 

Il Gruppo GPI ha la missione di essere un efficiente produttore, distributore e manutentore di Sistemi 

Informatici, nonché fornitore di servizi tecnico-sistemistici, impegnata in particolar modo 

nell'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, orientata al mercato ed alla qualità del servizio, con 

l’obiettivo di creare valore per la società, di soddisfare i clienti e di valorizzare tutte le persone che vi 

lavorano.  

Il valore della reputazione 

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale, la quale favorisce la fedeltà dei clienti, 

l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori. 

Il valore della reciprocità 

Il Gruppo GPI ha adottato un codice etico improntato a un ideale di cooperazione in vista di un reciproco 

vantaggio delle parti coinvolte nel rispetto del ruolo di ciascuno e GPI richiede, perciò, che ciascun 

Destinatario ed Interlocutore agisca nei suoi confronti secondo principi e regole ispirate ad un'analoga idea 

di condotta etica. 

Principio di Imparzialità 

Nelle decisioni che influiscono sulla scelta dei clienti, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, 

la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la 

rappresentano, il Gruppo GPI evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di 

salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori. 
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Principio di Legalità 

Nell'ambito della loro attività professionale, i dipendenti e/o collaboratori di GPI sono tenuti a rispettare 

con diligenza, oltre al presente Codice Etico, le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui GPI opera. 

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di GPI può giustificare una condotta non onesta. 

Principio di Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse 

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti siano, o 

possano anche solo apparire, in conflitto di interesse con GPI; con ciò si intende qualsiasi caso in cui un 

collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione di impresa o tragga un vantaggio personale dalle 

opportunità d'affari dell'impresa. 

Principio di Riservatezza 

Il Gruppo GPI assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati 

riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. 

Inoltre, i collaboratori di GPI sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con 

l'esercizio della propria attività. 

Principio di Valorizzazione dell'investimento azionario 

Il Gruppo GPI si adopera affinché le performance economico/finanziarie siano tali da salvaguardare ed 

accrescere il valore dell'impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che gli azionisti assumono 

con l'investimento dei propri capitali. 

Principio di Valore delle risorse umane 

I dipendenti e i collaboratori del Gruppo GPI sono un fattore indispensabile per il suo successo. Per questo 

motivo, GPI tutela e promuove il valore delle persone allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e 

la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore. GPI si impegna a fare in modo che 

l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. In particolare, GPI garantisce che 

l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità del dipendente e del collaboratore. 

Principio di Integrità della persona 

GPI garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose 

della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri. Perciò non sono tollerate richieste o minacce 

volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi 

delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno. 

Principio di Correttezza ed equità nei contratti 

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle 

parti. Chiunque operi in nome e per conto del Gruppo GPI non deve approfittare di lacune contrattuali, o di 

eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di 

debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare. 

Principio di Qualità dei servizi e dei prodotti 

Il Gruppo GPI orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle 

richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi. Per questo motivo, 

GPI indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei 

propri servizi e prodotti. 
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Principio di Concorrenza leale 

GPI intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di 

abuso di posizione dominante. 

Principio di Trasparenza delle operazioni 

Tutte le azioni, le operazioni, le transazioni e in generale i comportamenti tenuti e seguiti da dipendenti e 

collaboratori di del Gruppo GPI, in merito alle attività svolte nell’esercizio delle funzioni di propria 

competenza e responsabilità, devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza, obiettività.  

Per le operazioni che hanno un’incidenza particolare sul rapporto con gli Interlocutori deve essere possibile 

la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento, e in particolare la rintracciabilità e quindi 

l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. 

In particolare, le operazioni contabili devono essere correttamente registrate secondo i criteri indicati dalla 

legge e dai principi contabili. 
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3.6. Impegno per la qualità e certificazioni 

GPI considera la Qualità un elemento cardine della propria strategia e la promuove a tutti i livelli 

dell’organizzazione.  

Uno dei nostri principi guida è: “Il successo del Gruppo e la soddisfazione dei clienti dipendono dalla qualità 

dei prodotti e dei servizi offerti”. 

Il Gruppo di aziende capitanate da GPI costituisce un centro di eccellenza, fortemente motivato ad 

aumentare la produttività e la competitività, secondo il metodo Lean Thinking e la filosofia Kaizen. Una 

cultura che promuove i principi manageriali fondamentali che contribuiscono ad eliminare gli sprechi e a 

migliorare le performance. 

 

 

GPI è certificata dalla società norvegese DNV, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. 

 

 

Attribuiamo grande importanza anche ad altri temi, come la Sicurezza sul Lavoro, l’Ambiente, la Sicurezza 

delle Informazioni. Per tale ragione ci siamo impegnati per ottenere le seguenti certificazioni: 

� UNI CEI ISO/IEC 27001:2006 relativa alla Sicurezza delle Informazioni 

� OHSAS 18001:2007 relativa alla Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro 

� UNI EN ISO 14001:2004 relativa all’impegno dell’azienda nella riduzione dell’inquinamento 

� UNI EN 15838:2010 relativo al servizio di call center per l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
del Trentino 

� COGEBAN 405010 certificazione Microcircuito relativa "Service di gestione dei terminali e acquiring 
POS”, secondo lo standard del Protocollo CB2. 

 

 

Cenno particolare merita l’ottenimento del certificato “Family Audit”, un 

attestato che la Provincia Autonoma di Trento conferisce alle 

Organizzazioni che promuovono al proprio interno iniziative che 

favoriscono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, contribuendo in 

tal modo a migliorare la qualità dell’esistenza delle persone. 

 

 

  



 Bilancio consolidato al 31/12/2013 

GPI Spa 

 

Pag. 17 

4.  OPERAZIONI  STRAORDINARIE 
 

Nei corso dell’esercizio 2013 il Gruppo ha perfezionato le seguenti operazioni rilevanti: 

• Riassetto societario 

• Variazione compagine sociale della Capogruppo 

• Emissione Prestito Obbligazionario (Minibond) 

I paragrafi successivi descrivono in maggior dettaglio tali operazioni. 

 

4.1. Riassetto societario 

Nell’esercizio appena concluso, il Gruppo ha completato il percorso di riassetto societario iniziato nel 2012 

con l’incorporazione di ClinicHall srl, con l’obiettivo di semplificare l’organigramma di gruppo tramite 

l’eliminazione di ogni possibile ridondanza in termini di strutture legali ed amministrative e di consolidare il 

ruolo e l’esclusività del marchio “GPI” nella percezione di qualità ed affidabilità da parte della nostra 

clientela. 

In tal senso sono state incorporate tramite fusione le seguenti società, software house interamente 

possedute da  GPI S.p.A. e SPID S.p.A. ed operanti nello stesso mercato di riferimento (Sanità e Sociale): 

• SELFIN.IT srl (novembre) 

• BUSTER AUTOMATION srl (novembre, incorporata in SPID S.p.A.) 

• SOIVE srl (novembre, società interamente acquisita nel corso del 2013) 

• SYSLINE S.p.A. (dicembre) 

• HIT srl (dicembre) 
 

Tutte le operazioni di incorporazione sono avvenute con effetti contabili e fiscali a far data dal 1.1.2013. 

 

4.2. Nuova compagine sociale 

A supporto del rilevante percorso di crescita sia in ambito nazionale che internazionale e per garantire la 

necessaria solidità finanziaria, la compagine sociale si è rafforzata con l’ingresso di un nuovo e qualificato 

socio.   

Orizzonte SGR SpA è stata costituita nel 2007 su iniziativa delle Camere di Commercio Italiane per la 

promozione e la gestione di fondi mobiliari chiusi riservati ad investitori qualificati (fondi di Private Equity) 

al fine di perseguire l’obiettivo di coniugare lo sviluppo delle economie dei territori con investimenti che 
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garantiscano un ritorno economico. Orizzonte SGR SpA è controllata al 100% da Tecno Holding SpA, holding 

finanziaria i cui principali azionisti sono le Camere di Commercio Italiane. 

Decisivo per la scelta del partner è stato il tipo di approccio di Orizzonte SGR Spa, non limitato 

esclusivamente all’apporto di capitale finanziario, ma di affiancamento costante al management nella 

gestione aziendale, adottando un approccio attivo, ma non invasivo, al fine di garantire le prospettive di 

crescita, mettendo a disposizione la propria esperienza manageriale ed imprenditoriale sulle strategie 

finanziarie/gestionali e di riassetto. 

Il percorso che ha portato all’ingresso del nuovo Socio è iniziato questa estate con la sottoscrizione di una 

lettera di intenti, seguita da un’accurata e positiva due diligence amministrativa, fiscale e gestionale fino 

all’ingresso nel capitale sociale avvenuto a dicembre 2013.  

 

4.3. Emissione Prestito Obbligazionario 

A ulteriore supporto del rilevante percorso di crescita già menzionato e per differenziare le fonti di 

approvvigionamento, la Società capogruppo ha posto in essere un’emissione obbligazionaria ai sensi 

dell’art. 32 del D.L. 83/2012 (c.d. mini-bond), negoziata sul mercato ExtraMOT, Segmento Professionale 

ExtraMOT PRO. 

L’emissione, denominata “GPI Tasso Fisso (5,50%) 2013 - 2018”, presenta le seguenti caratteristiche 

principali (l’informativa completa relativa all’emissione è consultabile sul sito www.gpi.it.): 

- Ammontare complessivo: Euro 12.000.000 

- Codice ISIN: IT0004981913 

- Data emissione: 23 dicembre 2013 

- Data godimento: 23 dicembre 2013 

- Durata: fino al 30 giugno 2018 

- Rimborso: alla pari (100%), bullet al 30 giugno 2018 

- Interessi: Tasso fisso nominale annuo del 5,5% 

- Pagamento interessi: posticipato annuale, prima data di pagamento 30 giugno 2014 

 

In data 23.12.2013 il socio Orizzonte SGR Spa ha sottoscritto una quota del prestito obbligazionario per un 

importo di Euro 3.750.000. 

In data 10.2.2014 la Società Pensplan Invest S.p.A. , per conto del Fondo mobiliare “Euregio Minibond” , ha 

sottoscritto un’ulteriore quota del Prestito Obbligazionario , per un importo di Euro 4.250.000. 
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5.  DATI  SIGNIFICATIVI  ED INDICATORI 
 

Nei paragrafi successivi sono esposti sinteticamente i principali dati patrimoniali, economici e 

finanziari del Gruppo. Trattandosi del primo esercizio in cui è redatto il Bilancio Consolidato di GPI 

S.p.A., i valori dell’esercizio precedente ed il relativo confronto con quelli dell’anno in corso non sono 

riportati. 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

 

(Valori in €/000)

Crediti v/soci per vers. ancora dov.
1.150 1,6%

Immobilizzi tecnici 8.998 12,3%

Immobilizzazioni immateriali 9.159 12,5%

Immobilizzi finanziari 1.407 1,9%

Immobilizzazioni 19.563 26,8%

Scorte 9.586 13,1%

Cassa, banche 7.131 9,8%

Crediti Commerciali 29.179 39,9%

Altri Crediti a breve 6.505 8,9%

Liquidità e Crediti 42.815 58,6%

TOTALE IMPIEGHI 73.114 100,0%
valori in migliaia di Euro

Capitale 6.000

Riserve e Rivalutazioni 3.325

Risultato d'esercizio 2.733

Patrimonio netto del Gruppo 11.899

Capitale e riserve di pertinenza di terzi 1.047

Risultato di pertinenza di terzi 69

Totale Patrimonio Netto 13.016 17,8%

Debiti obbligazionari 3.750 5,1%

Mutui e Finanziamenti 6.351 8,7%

Fondi per rischi e oneri 288 0,4%

Fondi T.F.R. 1.612 2,2%

Altri debiti a medio 3.115 4,3%

Passivo Consolidato 15.116 20,7%

Banche 13.861 19,0%

Fornitori commerciali 13.089 17,9%

Altri Debiti a Breve 18.032 24,7%

Passivo corrente 44.982 61,5%

TOTALE FONTI 73.114 100,0%

2013

2013
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La dinamica patrimoniale consente di coprire completamente le scadenze di breve termine con 

l’attivo immediatamente disponibile facendo emergere un buon bilanciamento tra le componenti 

dell’attivo e del passivo corrente. 

Altri valori di natura patrimoniale-finanziaria sono i seguenti: 

 

 

La posizione finanziaria netta risulta essere negativa e pari a circa 13,1 Milioni di Euro, ed è la 

risultante di importanti impieghi per investimenti, tra cui l’espansione consistente dell’area di 

consolidamento, ed in parte dall’aumento del volume di affari che, in considerazione dei tempi di 

pagamento della Pubblica Amministrazione, viene finanziato con l’indebitamento a breve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(valori in Euro Migliaia) 2013
Patrimonio netto 13.016
Capitale fisso 19.563

Disponibilità liquide 7.131
Debiti finanziari a breve (13.861)
Debiti Finanziari a medio/lungo (6.351)
Posizione finanziaria netta (13.081)
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5.1. Indicatori economico finanziari 

 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  

Al fine di consentire una migliore comprensione e comparazione anche con altre realtà del settore si 

ritiene opportuno procedere alla riclassificazione del conto economico facendo emergere i dati 

gestionali con l’evidenza dell’EBITDA e quindi della capacità propria del Gruppo di far emergere 

valori finanziari/cassa. 

 

Ricavi vendite e prestazioni 58.725 92,5%
Var. lavori in corso su ordinazione 1.248 2,0%
Vendite nette 59.974 94,5%
Inc. immob. Per lavori interni 1.797 2,8%
Altri ricavi 1.374 2,2%
Ricavi per contributi c/esercizio 338 0,5%

Valore della Produzione 63.482 100,0%
Acquisti 2.205 3,7%
Variazione rimanenze 109 0,2%
Consumi 2.315 3,9%
Costi acc. alle vendite/Generali 17.888 29,8%

Valore aggiunto 43.280 72,2%
Costi del personale 32.745 54,6%

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 10.534 17,6%
Ammortamenti e svalutaz. Crediti 4.624 7,7%
Accantonamento per rischi 0 0,0%

Risultato Operativo (EBIT) 5.910 9,9%
Proventi finanziari 43 0,1%
Oneri finanziari 1.758 2,9%
Gestione finanziaria (1.715) -2,9%
Rivalutazioni 0 0,0%
Svalutazioni di partecipazioni 8 0,0%
Rettifiche di valore di attività finanziarie (8) 0,0%
Proventi straordinari 98 0,2%
Oneri straordinari 325 0,5%
Gestione straordinaria (227) -0,4%

Risultato ante imposte (EBT) 3.960 6,6%
Imposte sul reddito (1.157) -29,2%
Risultato Netto 2.802 4,7%
Risultato di pertinenza di terzi 69 0,1%

Risultato del Gruppo 2.733 4,6%

(Valori in €/000) 2013
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Di seguito si riporta una tabella con i principali indicatori economici relativi all’esercizio 2013. 

   

 

Dall’analisi dei dati sopra riportati emerge come a fronte di un importante volume di affari, per il 

settore di appartenenza, l’EBITDA fornisca, sia in valore assoluto che in percentuale sul fatturato, 

dimostrazione della solidità e redditività del Gruppo. 

  

Gli indici sono determinati sulla base della seguente modalità di calcolo: 

• ROE: Utile esercizio/Patrimonio netto ante utile-perdita; 

• ROI: Risultato operativo/Totale Impieghi; 

• ROS: Risultato operativo/Vendite; 

• Autonomia Finanziaria: Patrimonio netto/Totale Impieghi; 

• Dipendenza Finanziaria: Capitale di terzi/Totale Impieghi; 

• Rotazione dei crediti: Vendite nette al lordo IVA / Crediti Commerciali. 

 
 

 

 

 

(valori in Euro Migliaia) 2013
Totale ricavi della produzione 63.482
EBITDA - Diff. fra ricavi e costi della produzione 10.534           

% EBITDA su vendite nette 17,56%
EBIT - Risultato operativo 5.910

% EBIT su vendite nette 9,85%
Risultato ante imposte 3.960
Risultato netto 2.733

Indici 2013
ROE 26,6%
ROI 8,1%
ROS 9,9%
Autonomia Finanziaria 17,8%
Dipendenza finanziaria 82,2%
Rotazione dei crediti 2,42                
Oneri finanziari / Fatturato 2,9%
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5.2. Ricerca & Sviluppo 

L’attività di Ricerca e Sviluppo rimane un caposaldo per il nostro Gruppo anche nel presente 

esercizio, finalizzata a mantenere le nostre applicazioni sempre in linea con il mercato e a 

prevenirne le evoluzioni. I benefici ottenuti sono evidenti, avvalorati dalla soddisfazione dimostrata 

dai nostri  clienti e dalla nostra offerta sempre più ricca di soluzioni, sia in termini numerici  che in 

termini di innovazione tecnologica. 

In considerazione della assoluta necessità di proseguire nel programma di ricerca e sviluppo, della 

continuità e della ripetitività  di questi investimenti, si è ritenuto di capitalizzare in minima quota 

parte i costi di ricerca e sviluppo sostenuti.  

 

5.3. Rischi interni 

RISCHI CONNESSI ALLA DIPENDENZA DA CLIENTI 

I ricavi del Gruppo sono ben distribuiti sui diversi clienti e la tipologia di rapporto è caratterizzata da 

un alto grado di stabilità. 

RISCHI CONNESSI AGLI IMPEGNI CONTRATTUALI 

Il Gruppo sviluppa soluzioni e offre servizi per i quali i contratti sottostanti possono prevedere 

l’applicazione di penali per il rispetto della qualità e del livello di servizio. L’importo di tali penali è 

correlato al valore dei contratti e si ritiene che l’eventuale applicazione loro possa avere minimi effetti 

negativi sui risultati economici e finanziari del Gruppo. 

RISCHI LEGATI ALLA DIPENDENZA DA PERSONALE CHIAVE 

Il Gruppo adotta specifiche politiche per il mantenimento delle proprie risorse chiave. Una larga parte 

dell’attuale management possiede pluriennale esperienza con un tasso di turnover modesto ed un 

buon livello di interscambiabilità operativa. 

 

5.4. Rischi esterni 

RISCHI DERIVANTI DALLE CONDIZIONI GENERALI DELL’ECONOMIA ED AI COMPETITORS 

Il Gruppo opera in larga prevalenza nel settore di mercato della sanità pubblica che appare poco 

influenzato dagli andamenti congiunturali e macroeconomici del nostro Paese e che anzi risulta 
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essere, in un momento difficile come quello attuale, tra i pochi a presentare tuttora segni tendenziali 

di crescita.  

Ulteriormente il rapporto commerciale con i nostri clienti è caratterizzato da un elevato grado di 

stabilità, tipico della fornitura ed assistenza di sistemi software di grandi dimensioni, quali quelli 

facenti parte della nostra offerta.  

Ciò consente di valutare bassi i rischi connessi alla situazione macroeconomica ed allo specifico 

settore di mercato prevalente. 

RISCHI CONNESSI ALA TIPOLOGIA DI SERVIZIO 

Il Gruppo opera nel settore dei servizi di consulenza ICT, caratterizzato da costanti cambiamenti 

tecnologici, con la necessità di un continuo sviluppo e aggiornamento di nuovi prodotti e servizi. 

Il Gruppo da sempre sa anticipare tali mutamenti facendosi trovare pronto alle esigenze del mercato 

anche tramite la cura del rapporto con il cliente e in virtù di cospicui investimenti in attività di ricerca 

e sviluppo. 

RISCHI CONNESSI ALL’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 

L’attività svolta dal Gruppo non è soggetta ad alcuna particolare normativa di settore. 

 

5.5. Rischi finanziari 

RISCHIO DI TASSO D’INTERESSE 

Il Gruppo ha in essere diversi finanziamenti a medio-lungo termine legati agli investimenti effettuati, 

tra cui alcuni a tasso agevolato ed altri con copertura a tasso fisso con l’obiettivo di ridurre il rischio 

derivante dalle variazioni dei tassi. 

RISCHIO DI CREDITO 

I crediti del Gruppo sono essenzialmente riferibili ad Enti Pubblici ad alta solvibilità finanziaria, ne 

deriva un rischio di insolvenza minimo. 

Sono concesse dilazioni legate principalmente alla politica di pagamento adottata dagli enti pubblici, 

che spesso non rispettano le condizioni previste dai contratti, ma che tuttavia non comportano 

inesigibilità dei crediti. 

Apposita funzione aziendale è dedicata al monitoraggio analitico dei crediti in essere. 
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RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

Il Gruppo persegue una gestione prudente del rischio di liquidità, monitorando i flussi di cassa e le 

necessità di finanziamento con l’obiettivo di garantire una adeguata disponibilità delle risorse 

finanziarie. Eventuali rallentamenti negli incassi da clienti sono coperti da opportune linee di credito 

con istituti bancari e società di factoring. 

Apposita funzione aziendale è dedicata al miglioramento dei tempi di incasso. 

RISCHIO DI CAMBIO 

Il Gruppo è esposta solo marginalmente al rischio di variazioni di tassi di cambio essendo la maggior 

parte della sua attività condotta nell’area Euro. 

 

5.6. 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. Tali operazioni sono state contratte dal Gruppo al fine di sterilizzare la possibile variazione 

dei tassi di interesse su mutui chirografari di durata quinquennale.  

Tipologia di 
contratto  

Numero di 
Contratto  

Data di 
stipulazione  

Data di 
scadenza  

Capitale di 
riferimento 

Capitale in vita  
Mark to 
Market 

Presunto 
esborso 

massimo in caso 
di smobilizzo 

Interest rate 
Swap 1009130006 10.09.2010 30.06.2015 1.000.000 300.000 -4.149 -4.747 Euro 

Interest rate 
Swap 26536139 17.12.2010 05.11.2015 1.000.000 400.000 -2.857 -3.733 Euro 

 
 

5.7. Risorse umane 

Al 31 dicembre 2013 i dipendenti  del Gruppo sono pari a 1.292.  

Il Gruppo considera le persone che vi lavorano “la propria forza principale” e pertanto si impegna a 

valorizzare al massimo le proprie risorse con tutti gli strumenti disponibili. 

Nel 2013 si sono condotti percorsi formativi differenziati a livello manageriale, quadri e team leader 

ed impiegati.  Fra le varie iniziative si cita in particolare il percorso formativo volto all’affinamento 

delle competenze nella gestione delle Risorse Umane, il proseguimento del percorso formativo 

ispirato al tema della leadership nella gestione della relazione con i collaboratori, che ha interessato 

le diverse figure interessate per ruolo al coordinamento delle risorse umane, le iniziative di 

formazione tecnico-specialistica sulle nuove tecnologie applicate nelle aziende del Gruppo, i 

percorsi formativi volti all’ottenimento delle certificazioni tecniche-informatiche, il percorso di 
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condivisione dei valori aziendali con il team manageriale volto al consolidamento dello spirito di 

appartenenza ed identità. 

 

5.8. Modello organizzativo di gestione e di controllo ex. D. Lgs. 231/2001 

In ottobre 2008 la capogruppo GPI S.p.a. ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/2001 ed ha istituito un Organismo di Vigilanza i cui 

membri non ricoprono alcun incarico di amministratore nelle società del Gruppo. 

Tale modello è integrato con i principi e le disposizioni del Codice Etico del Gruppo. 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è pubblicato sul sito della controllante GPI S.p.a. 

 

5.9. Rapporti con le parti correlate e collegate 

Ai sensi dell’articolo 2427 c.22bis del codice civile si specifica che nel corso dell’esercizio 2013 si 

sono realizzate operazioni con parti correlate 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: 

o detiene una partecipazione nell’impresa tale da poter esercitare un’influenza 

notevole su quest’ultima; 

o 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;   

• 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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5.10. Informativa sull’attivita’ di direzione e coordinamento 

GPI S.p.A. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di FM s.r.l. con sede in  

Bussolengo (VR) – via Borgolecco n.ro 15.  

Con la controllante GPI ha in essere rapporti di natura commerciale che si esplicano in fornitura di 

servizi di consulenza e fornitura di garanzie. 

L’assemblea dei soci della suddetta società non ha ancora approvato il bilancio dell’esercizio 2013 e 

pertanto si espongono i dati relativi al 31/12/2012. 

 

Voci di Bilancio Importo 

STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 

B) Immobilizzazioni 8.561.933 

C) Attivo circolante 1.676.628 

D) Ratei e risconti 257 

TOTALE ATTIVO 10.238.818 

PASSIVO  

A) Patrimonio netto:  

Capitale sociale 100.000 

Riserve 6.266.633 

Utile / (perdita) dell'esercizio 1.918.503 

B) Fondi per rischi e oneri 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 

D) Debiti 1.953.682 

E) Ratei e risconti 0 

TOTALE PASSIVO  10.238.818  

CONTO ECONOMICO  

A) Valore della produzione 304.050 

B) Costi della produzione -295.928 

C) Proventi e oneri finanziari 342.218 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 

E) Proventi e oneri straordinari 1.591.559 

Imposte sul reddito dell'esercizio -23.396 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO   1.918.503 
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5.11. Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 Dicembre 2013 

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio ad oggi, si segnala il seguente fatto di rilievo 

che si ritiene possa influire in modo rilevante sull’andamento del Gruppo: 

• In data 10.2.2014 la società Pensplan Invest S.p.A. , per conto del Fondo mobiliare “Euregio 

Minibond” , ha sottoscritto una quota del Prestito Obbligazionario emesso dalla Capogruppo 

GPI Spa, per un importo di Euro 4.250.000. 

 

 

 

Il Presidente 

FAUSTO MANZANA 
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GPI SPA  

Sede in TRENTO - VIA RAGAZZI DEL '99 , 13 

Capitale Sociale versato Euro 6.000.000,00 

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

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  01944260221 

Partita IVA:  01944260221  -  N. Rea: 189428   

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

 

  

Bilancio consolidato al 31/12/2013 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2013 
   

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  

Parte da richiamare 1.150.000 

   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 1.150.000 
   

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali  

1) Costi di impianto e di ampliamento 417.804 

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 181.114 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4.279.975 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 50.052 

5) Avviamento 939.621 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.878.523 

7) Altre 1.411.634 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 9.158.723 

II - Immobilizzazioni materiali  

1) Terreni e fabbricati 3.518.014 

2) Impianti e macchinario 4.308.913 
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3) Attrezzature industriali e commerciali 661.551 

4) Altri beni 509.201 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 8.997.679 

III - Immobilizzazioni finanziarie  

1) Partecipazioni  

a) Imprese controllate 363.420 

b) Imprese collegate 139.029 

d) Altre imprese 193.968 

Totale partecipazioni (1) 696.417 

2) Crediti  

b) Verso imprese collegate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 60.000 

Totale crediti verso imprese collegate 60.000 

c) Verso controllanti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 100.000 

Totale crediti verso controllanti 100.000 

d) Verso altri  

Esigibili entro l'esercizio successivo 80.000 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 18.393 

Totale crediti verso altri 98.393 

Totale Crediti (2) 258.393 

3) Altri titoli 452.012 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 1.406.822 

   

Totale immobilizzazioni (B) 19.563.224 
   

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I) Rimanenze  

3) Lavori in corso su ordinazione 7.887.397 

4) Prodotti finiti e merci 1.598.295 

5) Acconti 100.000 
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Totale rimanenze (I) 9.585.692 

II) Crediti  

1) Verso clienti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 28.091.182 

Totale crediti verso clienti (1) 28.091.182 

3) Verso imprese collegate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 807.541 

Totale crediti verso imprese collegate (3) 807.541 

4) Verso controllanti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 280.000 

Totale crediti verso controllanti (4) 280.000 

4-bis) Crediti tributari  

Esigibili entro l'esercizio successivo 352.163 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 424.547 

Totale crediti tributari (4-bis) 776.710 

4-ter) Imposte anticipate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 591.842 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 326.597 

Totale imposte anticipate (4-ter) 918.439 

5) Verso altri  

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.966.441 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 113.908 

Totale crediti verso altri (5) 4.080.349 

Totale crediti (II) 34.954.221 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

4) Altre partecipazioni 24.976 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 24.976 

IV - Disponibilità liquide  
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1) Depositi bancari e postali 7.068.545 

2) Assegni 10.000 

3) Danaro e valori in cassa 52.677 

Totale disponibilità liquide (IV) 7.131.221 

   

Totale attivo circolante (C) 51.696.110 
   

D) RATEI E RISCONTI  

Ratei e risconti attivi 704.169 

   

Totale ratei e risconti (D) 704.169 
   

TOTALE ATTIVO 73.113.503 
  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2013 
   

A) PATRIMONIO NETTO  

I - Capitale 6.000.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.360.800 

III - Riserve di rivalutazione 0 

IV - Riserva legale 252.421 

V - Riserve statutarie 550.336 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate  

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 1.150.000 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -4 

Riserva di consolidamento 11.612 

Totale altre riserve (VII) 1.161.607 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -159.290 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  

Utile (perdita) dell'esercizio 2.733.254 

Utile (Perdita) residua 2.733.254 

Totale patrimonio netto 11.899.129 

Patrimonio di terzi  
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Capitale e riserve di terzi 1.047.472 

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 69.074 

Totale patrimonio di terzi 1.116.546 

   

Totale patrimonio netto consolidato 13.015.675 
   

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

2) Per imposte, anche differite 182.668 

3) Altri 105.405 

   

Totale fondi per rischi e oneri (B) 288.073 
   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINA TO 1.612.050 
   

D) DEBITI  

1) Obbligazioni  

Esigibili oltre l'esercizio successivo 3.750.000 

Totale obbligazioni (1) 3.750.000 

4) Debiti verso banche  

Esigibili entro l'esercizio successivo 13.861.084 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 6.350.808 

Totale debiti verso banche (4) 20.211.892 

5) Debiti verso altri finanziatori  

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.279.043 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.228.255 

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 3.507.298 

6) Acconti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 333.909 

Totale acconti (6) 333.909 

7) Debiti verso fornitori  

Esigibili entro l'esercizio successivo 12.202.706 

Totale debiti verso fornitori (7) 12.202.706 

10) Debiti verso imprese collegate  

Esigibili entro l'esercizio successivo 307.198 
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Totale debiti verso imprese collegate (10) 307.198 

11) Debiti verso controllanti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 245.279 

Totale debiti verso controllanti (11) 245.279 

12) Debiti tributari  

Esigibili entro l'esercizio successivo 6.430.669 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 218.301 

Totale debiti tributari (12) 6.648.970 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.080.824 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 2.080.824 

14) Altri debiti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 7.339.076 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 668.478 

Totale altri debiti (14) 8.007.554 

   

Totale debiti (D) 57.295.630 
   

E) RATEI E RISCONTI  

Ratei e risconti passivi 902.075 

   

Totale ratei e risconti (E) 902.075 
   

TOTALE PASSIVO 73.113.504 
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CONTI D'ORDINE 

  31/12/2013 

Rischi assunti dal Gruppo   

Garanzie reali   

a imprese controllanti  160.873 

Totale garanzie reali  160.873 

Altri rischi   

Altri   8.480 

Totale altri rischi  8.480 

Totale rischi assunti dal Gruppo  169.353 

    

TOTALE CONTI D'ORDINE   169.353 
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CONTO ECONOMICO 

 31/12/2013 
   

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:  

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 58.725.344 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -18.585 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.267.011 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.797.151 

5) Altri ricavi e proventi  

Altri 1.373.809 

Contributi in conto esercizio 337.642 

Totale altri ricavi e proventi (5) 1.711.451 

   

Totale valore della produzione (A) 63.482.372 
   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:  

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.205.477 

7) Per servizi 16.429.392 

8) Per godimento di beni di terzi 972.276 

9) Per il personale:  

a) Salari e stipendi 23.913.264 

b) Oneri sociali 7.070.053 

c) Trattamento di fine rapporto 1.661.622 

e) Altri costi 100.446 

Totale costi per il personale (9) 32.745.385 

10) Ammortamenti e svalutazioni:  

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.915.739 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.593.519 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 115.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 4.624.258 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 109.169 
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14) Oneri diversi di gestione 486.414 

   

Totale costi della produzione (B) 57.572.370 
   

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 5.910.002 
   

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:  

15) Proventi da partecipazioni  

Da imprese collegate 4.385 

Totale proventi da partecipazioni (15) 4.385 

16) Altri proventi finanziari:  

d) Proventi diversi dai precedenti  

Altri 38.537 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 38.537 

Totale altri proventi finanziari (16) 38.537 

17) Interessi e altri oneri finanziari  

Altri -1.759.089 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) -1.759.089 

17-bis) Utili e perdite su cambi 868 

   

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -1.715.298 
   

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:  

19) Svalutazioni:  

a) Di partecipazioni 8.105 

Totale svalutazioni (19) 8.105 

   

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) -8.105 
   

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:  

20) Proventi  

Altri 97.717 

Totale proventi (20) 97.717 

21) Oneri  

Altri 324.770 

Totale oneri (21) 324.770 
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Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -227.053 
   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 3.959.545 

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

Imposte correnti -1.157.216 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) -1.157.216 
   

23) Utile (perdita) dell'esercizio 2.802.328 
   

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -69.075 
   

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza per il gruppo 2.733.254 
 
 

l presente bilancio consolidato rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico consolidato dell'esercizio 2013 e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
Il legale rappresentante: 

FAUSTO MANZANA  
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GPI SPA  

Sede in TRENTO - VIA RAGAZZI DEL '99, 13 

Capitale Sociale versato Euro 6.000.000 

Iscritta 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 controllo e coordinamento da parte di F.M. S.r.l. 

Nota Integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31/12/2013 

 
Premessa  

 

 Il bilancio consolidato, che si riferisce all’esercizio che va dallo 01/01/2013 al 31/12/2013, 

evidenzia un utile di 2.802.328 euro di cui 2.733.254 euro di pertinenza del Gruppo. Lo stesso 

bilancio, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 

1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute nonché 

extracontabili effettuate nell’ambito della procedura di consolidamento ed è redatto conformemente 

agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c. e criteri di valutazione di cui 

all'art. 2426 c.c. e secondo quanto contemplato dal D.lgs. 127/91. 

 I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione dei bilanci delle società facenti parte dell’area di consolidamento, e non si sono verificati 

eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo 

comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. 

 Non sono esposti i dati consolidati dell’esercizio precedente poiché l’esercizio 2013 è il 

primo in cui GPI S.p.a. redige il bilancio consolidato come da specifica richiesta degli azionisti di 

GPI che detengono più del 5% del suo capitale. Fino al 2012 il bilancio consolidato di Gruppo, 

avvalendosi dei casi di esonero previsti dal D.lgs. 127/91 era redatto dalla capogruppo FM Srl.  

 Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli 

organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 
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 Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale qualora 

presenti sono specificatamente richiamate. 
 

Forma e contenuto del bilancio consoli dato  

  

Criteri generali 

I principi contabili utilizzati sono in linea con quelli enunciati dall’O.I.C. e raccomandati dalla 

CONSOB. 

 

Metodo di consolidamento 

Il metodo di consolidamento adottato è quello “integrale” nel caso di partecipazioni di controllo e 

quello dell’ “equity method” nel caso di partecipazioni di “collegamento”. Le partecipazioni di 

collegamento sono consolidate solo qualora l’effetto sia ritenuto significativo ai fini della corretta 

rappresentazione della partecipazione al bilancio consolidato. Tali metodi sono conformi a quanto 

previsto dalla VII Direttiva CEE ed integrato dal Documento n. 17 emesso dall’OIC in relazione alla 

riforma del diritto societario. 

Non vi sono casi di imprese consolidate con il metodo proporzionale. Sono escluse dal 

consolidamento quelle Società sulle quali, per motivi legali o di fatto, non sia possibile esercitare il 

controllo. 
 

Area di consolidamento 

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 comprende i bilanci di GPI S.p.a.  e delle Società di 

seguito elencate, nelle quali essa detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del 

capitale o ne esercita di fatto il controllo operativo. 

Partecipazioni di controllo consolidate: 
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Dalla tabella sopra esposta si desume che il consorzio ALC Consortium è consolidato con il metodo 

integrale pur in presenza di una percentuale inferiore al 50% in quanto controllata di fatto. 

 

Partecipazioni di “collegamento” consolidate: 

 

 

 

La società GPI Do Brasil costituita nel corso del 2013 ed inizialmente partecipata al 99% da parte di 

GPI Spa, è posseduta dal Gruppo per il solo 50% del suo capitale in quanto è stata perfezionata la 

cessione del  49% del suo capitale a soggetti terzi. Per completezza di informazione si evidenzia che 

alla data attuale l’atto di cessione deve ancora essere ratificato dalle autorità brasiliane competenti 

nonostante sia stato depositato prima della chiusura dell’esercizio 2013. La formalizzazione è 

comunque prevista entro la fine del 2014. 

Partecipazioni di “collegamento” non consolidate: 

 

 

 

Tali partecipazioni sono state valutate secondo il criterio del costo di acquisto, eventualmente 

rettificato per tenere conto delle perdite “permanenti di valore” maturate alla data di bilancio. 

Società Capitale Quota 

posseduta

GMI Gmbh 350.000 85,71%

Argentea Srl 100.000 80,00%

Centro Ricerce GPI Srl 100.000 90,00%

SPID Spa 2.500.000 78,40%

Spid Servizi Srl 12.000 78,40%

ALC Consortium 26.250 49,50%
MADO Srl 50.000 51,00%

Consorzio Cento Orizzonti 10.000 52,60%
GCS Srl 100.000 51,00%

31.12.2013

Società Capitale Quota 
posseduta

GPI Do Brasil 54.920 50,00%

31.12.2013

Società Capitale Quota 
posseduta

GSI Srl 20.000 35,00%
Automation Srl 10.336 20,00%
Società Consortile S2B 50.000 33,33%
Consorzio Glossa 130.000 21,39%
Neocogita Srl 50.000 24,00%

31.12.2013
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La loro inclusione nel bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio netto sarebbe stata 

comunque sostanzialmente “ininfluente” in considerazione delle dimensioni ridotte delle partecipate 

rispetto al bilancio consolidato considerato nel suo complesso. 

 

Bilanci utilizzati 

Ai fini del consolidamento sono stati utilizzati i Bilanci di esercizio al 31 dicembre 2013 delle singole 

Società, predisposti dagli Amministratori per l'approvazione da parte delle Assemblee, 

opportunamente riclassificati e rettificati, ove necessario, per rendere la forma espositiva omogenea 

nell'ambito del Gruppo ed aderente ai principi contabili ed ai criteri di rappresentazione già descritti. 

 

 
Criteri di consolidamento  

 

Eliminazione del valore delle partecipazioni 

Il valore contabile delle partecipazioni della Società capogruppo nelle Società consolidate è eliminato 

contro il corrispondente patrimonio netto. 

Le differenze risultanti dall’eliminazione sono attribuite, laddove possibile, alle singole voci di 

bilancio che le giustificano e, per il residuo, alla voce del patrimonio netto denominata “Riserva di 

consolidamento”. 

Inoltre, le quote di patrimonio netto di competenza di soci terzi sono iscritte nell'apposita voce dello 

stato patrimoniale e la quota di risultato di competenza di terzi è evidenziata separatamente nel conto 

economico. 

 

Eliminazione delle partite intersocietarie 

I rapporti patrimoniali ed economici tra le società incluse nell'area di consolidamento sono totalmente 

eliminati. 

Gli utili derivanti da operazioni tra Società incluse nel consolidamento, relative a valori presenti nel 

bilancio consolidato, sono eliminati. 
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Criteri di valutazione  
 

La valutazione delle voci di bilancio è stata ispirata dai criteri generali della prudenza e della 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei 

rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente. 

Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci ed i criteri di valutazione non hanno 

subito modifiche rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. 

I principi contabili sono applicati in modo uniforme a tutte le Società consolidate ed in modo coerente 

rispetto all'esercizio precedente 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali  

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 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/otto 

anni. 

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

Il costo è rivalutato solo in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non 

eccede il valore di mercato. 

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. 

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

tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in 

quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: 

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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Operazione di locazione finanziaria (leasing) 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio consolidato secondo il metodo 

finanziario contabilizzando perciò il valore del bene nelle attività di Stato Patrimoniale, il debito per il 

valore attuale delle rate di leasing non pagate alla data di bilancio tra le passività ed addebitando a 

Conto Economico le quote di ammortamento e gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio. 

 

Immobilizzazioni finanziarie  

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

In particolare, le partecipazioni non consolidate integralmente sono valutate secondo il metodo del 

patrimonio netto o secondo il criterio del costo eventualmente ridotto per tener conto delle perdite 

aventi carattere ritenuto “durevole” nel caso di loro scarsa significatività. 

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

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

di tutti i rischi di mancato realizzo. 

  

Rimanenze  

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 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, e più precisamente: 

− le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo del 

costo specifico; 

− i prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base alle spese sostenute nell’esercizio; 

− i lavori in corso su ordinazione sono 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 
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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. 

 

Titoli e attività finanziarie dell’attivo circolant e 

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra 

il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. ovvero sulla 

base del disposto del DL 185/2008 e del D.M. del 24 luglio 2009 sono iscritti in base all’ultimo valore 

di bilancio o dell’ultima relazione semestrale. 

 

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 economica. 

 

Fondi per rischi ed oneri  

I fondi per rischi ed oneri sono stati contabilizzati in misura tale da coprire adeguatamente le perdite 

ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in 

rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a 

disposizione. 

Il fondo per imposte differite è stato calcolato sulle differenze temporanee tassabili, applicando 

l'aliquota d’imposta che si ritiene sarà in vigore al momento in cui tali differenze temporanee 

genereranno delle variazioni in aumento, ed apportando, inoltre, i necessari aggiustamenti in caso di 

variazione di aliquote rispetto a quelle calcolate negli esercizi precedenti. 

 

TFR 

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



 Bilancio consolidato al 31/12/2013 

GPI Spa 

 

Pag. 47 

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. 

 

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. 

In caso di riduzioni durevoli di valore del cambio, le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle 

finanziarie, rilevate al costo in valuta, sono iscritte al minor valore tra il tasso di cambio al momento 

dell'acquisto e quello della data di chiusura dell'esercizio. 

 

Impegni, garanzie e rischi 

Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal 

terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti. Sono inoltre stanziate le 

imposte anticipate e differite sulle differenze di natura temporanea tra gli imponibili fiscali e i risultati 

dei singoli bilanci delle Società consolidate e sulle ulteriori differenze scaturite dal processo di 

consolidamento. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale  

Crediti verso soci  

 L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura 

dell'esercizio è pari ad € 1.150.000 di cui €  0 richiamati. 

La variazione dell'esercizio è stata la seguente: 
 

Descrizione 
Saldo al 
31.12.13 

Crediti verso soci - Parte da richiamare 1.150.000 

Totali 1.150.000 

 

 Nel corso dell’esercizio 2010, la società Capogruppo GPI Spa ha aderito all’iniziativa del 

prestito partecipativo, finalizzata all’aumento dei mezzi propri per un importo pari a due milioni di 

euro. In tal senso la sola controllante FM srl si è assunta l’impegno ed ha deliberato di apportare alla 

società tale importo, iscritto rispettivamente alla voce Riserve per futuro aumento di capitale e nei 

Crediti verso soci per versamenti dovuti. Si precisa inoltre che l’intero importo del capitale sociale 

pari ad Euro 6.000.000 è stato interamente versato. 

 

Immobilizzazioni immateriali  

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €  9.158.724   

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

 

 

 

Nella voce “Costi di impianto ed ampliamento”  sono ricompresi principalmente: 

- euro/000 180 al netto del relativo fondo di costi capitalizzati e sostenuti per l’aumento di capitale 

Descrizione Saldo al

31.12.2013

Costi d'impianto ed ampliamento 417.804 

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 181.114 

Diritti brevetto ed utilizzo opere dell' ingegno 4.279.975 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 50.052 

Avviamento 939.621 

Immobilizzazioni in corso 1.878.523 

Altre 1.411.634 

Totale 9.158.723 
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sociale ed ingresso del nuovo socio; 

- euro/000 200 già al netto di ammortamenti effettuati, per i costi riferiti al perfezionamento 

dell’acquisto del ramo d’azienda Sefin Spa da parte di Selfin.it Srl (ex controllata fusa in GPI Spa 

nel 2013) avvenuto nel corso del 2013. L’ammortamento di tali costi è stato parametrato in modo 

da concludersi in concomitanza della fine dell’ammortamento della suite software facente parte 

del ramo d’azienda acquisito nel 2011 ed iscritta nella voce “Diritti di brevetto industriale e 

utilizzo opere dell’ingegno”; 

Nella voce “Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità”  sono ricompresi principalmente: 

- euro 9.400 riferiti integralmente ad una ricerca di mercato commissionata nell’esercizio 2010; 

- Attività di ricerca relativa al sistema “Buster” effettuate negli esercizi precedenti per 161 €/000; 

- euro 10.000 circa riferiti ad altre ricerche generiche effettuate dalle società rientranti nel 

perimetro di consolidamento; 

Nella voce “Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere dell’ingegno” sono ricompresi 

principalmente: 

- i software acquisiti con l’acquisto del ramo d’azienda ex ENCO valorizzati per euro 712.200 

già al netto di ammortamenti effettuati per euro 1.434.746. Si specifica che per la 

valorizzazione di tali software, si è tenuto conto dell’ammontare dei ricavi che verranno 

generati nei prossimi esercizi dai contratti manutentivi già in essere e o rinnovati di cui si ha 

avuto certezza nel corso dell’esercizio 2011; si è tenuto altresì conto delle indicazioni 

CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) riportate nel 

Manuale Operativo delle forniture ICT.  

- euro 686.607 al netto degli ammortamenti effettuati, del Progetto di Ricerca denominato 

eClinix concluso dal Gruppo nel corso dell’esercizio 2011, iscritto al netto dei contributi 

ricevuti. ; 

- i software acquisiti nell’operazione di acquisto del ramo di azienda di Selfin Spa realizzata 

nel 2011 per euro 442 000 al netto dei relativi ammortamenti; 

- i software acquisiti nel corso dell’esercizio 2012 per 295.204 al netto della relativa quota di 

ammortamento dell’anno euro a seguito dell’acquisto del ramo d’azienda GCS 

- per Euro 1.386.312 e 144.800 al netto dei relativi ammortamenti all’imputazione dei 

plusvalori derivanti dal processo di consolidamento di Sysline spa e SOIVE srl, società fuse 
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all’interno di GPI nel 2013 per le quali si è stabilito di allocare il plusvalore emerso al 

software da loro stesse realizzato. Si specifica che per la valorizzazione di tali software, in 

accordo con il Collegio Sindacale, si è tenuto conto dell’ammontare dei futuri ricavi che 

verranno generati nei prossimi esercizi dai contratti manutentivi già in essere e/o rinnovati; 

si è tenuto altresì conto delle indicazioni CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella 

Pubblica Amministrazione) riportate nel Manuale Operativo delle forniture ICT.  

- per Euro 136.047 alla riclassificazione dalla voce “Imm. In corso e acconti” di due progetti 

software realizzati internamente e ora terminati. 

Nella voce “Avviamento” sono ricompresi i valori netti contabili degli avviamenti ENCO, 

dell’avviamento derivante dalla fusione di Argentea SpA,  dall’avviamento da fusione di Larca srl, 

l’avviamento insito nel ramo d’azienda Alveare e l’avviamento generato dalle differenze di 

consolidamento delle controllate Clinichall Srl e SPID Spa .  

Per quanto riguarda la modalità di determinazione delle quote di ammortamento degli Avviamenti si 

specifica quanto segue: 

- avviamento da fusione LARCA Srl: trattandosi di un avviamento acquisito in due esercizi, 

quello scaturente dalla fusione operata nell’esercizio 2010 è stato imputato a conto 

economico in 5 esercizi, mentre si è ritenuto di fissare in quattro anni il periodo di 

ammortamento dell’incremento di valore del 2011, allineandosi in tal modo al piano di 

ammortamento della posta originaria; 

- avviamento derivante dalla fusione di Selfin Spa: è ammortizzato in cinque esercizi; 

- avviamento scaturente dal processo di consolidamento di SPID Spa in GPI Spa: è 

ammortizzato in 8 anni valutata la durata residua della commessa “Molise” contratto che 

concorre per oltre il 75% alla formazione del Valore della produzione della controllata. 

La voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” è riferita principalmente: 

− per Euro 730.270 per capitalizzazione dei costi sostenuti relativamente al progetto “Manuale 

dell’Opera” ; 

− Per Euro 509.000 circa per la capitalizzazione dei costi sostenuti relativamente ai progetti 

“Mappa dei bisogno”, “Anchise” e “Suitcase”; 

− Per Euro 422.025 circa per capitalizzazione dei costi sostenuti relativamente allo sviluppo 

del posizionamento in ambito internazionale della società. Si precisa che a conseguimento 
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dei primi ricavi tale voce sarà allocata ed ammortizzata tra i costi di impianto ed 

ampliamento. 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" è riferita principalmente: 

− per Euro 325.064 a spese sostenute per il miglioramento di immobili in locazione al Gruppo; 

− per Euro 611.883 alla capitalizzazione delle spese sostenute per l’avviamento di una 

commessa di durata pluriennale iniziata nel corso dell’esercizio ed ammortizzata in 

correlazione ai ricavi derivanti dai canoni mensili previsti da contratto, il cui start-up è 

avvenuto a novembre 2013; 

− Per Euro 98.930 alla capitalizzazione dei costi sostenuti per l’emissione di un prestito 

obbligazionario denominato “GPI Tasso Fisso (5,50%) 2013 – 2018”, quotato sul mercato 

ExtraMOT PRO di Borsa Italiana (l’informativa completa relativa all’emissione è 

consultabile sul sito www.gpi.it ) 

− Per Euro 249.488 alla capitalizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento 

ai fini fiscali dei maggiori valori evidenziati in sede di fusione. 
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 8.997.678 . 

La composizione delle singole voci distinte per costo storico e fondo ammortamento sono così 

rappresentate: 

Costo storico: 

  

Fondo ammortamento: 

 

Valore netto: 

 

 

 

La voce "Terreni e fabbricati" è riferita principalmente: 

- Euro/000 1.084 relativi all’immobile denominato PM6; 

- Euro/000 473 relativi all’immobile denominato PM5 precedentemente condotto in leasing e 

iscritto a bilancio consolidato con il metodo dello IAS 17; 

- Euro/000 1.186 relativi all’immobile Ex Clinichall condotto in leasing e iscritto a bilancio 

consolidato con il metodo dello IAS 17; 

- Euro/000 577 relativi ai terreni PM 21 e 22 acquistati nel corso del 2012 e al terreno 

sottostante alla PM 5; 

Descrizione Saldo al
31.12.2013

Terreni e fabbricati 4.503.172 

Impianti e macchinari 8.405.130 
Attrezzature industriali 1.243.583 
Altri beni 2.733.546 
Immobilizzazioni in corso e acconti - 

Totale 16.885.432 

Descrizione Saldo al
31.12.2013

Terreni e fabbricati 985.159 
Impianti e macchinari 4.096.218 
Attrezzature industriali 582.032 
Altri beni 2.224.345 
Totale 7.887.753 

Descrizione Saldo al

31.12.2013
Terreni e fabbricati 3.518.014 
Impianti e macchinari 4.308.913 
Attrezzature industriali 661.551 
Altri beni 509.201 
Immobilizzazioni in corso e acconti - 
Totale 8.997.679 
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La voce "Impianti e macchinari" è riferita principalmente a Sistemi BUSTERSPID di proprietà o in 

leasing (iscritti con il metodo dello IAS 17) dati a noleggio ai clienti della consolidata Spid Servizi 

Srl. 

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali  

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni di 

immobilizzazioni immateriali e materiali. 

 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni non c onsolidate “integralmente”  

Di seguito è esposto l’elenco delle società partecipate non consolidate “integralmente”.  

Tra le partecipazioni in società controllate è stato allocato l’acconto corrisposto ai soci terzi di SPID 

Spa nell’ambito di un futuro incremento di quota di partecipazione da parte del Gruppo nella 

controllata. 

Le collegate, ad esclusione di GPI do Brasil, sono state valutate con il criterio del “costo” in quanto, 

stante i valori espressi dalle partecipate, la loro inclusione nel bilancio consolidato di GPI S.p.a. 

secondo l’equity method avrebbe comportato sullo stesso effetti assolutamente marginali. 

 

  

 

 

 

Descrizione Saldo al

31.12.2013
Acconti per acquisto SPID Spa 363.420                       
Totale società controllate 363.420 
GPI Do Brasil 18.808                         
GSI Srl 7.000                           
Automation Srl 2.067                           
Neocogita Srl 12.000                         
Società Consortile S2B in liquidazione 71.347                         
Consorzio Glossa 27.806                         
Totale società collegate 120.221 
Sintac 2.346                           
Confidi 92.560                         
IIT Bz Scarl 50.000                         
Dexit 36.485                         
Semantic Valley 1.500                           
Consorzio delle opere in liq. 1.500                           
Consorzio Vision 1.033                           
Consorzio HIH 3.000                           
Altre partecipazioni minori 5.544                           
Totale altre partecipazioni 193.968 



 Bilancio consolidato al 31/12/2013 

GPI Spa 

 

Pag. 54 

 

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. 

 

 

 

Si segnala che la società consortile S2B ha depositato il bilancio finale di liquidazione in data 28 

dicembre 2009. La quota di 71.347 corrisponde al valore che verrà riconosciuto al Gruppo come da 

piano di riparto depositato. 

 

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti  

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 258.393. 

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

 

 
 

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

società controllanti e collegate non consolidate.  
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione Sede Capitale Patrimonio Risultato % di Qu ota Valore in
sociale netto di esercizio proprietà posseduta bilancio

Società collegate
GSI Srl Potenza 20.000              34.903              3.952                35,00% 12.216            7.000            
Automation Srl Lamezia T. 10.336              61.596              1.865                20,00% 12.319            2.067            
Neocogita Srl Rovereto 50.000              52.543              2.543                24,00% 12.610            12.000          
Società Consortile S2B in liquidazione Milano 50.000              179.328             293                   33,33% 59.770            71.347          
Consorzio Glossa Napoli 130.000             137.209             (3.167) 21,39% 29.349            27.806          
Totale società collegate 126.265 120.220 

Descrizione 31.12.2013

Crediti oltre 12 mesi

    verso altri 18.393 

Totale 18.393 

Crediti entro 12 mesi

    verso collegate 60.000 

    verso controllanti 100.000 

    verso altri 80.000 
Totale 240.000 
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Attivo circolante - Rimanenze  

Le rimanenze di magazzino sono pari a € 9.585.692. 

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

 

 
 

Le rimanenze finali di Prodotti Finiti e Merci sono composte principalmente dai sistemi Busterspid 

(armadi automatizzati per la gestione del farmaco in corsia) da destinare alla rivendita.  

I lavori in corso su ordinazione sono riferiti allo stato avanzamento lavori del progetto di gestione 

della logistica del farmaco dell’intera regione Molise (6 strutture ospedaliere, oltre 1300 posti letto 

gestiti), il cui start-up è avvenuto in gennaio 2011 e la cui durata è pari a nove anni. 

 

Attivo circolante - Crediti  

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 34.954.221. 

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

 

Crediti verso clienti: 

 

 

Crediti tributari: 

 

 

Descrizione 31.12.2013

Lavori in corso su ordinazione 7.887.397 
Prodotti f initi e merci 1.598.295 
Acconti 100.000 
Totale 9.585.692 

Descrizione 31.12.2013

Crediti verso clienti entro 12 mesi 29.070.452 
meno: Fondo Svalutazione Crediti (979.270)
Totale 28.091.182 

Descrizione 31.12.2013

Crediti verso Erario scadenti entro 12 mesi:
    per IVA e acconti d'imposta sul reddito 277.657 
    altri crediti 74.506 
Sub totale 352.163 

Crediti verso Erario scadenti oltre 12 mesi:
    altri crediti 424.547 
Sub totale 424.547 
Totale 776.709 
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Altri crediti: 

 

 

La voce “Crediti verso altri” contiene l’importo di euro  2.922 €/000 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 716 €/000 riferito a contributi P.A.T. - L.P. 6 

su progetti di R&S, dalla stessa già deliberati e da ricevere alla data di bilancio. 
 

Crediti per imposte anticipate: 

Sono determinati come segue: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Descrizione 31.12.2013

Crediti verso altri

    oltre l'esercizio successivo 113.908 
    entro l'esercizio successivo 3.966.441 
Totale 4.080.349 

Descrizione 31.12.2013 Aliquota 31.12.2013

Imponibile Credito

Svalutazione softw are Hopera temporaneamente non ded. 183.750 30,78% 56.558 

Ammortamento Avv. Larca temporaneamente non ded. 114.676 30,78% 35.297 

Ammortamento Avv.  TIAS temporaneamente non ded. 5.833 30,78% 1.795 

Ammortamento Avv. Enco temporaneamente non ded. 299.151 30,78% 92.079 

Quote ammortamenti deducibili in esercizi futuri:
 - da bilancio Sysline Spa 450.000 30,78% 138.510 
 - da bilancio Self in IT Srl 23.620 30,78% 7.270 

Perdite f iscali Hit Srl 357.562 27,50% 98.330 
Perdite f iscali Sysline Spa 1.070.311 27,50% 294.336 
Perdite f iscali Buster Automation Srl 56.327 27,50% 15.490 

Fondo obsolescenza magazzino SPID Servizi 20.000 27,50% 5.500 
Fondo svalutazione crediti 10.000 27,50% 2.750 
Altre differenze 73 

Totale 3.148.063 918.439 

519.765 30,78%

30,78%8.345 

Effetto f iscale temporaneo di variazioni darivanti dal processo di 
consolidamento

7.899 27,50%28.724 

Disavanzo di fusione Sysline e Soive allocato a Softw are e temp 
non ded. 159.984 

Disavanzo di fusione Buster allocato a Brevetto e temp non ded.
2.568 
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Patrimonio Netto 

 

Composizione del Patrimonio Netto Consolidato: 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 13.015.675. 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 

 

 

Le voci di patrimonio netto consolidato riflettono i valori desumibili dal bilancio d’esercizio della 

capogruppo GPI S.p.a. 

Per quanto riguarda la composizione delle altre riserve ed in particolare dei “risultati di esercizi 

precedenti” si rinvia al prospetto di raccordo tra il risultato d’esercizio e patrimonio netto della 

capogruppo e quelli consolidati di seguito riportati. 

 

 

 
  

Descrizione Saldo al

31.12.2013

Capitale 6.000.000 

Riserva sovrapprezzo azioni 1.360.800 

Riserva legale 252.421 

Riserva straordinaria 550.336 

Soci c/futuro aumento capitale 1.150.000 

Riserva da arrotondamento (4)

Riserve da consolidamento 11.612 
Risultati consol. Precedenti (159.290)

Risultato di esercizio 2.733.254 

Patrimonio netto Gruppo 11.899.129 

Capitale e riserve di terzi 1.047.472 
Risultato di terzi 69.074 
Patrimonio netto di terzi 1.116.546 
Totale 13.015.675 
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Risultati consolidati precedenti: 

La composizione dei risultati consolidati esercizi precedenti è la seguente: 

 

  
 

Quota Patrimonio Netto di pertinenza di terzi: 

Le riserve di pertinenza di terzi sono così determinate: 

 

 
 

Quota Risultato di pertinenza di terzi: 

Il risultato di pertinenza di terzi è così determinato: 

 

 

I risultati delle società partecipate SPID Spa e Spid Servizi Srl sono stati attribuiti ai terzi rispettando 

i diritti speciali riportati nello statuto di SPID Spa per i possessori di azioni privilegiate. 

Descrizione 31.12.2013

Risultati delle controllate portati a nuovo da es. prec. 562.779                       
F.do amm.to diff . di consolidamento 2007-09-12  Clinichall (96.750)
F.do amm.to diff . di consolidamento 2010-11-12 Sysline Spa (869.620)
F.do amm.to diff . di consolidamento 2012 SPID Spa (85.650)
Effetto leasing IAS 17 - immobile "ex sipar "  - anno 2005 354.685                       
Effetto leasing IAS 17 - immobile "Clinic Hall" - anno 2010 23.910                         
Effetto leasing IAS 17 - attrezzature (22.760)
Profitti su cessione cespiti realizzati tra le società del gruppo (25.886)

Totale (159.290)

Società Valore quota %
di terzi di terzi

GMI Gmbh (1.241) 14,29%
Argentea Srl 26.059 20,00%
Centro Ricerce GPI Srl 9.927 10,00%
SPID Spa 895.234 21,60%

Spid Servizi Srl 23.725 21,60%

ALC Consortium 15.144 50,50%

Mado Srl 24.885 49,00%
Consorzio Cento Orizzonti 4.740 47,40%
GCS Srl 49.000 49,00%
Totale 1.047.472 

31.12.2013

Società Utile (perdita) %

di terzi di terzi
GMI Gmbh (7) 14,29%
Argentea Srl 10.196 20,00%
Centro Ricerce GPI Srl 2.987 10,00%
SPID Spa 33.284 21,60%
Spid Servizi Srl 14.181 21,60%

ALC Consortium - 50,50%

Mado Srl 83 49,00%
Consorzio Cento Orizzonti - 47,40%
GCS Srl 8.349 49,00%
Totale 69.074 

31.12.2013
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Fondi per rischi ed oneri  

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 288.073. 

 La composizione delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 

  

I Fondi per rischi e oneri si riferiscono: 

- per 183 €/000 al fondo imposte differite relativo all’effetto fiscale sulla differenza di natura 

temporanea tra le quote capitale dei canoni di leasing iscritti tra i costi dell’esercizio dalle 

singole società consolidate e gli ammortamenti teorici derivanti dall’applicazione dello IAS 

17; 

- per 10 €/000 al fondo di imposte differite relativo ad un potenziale onere da sostenere 

relativo all’imposta su registro per l’acquisto di un ramo d’azienda effettuato nel passato; 

- per 82 €/000 relativo ad un contenzioso con l’Agenzia delle entrate emerso nel corso del 

2011;  

- per 13 €/000 per altri rischi generici. 

  

 

TFR 

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

1.612.050. 

La composizione delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 

 

 

 
  

Descrizione 31.12.2013

Fondo imposte differite 182.668 
Altri Fondi rischi 105.405 
Totale 288.073 

Descrizione Saldo al

31.12.2013

Trattamento Fine Rapporto 1.612.050 

Totale 1.612.050 
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Debiti  

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 57.295.. 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Debiti verso banche: 

 

 
 

 

Debiti verso fornitori: 

 

 

 
 

Debiti tributari: 

 

 
 

Si precisa che nella voce “IVA ed imposte sul redditto” è compreso l’importo di euro 4.226 €/000  

riguardante IVA esigibile al momento dell’incasso (IVA in sospensione). 

 

Debiti obbligazionari: 

La voce “Obbligazioni” si riferisce alla quota sottoscritta il 23.12.2013 del prestito obbligazionario 

denominato “GPI Tasso Fisso (5,50%) 2013 – 2018”, quotato sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa 

Italiana (l’informativa completa relativa all’emissione è consultabile sul sito www.gpi.it ) 

 

Descrizione 31.12.2013

  Mutui passivi e f inanziamenti entro l'anno 13.861.084 
  Mutui passivi oltre l'anno 6.350.808 
Totale 20.211.892 

Descrizione 31.12.2013

Debiti verso fornitori entro 12 mesi 5.971.366                    
Fatture da ricevere 6.231.340                    

Totale 12.202.706 

Descrizione 31.12.2013

Debiti verso Erario scadenti entro 12 mesi:
    per IRPEF dipendenti e professionisti 953.581                       

    per IVA ed imposte sul reddito 5.368.210 

    per altre imposte 108.878 
Totale 6.430.669 

Debiti verso Istituti di previdenza scadenti oltre 12 mesi:
    per altre imposte 218.301 
Totale 218.301 
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Altri debiti: 

  

 

Si precisa che la voce “Debiti verso altri finanziatori” contiene il debito verso le compagnie di leasing 

relativamente alle quote capitali delle rate a scadere. Parte di questo debito pari a 688 €/000 ha una 

scadenza superiore ai 5 esercizi. 

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

Si precisa che la voce “creditori diversi entro 12 mesi” è riferita principalmente alle retribuzioni 

riferite all’ultima mensilità 2013, agli accantonamenti per l’onere relativo alla tredicesima e 

quattordicesima mensilità e per le ferie residue non godute e ad acconti ricevuti dalla cessione di 

crediti a factor con la forma “pro-solvendo”  
 

Conti d’ordine  

I conti d’ordine comprendono: 

- 161  €/000 per rischi per le garanzie prestate alla controllante FM Srl; 

- 8  €/000 per rischi ed impegni vari a favore di terzi. 

 

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 

Presunto esborso 
massimo in caso di 

smobilizzo 

Interest rate Swap 1009130006 10.09.2010 30.06.2015 1.000.000 Euro 300.000 euro -4.149 -4.747 Euro 

Interest rate Swap 26536139 17.12.2010 05.11.2015 1.000.000 Euro 400.000 euro -2.857 -3.733 Euro 

Descrizione 31.12.2013

Debiti scadenti entro 12 mesi:

    acconti 333.909 

    verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 2.080.824 

    verso altri f inanziatori (rate dei leasing) 1.279.043 

    creditori diversi 7.339.076 

Totale 11.032.852 

Debiti scadenti oltre 12 mesi:
    creditori diversi 668.478 

    verso altri f inanziatori (rate dei leasing) 2.228.255                                       
Totale 2.896.733 
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Informazioni sul Conto Economico  

 

Di seguito sono esposti alcuni dati e notizie relativi alle voci di conto economico: 

 

Notizie riguardanti la forza lavoro impiegata  

Al 31 dicembre 2013 la forza lavoro nel Gruppo era così distribuita: 

 

 
 

Le imposte a carico del Gruppo sono così composte: 

 

 
 

I costi relativi agli organi amministrativi delle società del Gruppo sono così composti: 

 

Compensi membri CDA Gruppo GPI: 

 

 
 

Compensi collegi sindacali Gruppo GPI: 

 

 
 

Descrizione Situazione al
31.12.2013

APPRENDISTI 18 
OPERAI 2 
DIRIGENTI 9 
IMPIEGATI 1.217 
QUADRI 46 
Totale 1.292 

Descrizione 31.12.2013

  Imposte correnti (1.003.199)
  Imposte anticipate (rientro) (134.225)
  Imposte differite (19.793)
Totale (1.157.216)

Ragione Sociale 31.12.2013

GPI S.p.a. 318.348 
Argentea srl 109.575 
SPID spa 47.601 
SPID Servizi 12.088 
Cento Orizzonti 10.663 
CRG 9.067 
Totale 507.342 

Ragione Sociale 31.12.2013
GPI S.p.a. 28.371 
Cento Orizzonti 5.000 
SPID SPA 15.600 
Totale 48.971 
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Compensi revisori Gruppo GPI sono pari a circa 41 €/000. 

 

Raccordo tra Bilancio d’esercizio della Capogruppo e Bilancio Consolidato 

 

 

 

 Il presente Bilancio Consolidato composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa rappresenta in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il 

risultato economico del Gruppo per l’esercizio 2013. 

 

Trento, 15 aprile 2014 

Il Legale Rappresentante 

FAUSTO MANZANA  

Descrizione Risultato Patrimonio

d'esercizio netto

Saldo come da bilancio di esercizio di GPI S.p.a. 2.032.106 11.484.487 

Ammortamento sulle differenze di consolidamento delle società del Gruppo 70.078 (981.942)

Eliminazione plusvalori emersi da scorpori e fusioni 18.685 (166.902)

Eliminazione dei profitti derivanti dalla cessione di cespiti infragruppo 8.629 (17.257)
Saldo come da bilancio consolidato di Gruppo 2.733.254 11.899.129 

560.515 1.181.666 Quota del patrimonio e del risultato d'esercizio delle controllate consolidate 
attribuibile al Gruppo, al netto del valore di carico delle relative partecipazioni

Applicazione dello IAS 17 su contratti leasing in corso al netto del conseguente 
effetto imposte

43.242 399.077 
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Soggetta a vigilanza CONSOB – Associata ASSIREVI 

Member of 

 

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE 

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39 

 

All’Assemblea degli Azionisti di GPI S.p.a. 

 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato di GPI S.p.a. e sue controllate 

(“Gruppo GPI”) chiuso al 31 dicembre 2013. La responsabilità della redazione del bilancio 

consolidato in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli 

amministratori della Società Capogruppo. È nostra la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio consolidato e basato sulla revisione contabile.  

 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. 

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consolidato sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 

comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto 

dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio consolidato, nonché la valutazione 

dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 

stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 

base per l'espressione del nostro giudizio professionale.  

 

Come esposto nella Nota Integrativa, il presente bilancio consolidato è il primo redatto da 

GPI S.p.a.. Conseguentemente non sono presentati ai fini comparativi, secondo quanto 

richiesto dalla Legge, i dati dell’esercizio precedente.  

 

3. A nostro giudizio, il bilancio consolidato del Gruppo GPI al 31 dicembre 2013 è conforme 

alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

economico del Gruppo GPI.  

 

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto 

previsto dalle norme di legge  compete agli amministratori della Società Capogruppo. E’ di 

nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione 

con il bilancio consolidato, come richiesto dall’art. 14 comma 2, del D. Lgs. 39/2010. A tal 

fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro giudizio 

la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del Gruppo GPI al 31 

dicembre 2013.  

 

Trento, 24 aprile 2014 

 

TREVOR S.r.l. 

 

 

Paolo Foss 

Socio  

mailto:trevor.mi@trevor.it
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO  

CONSOLIDATO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013 

 

 

Signori Azionisti, 

 l’attuale Collegio sindacale è stato nominato dall’Assemblea dei Soci in data 19 

dicembre 2013. 

il Consiglio di Amministrazione della GPI Spa ha redatto il bilancio consolidato del Gruppo al 

31 dicembre 2013.  

 

Esso ci è stato comunicato nei termini di legge, unitamente alla Relazione sulla gestione, e 

risulta redatto in conformità alla normativa prescritta dal D. Lgs. 127/91. 

 

I controlli effettuati dalla società di revisione Trevor Srl, iscritta nel registro istituito presso il 

Ministero della Giustizia, incaricata della revisione del bilancio consolidato, hanno permesso di 

accertare che i valori espressi in bilancio trovano riscontro nelle risultanze contabili della Controllante 

e nelle relative informazioni, da queste formalmente comunicate. 

 

Il bilancio delle società controllate, redatti dagli organi sociali competenti e trasmessi alla 

Controllante ai fini della formazione del bilancio consolidato, hanno formato oggetto di esame da 

parte della Società di Revisione Trevor srl, nell’ambito delle procedure seguite per la certificazione del 

bilancio consolidato.  

 



Non sono esposti i dati consolidati dell’esercizio precedente poiché l’esercizio 2013 è il primo 

in cui GPI S.p.a. redige il bilancio consolidato come da specifica richiesta degli azionisti di GPI che 

detengono più del 5% del suo capitale. Fino al 2012 il bilancio consolidato di Gruppo, avvalendosi dei 

casi di esonero previsti dal D.lgs. 127/91 era redatto dalla capogruppo FM Srl.  

 

La determinazione dell’area di consolidamento, la scelta dei principi di consolidamento, delle 

partecipazioni e delle procedure a tal fine adottate rispondono alle previsioni del D. Lgs 127/91. La 

formazione del bilancio è quindi da ritenersi tecnicamente corretta e, nell’insieme, conforme alla 

specifica normativa. 

 

   La Relazione sulla gestione illustra in modo adeguato la situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria, l’andamento della gestione nel corso dell’anno e l’evoluzione, dopo la chiusura 

dell’esercizio, dell’insieme delle imprese oggetto di consolidamento. Da parte nostra possiamo 

confermarvi che l’esame al quale abbiamo sottoposto la Relazione sulla Gestione ne ha evidenziato la 

congruenza con i dati del bilancio consolidato. 

 

   Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e di cui Vi abbiamo riferito, tenuto 

altresì conto delle risultanze dell’attività svolta dalla Trevor Srl, soggetto incaricato della revisione 

legale dei conti, contenute nella relazione rilasciata in data 24 aprile 2014 che riporta un giudizio 

favorevole senza rilievi, il Collegio non ha osservazioni da formulare in merito al Bilancio 

Consolidato al 31 dicembre 2013 della GPI Spa.  

 

Trento, 29 aprile 2014 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Stefano La Placa 

Andrea Mora 

Stefano Bettini 
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