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1.  LETTERA AGLI AZIONISTI  
 
Signori Azionisti, 

anche nell’esercizio 2014 la Vostra Società e le Società controllate hanno conseguito performances 
particolarmente soddisfacenti; i risultati assumono particolare rilievo in considerazione del fatto che 
la preannunciata ripresa macroeconomica a livello europeo non si è espressa secondo le attese. 
Abbiamo assistito ad un ulteriore periodo di sostanziale e generale debolezza, e le recentissime 
scelte di politica monetaria della nostra principale istituzione bancaria, la BCE, hanno sancito in 
maniera evidente il perdurare di un trend di crescita modesta, tendente pericolosamente in vari 
territori alla stagnazione. Il contesto nazionale poi è stato contraddistinto dall’acuirsi della crisi 
dell’economia reale, e sconta problemi strutturali ad oggi irrisolti.     

A fine esercizio 2013 GPI aveva perfezionato un importante riassetto societario, incorporando 
quattro società controllate: Sysline S.p.A., Selfin.it, HIT srl e Soive srl. Il dicembre 2013 aveva poi 
segnato l’ingresso nella compagine sociale del Fondo Orizzonte SGR e l’emissione del primo “Mini 
Bond”. L’esercizio 2014 ha rappresentato per la vostra Società, dopo 27 anni dalla sua costituzione,  
l’inizio di una nuova fase di crescita e consolidamento. 

Nel corso dell’esercizio abbiamo investito parte delle risorse raccolte per estendere le nostre 
competenze nell’ambito della sanità animale e della prevenzione, acquisendo la partecipazione di 
controllo in Sferacarta ed assumendo in gestione il ramo d’azienda Logix. Ciò ha rafforzato in 
maniera importante il nostro posizionamento a livello nazionale in questo specifico settore. 

Con la nostra controllata SPID spa abbiamo acquisito il controllo di una Società produttiva tedesca, 
Riedl gmbh, detentrice di una tecnologia particolarmente innovativa nella filiera dei dispositivi per 
automazione. Il gruppo ha così integrato le proprie competenze nell’ambito della logistica del 
farmaco sia a livello ospedaliero che per quanto riguarda le farmacie territoriali. Riedl segna la 
prima acquisizione estera del gruppo nel settore manifatturiero. 

Nell’ambito della nostra proposta di supporto tecnologico alla sanità e assistenza, in un contesto in 
fase di progressivo mutamento, nel corso dell’esercizio abbiamo investito significative risorse nella 
costruzione di una nuova piattaforma software. Per completare la messa a punto di tale progetto, 
abbiamo aperto il nostro primo poliambulatorio: POLICURA Rovereto. Un secondo poliambulatorio 
verrà inaugurato nell’esercizio in corso.  

Il Vostro gruppo ha conferito nuovo vigore alla crescita interna proseguendo le attività su due 
principali fronti. 

- il consolidamento e l’estensione della nostra presenza sul mercato nazionale con 
l’acquisizione di nuovi clienti, lo sviluppo dei clienti esistenti e il consolidamento dell’organizzazione 
territoriale volta ad un presidio più efficace della Clientela;  

- lo sviluppo del mercato internazionale, che, come previsto, ha iniziato a fornire i frutti 
dell’intenso lavoro svolto. Proseguiremo con impegno e determinazione lungo la strada 
dell’internazionalizzazione anche in questo e nei prossimi esercizi. 

 

Le previsioni della nostra Associazione di Categoria dopo tanti anni di decrescita prevedono per 
nostro settore un incremento del 1,1 % di spesa ed investimenti in ICT. Pur obbligati a mantenere 
una sostanziale prudenza, a causa dei forti vincoli di natura finanziaria che caratterizzeranno il 
nostro sistema paese ancora per molto, riteniamo che si tratti di segnale importante; GPI si farà 
trovare pronta nel cogliere tali segnali e  proseguire nel proprio percorso di crescita e di 
consolidamento. La società e l’intero gruppo  nel corso del 2015 redigeranno un nuovo piano 
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industriale triennale, esplicitando le linee strategiche ed operative del progetto imprenditoriale da 
realizzare.  

 

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti e collaboratori del gruppo. Le 
Risorse Umane sono infatti il patrimonio più importante a disposizione della nostra Società e solo 
attraverso Risorse Umane preparate e motivate riusciremo a raggiungere gli ambiziosi obiettivi che 
stiamo perseguendo. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Fausto Manzana 
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2.  ORGANI  SOCIALI 

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. è Trevor srl, la cui durata 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.  LA  SOCIETÀ 

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.  

L’attenzione alla salute e la cura della persona hanno sempre rappresentato l’obiettivo finale sotteso 
alla nostra attività e ai nostri investimenti, perché un sistema eccellente permette ad 
un’organizzazione sanitaria di erogare prestazioni puntuali ed efficienti. 

Cardine della nostra proposta sono le soluzioni e i servizi per la sanità e il sociale. L’offerta 
comprende, oltre a Sistemi Informativi integrati Amministrativi, Ospedalieri, Socio-sanitari, per la 
Veterinaria e la Sicurezza Alimentare; Protesica 3D; servizi specialistici di CUP e Contact Center; 
soluzioni complete per la Logistica del Farmaco; tecnologie di Ambient Assisted Living 

A ciò si aggiungono altre competenze specialistiche, quali: Business Intelligence e Data 
Warehousing, Web tools, sistemi di e-payment (POS), global service ICT. 

La profonda e articolata conoscenza dell’universo ICT consente di qualificare l’offerta con servizi 
mirati di progettazione, sviluppo e consulenza. 

 

 

Sono oltre 700 i clienti del settore pubblico e privato che lavorano con le nostre soluzioni. 

Il Gruppo GPI 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 e 
all’estero.  
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Abbiamo 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 è 
nato con questi presupposti e partecipa, in partnership con i principali istituti universitari e di ricerca 
trentini e italiani, a programmi di ricerca nazionali e internazionali nei settori e-health, e-welfare, 
well-being.  

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

Facciamo parte di Semantic Valley, consorzio nato per collegare istituzioni, aziende ed enti 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”. 

Attribuiamo grande valore alla collaborazione, organica e continuativa, con partner di rilevanza 
strategica. Investiamo con coraggio e convinzione in queste relazioni che ci accompagnano nel 
percorso di innovazione. 
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3.2. Assetto e quote  

 

 

 

AREE DI BUSINESS   

SOFTWARE 

E SERVIZI 

AUTOMAZIONE  

DEL FARMACO 
MONETICA GLOBAL CARE 

R&D E 

DISTRIBUZIONE 

SOCIETÀ/CONSORZI DI 

PROGETTO 

GPI SPA SPID SPA 
ARGENTEA 

SRL 
GCS SRL CRG SRL ALC CONSORTIUM 

CENTO 

ORIZZONTI 

SCARL 

SPID SERVIZI SRL  SINTAC SRL 
GPI DO BRASIL 

SRL 
CONSORZIO STABILE 

GLOSSA 

GSI SRL 
RIEDL GMBH  

(dal 2015) 
  

ZITI TECNOLOGIA 

LTDA 
NEOCOGITA SRL 

SFERACARTA 

GPI SRL 
   

GPI AFRICA 

AUSTRAL SA 
AUTOMATION SRL 

    GMI GMBH CONSORZIO SST 

    
GPI MIDDLE EAST 

LLC 
IIT 
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3.3. Le principali Società del Gruppo GPI   

 

GPI Spa 
Capogruppo, 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. 
 

 

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. 

 

Sferacarta GPI Srl 
Soluzioni ICT per la Sanità Pubblica Veterinaria e la Sicurezza Alimentare e sistemi di 
identificazione animale di tipo visuale ed elettronico. 
 

 

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

 SPID Spa 
Leader in Italia nella progettazione e produzione di soluzioni per la gestione clinica e 
logistica del farmaco all’interno delle strutture ospedaliere, presidi e delle farmacie 
private. 
 

 

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

 

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. 
 

 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 
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3.4. 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. 

  

La sede principale è a Trento, ove sono localizzate le Direzioni Generali e buona parte dei laboratori 
di produzione del software. 

All’estero siamo presenti in Germania, Brasile, Mozambico ed Emirati Arabi Uniti. 
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3.5. 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 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. 

 

SICER.DIP - Sistema Certificato Dipartimento Prevenzione 
Sistema informatico dedicato al Dipartimento di Prevenzione con particolare attenzione alla 
Sicurezza Alimentare. Progettato nel rispetto dei criteri di cooperazione applicativa, rappresenta 
fedelmente quanto previsto dai Manuali di Accreditamento dei Sevizi ASL ed è in grado di dialogare 
online, in tempo reale, con tutte le banche dati istituzionali.  

 

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 per farmacie private (RIEDEL Phasys) e 
per ospedali/cliniche (BUSTER System: magazzino centrale, armadio farmaci di reparto e carrello 
farmaci informatizzato). 

  

Protesica 3D 
Nuove tecnologie al servizio della moderna chirurgia: soluzioni su misura per il paziente costituite 
da replica anatomica, guide di taglio in cromo-cobalto o poliammide e placche o protesi in 
titanio/cromo cobalto individualizzate. Progettazione con tecniche computerizzate CAD 3D di 
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intervento e protesi da impiantare, con creazione dime di taglio ed elaborazione dello storyboard 
chirurgico. 

 

Ambient Assisted Living 
Gli attuali cambiamenti che caratterizzano la società del nostro tempo, la trasformazione e il 
ridimensionamento delle politiche di welfare e sanità pubbliche, costituiscono fenomeni che lasciano 
intravedere forti trasformazioni nel mondo dei servizi alla persona dove, siamo convinti, l’iniziativa 
privata e le partnership pubblico-privato assumeranno un ruolo determinante. La nostra proposta 
coniuga l’offerta di servizi socio-sanitari di qualità a prezzi sostenibili, con sistemi di telemedicina, 
telecontrollo, telemonitoraggio, telecompagnia, ecc.. Tecnologie per una gestione efficace e 
completa a servizio della persona. 

 

Call Center/CUP   
Tutte le soluzioni e i servizi di front-end,, come i Centri Unici di Prenotazione cui il cittadino si 
rivolge per prenotare qualsivoglia prestazione sanitaria, 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 5 milioni le prenotazioni gestite all’anno da GPI. 

� Consulenza, tecnologie e servizi per Contact Center e Centri Unici di Prenotazione 
� Gestione diretta di front end e back office specializzato: CUP, UTAP e segreterie di reparto 
� Sistemi telefonici, infrastrutture, web tools, sistemi tagliacode, totem informativi, sistemi di 

pagamento. 

 
Brain rehab & wellness 
Piattaforme software, prodotti hardware e servizi specializzati per il training cognitivo. 

� Mindfulness 
� Allenamento mentale 
� Training cognitivo 
� Biofeedback 

 

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. 

 
Web tools 
Progettazione, sviluppo e gestione dal punto di vista dell’utente. 

� Siti e Portali 
� Applicazioni web based 

 
e-Payment & e-Commerce 

� Sistemi per la concentrazione e la gestione di terminali POS 
� Sistemi di pagamento elettronico  e soluzioni di e-commerce  
� Soluzioni e servizi dedicati alla Distribuzione Organizzata 
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Tecnologie per le opere 
Una soluzione operativa unico che orchestra, legge e fornisce informazioni su un’opera di 
architettura in tutto il suo ciclo di vita. Un sistema di piattaforme IT integrate, personalizzate in 
base a specifiche esigenze documentali e manutentive, che semplifica i rapporti tra soggetti e 
permette di gestire armoniosamente le informazioni dei singoli elementi. 

 

Soluzioni infrastrutturali 
� Global Assistance Service: efficienza per tutte le componenti hardware e software del 

sistema informativo. 
� Global Service ICT: manutenzione “chiavi in mano” dei sistemi relativi a impianti telematici, 

telefonici e informatici. 

 

I nostri clienti 

Sono oltre 700 i clienti che lavorano con le nostre soluzioni:  

� Aziende Sanitarie Locali  
� Aziende Ospedaliere e  Case di Cura Private 
� Istituti e Centri di riabilitazione 
� Residenze Sanitarie Assistenziali   
� Aziende di Servizi alla Persona   
� Organizzazioni per l’assistenza a domicilio  
� Cooperative sociali 
� Fondazioni e Onlus 
� Università 
� Enti e Pubbliche  Amministrazioni 
� Farmacie 
� Istituti di credito  
� Società finanziarie 
� Distribuzione organizzata 
� PMI 

 

3.6. I valori e i principi 

La missione 
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 
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. GPI richiede, perciò, che ciascun 
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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, 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. 

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 
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 
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 di 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 di 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. 
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Principio di Qualità dei servizi e dei prodotti 
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. 

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 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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3.7. 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 della Società 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. 
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4.  OPERAZIONI  STRAORDINARIE 
 

Nei corso dell’esercizio 2014 la Società ha perfezionato le seguenti operazioni rilevanti: 

• Acquisizione Sferacarta 

• Acquisizione RIEDL Gmbh 

• Altre operazioni societarie minori 

• Compagine sociale 

• Prestito Obbligazionario (Minibond) 

I paragrafi successivi descrivono in maggior dettaglio tali operazioni. 

4.1. Acquisizione Sferacarta 

Nell’esercizio appena concluso, la Società ha acquisto la quota di maggioranza della Società 
Sferacarta GPI srl, società di Bologna leader nella fornitura di soluzione per il Dipartimento di 
Prevenzione comprendente la soluzione di Sanità Animale e di Igiene degli Alimenti. 

Sferacarta GPI ha inoltre acquisito, nell’ultima parte dell’esercizio, l’affitto di un ramo d’azienda di 
Logix srl, principale competitors sempre nell’ambito delle Soluzioni per il Dipartimento di 
Prevenzione, con l’obiettivo di diventare leader a livello di mercato italiano e competitors rilevante a 
livello mondiale. 

4.2. Acquisizione RIEDL GMBH 

Nel corso del mese di dicembre, tramite la controllata SPID SPA, si è acquisita la quota di 
maggioranza della Società Riedl gmbh. 

Tale investimento si inserisce nel contesto della gestione logistica del farmaco, di cui SPID SPA è 
leader in Italia, uno dei cardini sui quali è imperniato il prossimo sviluppo del gruppo. 

Riedl ha sede a Plaue, in Turingia. Il suo titolare, Markus Riedl, ha sviluppato assieme ad un gruppo 
di collaboratori estremamente specializzati una tecnologia innovativa per la gestione dello stock 
farmaceutico e, in generale, per l’automazione della logistica in piccoli e medi spazi, in tutti i casi in 
cui si rende necessario per l’utente adottare un sistema flessibile di stoccaggio.    

Caratteristica peculiare dei sistemi Riedl è l’adattabilità agli spazi disponibili, grazie alla presenza di 
un binario che può “percorrere” in maniera flessibile i lati fruibili dell’ambiente di stoccaggio ed 
integrarsi in maniera ottimale con armadi e celle a tutta parete. Un sistema di riconoscimento del 
codice a barre azzera l’intervento manuale, conferendo sorprendenti recuperi di efficienza alle 
aziende e ai punti vendita utilizzatori.     

Riedl ha depositato due distinti brevetti, ed ha in questo momento contratti di distribuzione con due 
importanti operatori in Francia e Spagna.  

L’acquisizione da parte di SPID SPA di una partecipazione di maggioranza di Riedl Gmbh costituisce 
senza ombra di dubbio un naturale passaggio di implementazione del processo di 
internazionalizzazione del Gruppo. 

In primo luogo apre infatti al mercato tedesco e francese dove Riedl Gmbh è già presente (contratti 
di distribuzione), con la possibilità di coniugare le soluzioni già presenti in Riedl con l’intera offerta 
del Gruppo.  
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L’aspetto ancora più importante è costituito dal fatto che il sistema Riedl completa in forma ottimale  
il sistema già attualmente offerto da SPID SPA. Infatti, il sistema di SPID SPA (Busterspid®) è 
interamente progettato e realizzato dall’azienda stessa, ad eccezione della componente 
robotizzata per la farmacia centrale della struttura sanitaria, che attualmente SPID acquisisce 
da fornitori esterni. Il sistema prodotto da Riedl Gmbh può sostituire completamente quanto 
attualmente acquisito dall’esterno, rendendo l’offerta di SPID completamente autonoma, 
tecnologicamente più avanzata ed ad un prezzo più competitivo. 

In sintesi i principali benefici:  

• Offerta completa ed autonoma (tutto il sistema hw e sw per la gestione della logistica 
del farmaco sarà in capo interamente a Società del Gruppo) con evidenti benefici in 
termini di adattabilità e portabilità. 

• Offerta qualitativamente superiore, sia da un punto di vista tecnologico che dal punto di 
vista della flessibilità, efficacia ed efficienza.  

• Possibilità di aggredire anche il mercato delle strutture sanitarie di dimensioni 
medio/piccole e delle farmacie private (flessibilità della tecnologia RIEDL) 

• Possibilità di uscire con prezzi estremamente competitivi (l’infrastruttura di automazione 
per la farmacia centrale ospedaliera può essere offerta ad un prezzo inferiore (fino all’ 
80%, in virtù dei minori costi di produzione) rispetto al prezzo attuale tramite la 
rivendita del prodotto di altro fornitore. 

 

In virtù di questo investimento, il processo di internazionalizzazione riceve un ulteriore impulso e la  
forza di penetrazione a livello mondiale è destinata ad accrescersi ulteriormente. 

4.3. Altre operazioni societarie 

Nel corso dell’esercizio, GPI ha acquisito la quota di maggioranza della Società GSI srl, già detenuta 
per la quota del 35%. 

Si è acquisita ulteriore quota del 2,4% della società già controllata SPID S.p.A. 

Si è acquisito un piccolo ramo d’azienda, detenuto dalla società  I&T Servizi, afferente alle 
commesse ASL AREZZO e ASL FOGGIA. 

La controllata Global Care Solutions srl ha acquisito la quota di maggioranza della Società Sintac srl, 
già detenuta per la quota del 23%. 

Si sono inoltre costituite le due società GPI do Brasil srl e GPI Middle East llc, per operare 
rispettivamente nei mercati sudamericani ed asiatici. 

La società di diritto brasiliano GPI do Brasil ltda ha cambiato denominazione in ZITI Tecnologia ltda 
con il coinvolgimento di due nuovi soci locali, la quota è passata al 50%. 

La partecipazione in Mado srl, ritenuta non più strategica per il Gruppo, è stata ceduta. 

4.4. 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 a fine 2013 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 garantiscano un ritorno economico. Orizzonte SGR SpA è controllata al 100% 
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da Tecno Holding SpA, holding finanziaria i cui principali azionisti sono le Camere di Commercio 
Italiane. 

Il percorso che ha portato all’ingresso del nuovo Socio si è concluso nel mese di luglio con il 
completamento dell’aumento di capitale dedicato, attraverso il quale la quota del Socio Orizzonte 
SGR SpA. si è attestata al 10,32%. 

4.5. Prestito Obbligazionario 

A ulteriore supporto del rilevante percorso di crescita già menzionato e per differenziare le fonti di 
approvvigionamento, a fine 2013 la Società 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 

 

Alla data di stesura della presente relazione il Prestito Obbligazionario risulta interamente 
sottoscritto e versato. 
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5.  DATI  SIGNIFICATIVI  ED INDICATORI 
 

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

finanziari della Società. 

5.1. Indicatori economico finanziari 

Di seguito si riportano i principali indicatori economici relativi all’esercizio 2014 confrontati con 

l’esercizio 2013 

 

Si può notare il significativo’ aumento dei ricavi della produzione (+ 13,9 %). 

Il Margine Operativo Lordo (MOL / EBITDA) raggiunge i 9,1 ml Euro, attestandosi al 16.7%  del 

valore della produzione (7,3 ml Euro nel 2013, pari al 15.3%). 

Anche l’Utile Operativo Netto/EBIT  esprime un significativo miglioramento: 5,1 ml Euro (9,4 % su 

valore della produzione )  contro i 3.9 ml euro del 2013. 

(valori in Euro) 2014 2013

Totale ricavi della produzione 54.387.177 47.739.978

EBITDA 9.091.510 7.301.321

% EBITDA su valore produzione 16,7% 15,3%

EBIT - Risultato operativo 5.116.491 3.904.191

% EBIT su valore produzione 9,4% 8,2%

Risultato ante imposte 4.078.760 2.789.176

Risultato netto 2.171.878 2.032.106

Patrimonio netto 13.731.369 11.484.487

Totale attivo 59.289.447 54.603.179

Capitale circolante netto 12.718.367 4.961.321

Cash flow 5.711.575 4.851.670

Disponibilità liquide 1.704.297 5.819.716

Titoli in portafoglio 250.000 0

Debiti finanziari a breve -6.358.382 -10.659.504 

Debiti Finanziari a medio/lungo -5.841.173 -4.859.211 

Debito residuo vs. Leasing -1.390.136 -1.655.404 

Utilizzo linee Cessione del Credito -3.922.236 -6.901.176 

Obbligazioni -10.250.000 -3.750.000 

Posizione finanziaria netta -25.807.630 -22.005.579 

Debt/Equity 1,88                1,92                

Debt/EBITDA 2,84                3,01                
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L’utile netto (2.2 ml Euro) è in linea con l’esercizio precedente in valore assoluto, mentre si contrae 

percentualmente rispetto al 2013, esercizio in cui la società ha goduto di benefici fiscali derivanti 

dalle operazioni di incorporazione. 

Il CCN è pari a 12,7 ml Euro  (contro i 4,9 ml Euro al 31/12/2013) e comprende i finanziamenti, con  

rientro entro i 12 mesi, erogati alle società controllate, a sostegno degli investimenti e delle dilazioni 

di pagamento concesse al cliente Pubblica Amministrazione. 

La posizione finanziaria netta è pari a 25.8 ml Euro (contro i 22 ml Euro al 31/12/2013). I notevoli 

investimenti condotti nel corso dell’esercizio  son o sostenuti in parte con la liquidità 

raccolta a fine 2013 ed in parte con il cash flow g enerato e il ricorso al prestito 

obbligazionario. Il minor utilizzo delle disponibilità sulle linee factor, rispetto al precedente 

esercizio, è dovuto principalmente al contenimento degli oneri finanziari.  

Si può notare inoltre il miglior equilibrio  sia a livello di fonti di approvvigionamento esterne  

(istituti finanziari e obbligazionisti) che a livello di distribuzione temporale del debito  (breve e 

M/L) 

Il Patrimonio Netto si attesta ad un valore di 13,7 Milioni di Euro, rafforzandosi di 2.2 ml Euro  

rispetto al dato dello scorso esercizio. Il  rapporto Debt/Equity è in leggero miglioramento, così 

come il rapporto Debt/EBITDA.  

 

 

Nonostante gli effetti della preannunciata ripresa non siano ancora visibili, la solidità e le 

performance della Società si sono mantenute costanti e ciò è desumibile dal miglioramento 

generale degli indici. Il peggioramento del ROE rispetto allo scorso esercizio è dovuto 

essenzialmente ai benefici fiscali di cui la società ha goduto  nel precedente esercizio. 

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 

 
 

Indici 2014 2013
ROE 18,8% 21,5%
ROI 8,6% 7,2%
ROS 9,9% 8,8%
Autonomia Finanziaria 23,2% 21,0%
Dipendenza finanziaria 76,8% 79,0%
Rotazione dei crediti 2,58                2,59                
Oneri finanziari / Fatturato 2,3% 2,4%
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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 della società di far emergere 

valori finanziari/cassa. 

 

 

 

L’incremento delle immobilizzazioni per lavori interni è riferito: 

- alla capitalizzazione di costi del personale impegnato in vari progetti di Ricerca e Sviluppo 

volti alla realizzazione di nuove soluzioni tecnologicamente avanzate da proporre al 

mercato nel prossimo futuro 

Ricavi vendite e prestazioni 51.905.254 95,4% 44.303.685 92,8% 7.601.569 17,2%

Var. lavori in corso su ordinazione 0 0,0% -18.585 0,0% 18.585

Vendite nette 51.905.254 95,4% 44.285.100 92,8% 7.620.154 17,2%

Inc. immob. Per lavori interni 1.311.963 2,4% 1.537.238 3,2% -225.275 -14,7%

Altri ricavi 860.853 1,6% 1.609.800 3,4% -748.947 -46,5%

Ricavi per contributi c/esercizio 309.107 0,6% 307.840 0,6% 1.267 0,4%

Valore della Produzione 54.387.177 100,0% 47.739.978 10 0,0% 6.647.199 13,9%
Acquisti 1.636.003 3,0% 1.534.805 3,2% 101.198 6,6%

Variazione rimanenze 91.810 0,2% -110.000 -0,2% 201.810

Consumi 1.727.813 3,2% 1.424.805 3,0% 303.008 21,3%

Costi acc. alle vendite/Generali 14.325.194 26,3% 12.398.275 26,0% 1.926.919 15,5%

Valore aggiunto 38.334.170 70,5% 33.916.898 71,0% 4.417. 272 13,0%
Costi del personale 28.827.113 53,0% 26.297.229 55,1% 2.529.884 9,6%

Compensi amministratori 415.547 0,8% 318.348 0,7% 97.199 30,5%

Costo del lavoro 29.242.660 53,8% 26.615.577 55,8% 2.627.083 9,9%

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 9.091.510 16,7% 7.301 .321 15,3% 1.790.189 24,5%
Ammortamenti e svalutaz. Crediti 3.570.296 6,6% 3.058.600 6,4% 511.696 16,7%

Leasing 404.723 0,7% 338.530 0,7% 66.193 19,6%

Ammortamenti e leasing 3.975.019 7,3% 3.397.130 7,1% 577.889 17,0%

Risultato Operativo (EBIT) 5.116.491 9,4% 3.904.191 8,2 % 1.212.300 31,1%
Proventi finanziari 323.161 0,6% 181.587 0,4% 141.574 78,0%

Oneri finanziari 1.268.711 2,3% 1.142.017 2,4% 126.694 11,1%

Gestione finanziaria -945.550 -1,7% -960.430 -2,0% 14.880 -1,5%

Proventi straordinari 59.636 0,1% 46.855 0,1% 12.781 27,3%

Oneri straordinari 151.817 0,3% 201.440 0,4% -49.623 -24,6%

Gestione straordinaria -92.181 -0,2% -154.585 -0,3% 62.404 -40,4%

Risultato ante imposte (EBT) 4.078.760 7,5% 2.789.176 5 ,8% 1.289.584 46,2%
Imposte sul reddito -1.906.882 -46,8% -757.070 -27,1% -1.149.812 151,9%

Gestione Tributaria -1.906.882 -46,8% -757.070 -27,1% -1.149.812 151,9%

Risultato Netto 2.171.878 4,0% 2.032.106 4,3% 139.772 6,9 %

(valori in Euro) 2014 2013 Variazione
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- a capitalizzazione di costi riferiti allo sviluppo del posizionamento in ambito internazionale; 

la società ha beneficiato dei primi risultati nell’ultima parte dell’anno, mentre per il prossimo 

esercizio si attende un ulteriore incremento delle vendite. 

I costi accessori alle vendite e generali sono riconducibili principalmente a forniture in outsourcing 

che consentono alla società di mantenere una forte componente variabile ed evitare rigidità legate 

alla presenza di costi fissi e non modificabili in funzione delle esigenze contingenti della società. 

L’aumento delle imposte sul reddito rispetto all’esercizio precedente è riconducibile ai benefici 

fiscali di cui la società ha goduto nel 2013. 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

(valori in Euro)

Cred. vs. soci per vers. dovuti 1.150.000 1,9% 1.150.000 2,1% 0

Immobilizzi tecnici 2.659.735 4,5% 2.524.206 4,6% 135.529 5,4%

Immobilizzazioni immateriali 8.072.587 13,6% 8.722.798 16,0% -650.211 -7,5%

Immobilizzi finanziari 16.119.304 27,2% 9.834.299 18,0% 6.285.005 63,9%

Immobilizzazioni 26.851.626 45,3% 21.081.303 38,6% 5.770 .323 27,4%

Scorte 163.932 0,3% 210.000 0,4% -46.068 -21,9%

Cassa, banche 1.704.297 2,9% 5.819.716 10,7% -4.115.419 -70,7%

Crediti Commerciali 24.532.534 41,4% 20.857.452 38,2% 3.675.082 17,6%

Altri Crediti a breve 4.887.058 8,2% 5.484.708 10,0% -597.650 -10,9%

Liquidità e Crediti 31.123.889 52,5% 32.161.876 58,9% -1 .037.987 -3,2%

TOTALE IMPIEGHI 59.289.447 98,1% 54.603.179 97,9% 4.686.269 8,6%
Capitale sociale 8.000.000 6.000.000

Riserve e Rivalutazioni 3.559.491 3.452.381

Finanziamenti soci 0 0

Risultato d'esercizio 2.171.878 2.032.106

Capitale proprio 13.731.369 23,2% 11.484.487 21,0% 2.246 .882 19,6%

Obbligazioni 10.250.000 37,6% 3.750.000 11,7% 6.500.000 173,3%

Mutui e Finanziamenti 5.841.173 9,9% 4.859.211 8,9% 981.962 20,2%

Fondi per rischi e oneri 70.206 0,1% 100.805 0,2% -30.599

Fondi T.F.R. 1.370.797 2,3% 1.360.241 2,5% 10.556 0,8%

Altri debiti a medio 734.791 1,2% 999.080 1,8% -264.289

Passivo Consolidato 18.266.967 30,8% 11.069.337 20,3% 7 .197.630 65,0%

Banche 6.358.382 10,7% 10.659.504 19,5% -4.301.122 -40,4%

Fornitori commerciali 9.382.765 15,8% 10.662.407 19,5% -1.279.642 -12,0%

Altri Debiti a Breve 11.549.964 19,5% 10.727.444 19,6% 822.520 7,7%

Passivo corrente 27.291.111 46,0% 32.049.355 58,7% -4.75 8.244 -14,8%

TOTALE FONTI 59.289.447 100,0% 54.603.179 100,0% 4.686.268 8,6%

2014 2013 VARIAZIONE
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La diminuzione del valore delle immobilizzazioni immateriali è in ragione del progressivo 

ammortamento degli investimenti condotti nei precedenti esercizi al netto delle capitalizzazioni 

dell’esercizio. 

La voce immobilizzi finanziari contiene per circa 5,6mio il valore delle varie partecipazioni detenute 

e per l’importo di circa Euro 9,1mio i finanziamenti soci a società controllate (il cui rientro è previsto 

per quota rilevante nel corso del prossimo esercizio), finalizzati principalmente a supporto delle 

condizioni di pagamento del cliente finale PA. ed in parte al sostegno degli investimenti. 

L’ attivo e il passivo corrente risultano ben bilanciati e la dinamica patrimoniale consente di coprire 

completamente le scadenze di breve termine con l’attivo immediatamente disponibile. 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 

Il prospetto che precede evidenzia come la società, pur in presenza di rilevanti investimenti, 

esprima una generazione di cassa positiva.   

Impieghi (-   )   e Fonti +
Saldo iniziale banche a breve (4.882.553)

Utile di esercizio 2.171.878
Incremento/Riduzione accantonamenti (30.599)
Ammortamento 3.570.296

CASH FLOW 5.711.575
Riduzione/Incremento crediti clienti (3.675.082)
Riduzione/Incremento scorte 46.068
(Incremento) o Riduzione crediti vari 600.969
Incremento o (Rimborsi) fornitori (1.279.642)
Incremento o (Riduzione) debiti vari 822.520

SALDO FLUSSI FINANZIARI CORRENTI (3.485.167)
FLUSSI DISPONIBILI PER USI STRATEGICI 2.226.408

Investimenti R&S (1.587.093)
Acquisizioni societarie/ Finanz. a societa del Gruppo (6.042.795)
Avviamento commesse pluriennali (504.539)
Internazionalizzazione (779.174)
Altri investimenti (427.018)
Aumento Capitale Sociale a Pagamento 1.875.000
Incremento o (Riduzione) obbligazioni 6.500.000
Incremento o (Riduzione) mutui 981.962
Incremento o (Riduzione) altri debiti LT (253.733)
Distribuzione dividendi (1.800.000)
Variazione del Patrimonio Netto 4

SALDO FLUSSI DISCREZIONALI E VINCOLATI (2.037.386)
(FABBISOGNO NETTO)  O SURPLUS 189.022

Saldo finale banche a breve (4.693.531)
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Il cashflow, nell’ordine di 5,7mio, si mantiene su ottimi livelli, a dimostrazione della solidità della 

società e della bontà degli investimenti effettuati. 

L’incremento dei crediti verso clienti è principalmente dovuto alla dinamica della fatturazione: infatti 

l’aumento dei ricavi vendite (+17,2% rispetto al precedente esercizio) è concentrato in modo 

particolare nell’ultima parte dell’anno (oltre il 30% del fatturato annuo nell’ultimo trimestre). I tempi 

medi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, nostro principale cliente,  sono in lenta  

ma progressiva diminuzione. 

La riduzione dei “debiti verso fornitori” è riferita principalmente ai fornitori/partner impiegati su 

commesse pluriennali, pagati come da contratto a seguito dell’incasso di GPI dal cliente finale; i 

maggiori pagamenti sono quindi riferiti al miglioramento dei tempi d’incasso dal cliente finale. 

Si rimanda all’apposita sezione per la parte “investimenti”. 

La voce aumento Capitale Sociale a pagamento è riferita al secondo apporto del socio Orizzonte 

SGR SPA.,  mentre  la voce obbligazioni è riferita alla sottoscrizione delle ulteriori tranches del 

prestito obbligazionario. 

5.2. Ricerca & Sviluppo 

L’attività di Ricerca e Sviluppo rimane un caposaldo per la nostra società 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. 

Oltre ai progetti di evoluzione relativi al portafoglio prodotti già in essere, la società ha in corso fra 

gli altri importanti investimenti nell’ambito del “social-welfare” e della logistica del farmaco, che 

vedono coinvolti fra gli altri il ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), il Politecnico di 

Milano, Università e altri Enti di Ricerca. 

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 solo parzialmente i 

costi di ricerca e sviluppo. 

5.3. Rischi interni 

RISCHI CONNESSI ALLA DIPENDENZA DA CLIENTI 

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

alto grado di stabilità. 

RISCHI CONNESSI AGLI IMPEGNI CONTRATTUALI 

La società 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 dei tali penali è 
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correlato al valore dei contratti e si ritiene che l’eventuale applicazione di tali penali possa avere 

minimi effetti negativi sui risultati economici e finanziari della società. 

RISCHI LEGATI ALLA DIPENDENZA DA PERSONALE CHIAVE 

La società adotta specifiche politiche per il mantenimento in azienda 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 

La società 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 

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 ALLA TIPOLOGIA  DI SERVIZIO 

La società 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. 

La società 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 dalla società non è soggetta ad alcuna particolare normativa di settore. 

5.5. Rischi finanziari 

RISCHIO DI TASSO D’INTERESSE 

La società ha in essere 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. 
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RISCHIO DI CREDITO 

I crediti della società 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. 

RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

La società 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 

La società 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 dalla società 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 1.000.000 100.000 -812 -911 Euro 

Interest rate 
Swap 26536139 17.12.2010 05.11.2015 1.000.000 200.000 -863 -1.001 Euro 

 
 

5.7. Risorse umane 

Al 31 dicembre 2014 i dipendenti di GPI sono pari a 969. Il numero di risorse full time equivalent al 

31 dicembre 2014 è pari a 871 unità. 

GPI considera il capitale umano la risorsa di principale valore, si impegna nella sua valorizzazione 

attraverso diversificate iniziative che si sono intensificate nel corso del 2014. 
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Nel 2014 sono proseguiti percorsi formativi differenziati a livello manageriale, teamleader ed 

impiegati nella convinzione che la formazione consolidi il team, migliori il benessere organizzativo, 

sprigionando effetti benefici sui risultati aziendali. E’ stata messa a disposizione una nuova misura 

di intervento a sostegno dello sviluppo delle risorse umane, in particolare di coloro che sono 

chiamati al governo di altri collaboratori. Si tratta della sperimentazione di un servizio di coaching 

personologico e di team attraverso un professionista esterno. I risultati misurati sulle persone/team 

interessate dalla sperimentazione sono stati molto positivi. In ragione di ciò è stata strutturata 

organicamente in azienda la  nuova figura di addetto allo sviluppo delle risorse umane deputata a 

presidiare, raccogliere, offrire interventi di sostegno personologico al personale dirigente ed ai 

teamleader, per consolidare il benessere nell’esercizio del ruolo. 

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. 

Nel corso del 2014 si è investito strutturalmente nelle iniziative di formazione tecnico-specialistica 

sulle nuove tecnologie applicate in azienda nonché nei percorsi volti all’ottenimento delle 

certificazioni tecniche-informatiche, il percorso di condivisione dei valori aziendali con il team 

manageriale volto al consolidamento dello spirito di appartenenza ed identità. 

Un tema di riflessione di particolare interesse è stato l’approccio alla tematica Mindfulness. Si è 

sperimentato un progetto pilota presso la sede di Trento. Il tema appare centrale nell’ottica del 

mantenimento proprio equilibrio psico-fisico ed infatti sarà oggetto di ulteriori interventi formativi nel 

corso dell’anno 2015. 

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

In ottobre 2008 GPI 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 di GPI. 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è pubblicato sul sito della Società. 

5.9. Rapporti tra le società del Gruppo 

Talune attività sono state svolte da società, nostre controllate o partecipate. 

Le ragioni di tale scelta derivano dal risparmio in termini economici e logistici che è possibile 

realizzare.  

I rapporti con le società controllate e collegate in termini di debiti e crediti commerciali sono 

evidenziati nel dettaglio sia nel bilancio che in nota integrativa a cui si rimanda. 
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5.10. Rapporti con le parti correlate e collegate 

Ai sensi dell’articolo 2427 c.22bis del codice civile si specifica che nel corso dell’esercizio 2014 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 controlla l’impresa, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo 

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. 

 

5.11. Informativa sull’attività 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. 

La suddetta società non ha ancora approvato il bilancio 2014 e pertanto si espongono i dati al 

31/12/2013. 
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Voci di Bilancio Importo 

STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 

B) Immobilizzazioni 10.425.005 

C) Attivo circolante 298.374 

D) Ratei e risconti 0 

TOTALE ATTIVO 10.723.379  

PASSIVO  

A) Patrimonio netto:  

Capitale sociale 100.000 

Riserve 8.185.136 

Utile / (perdita) dell'esercizio 70.030 

B) Fondi per rischi e oneri 15.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 

D) Debiti 2.353.211 

E) Ratei e risconti 0 

TOTALE PASSIVO  10.723.379 

CONTO ECONOMICO  

A) Valore della produzione 369.625 

B) Costi della produzione -287.560 

C) Proventi e oneri finanziari -7.213 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 

E) Proventi e oneri straordinari 0 

Imposte sul reddito dell'esercizio -4.822 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  70.030 
 
 
 
GPI S.p.A., a sua volta, esercita l’attività di direzione e coordinamento nei confronti di: 

• GMI gmbh 
• Centro Ricerche GPI  srl 
• Consorzio Stabile Cento Orizzonti scarl 
• ARGENTEA srl 
• SPID S.p.A. 
• Global Care Solutions srl 
• GPI Do Brasil srl 
• Sferacarta GPI srl 
• GSI srl 

 

Con le società di cui GPI S.p.A. esercita l’attività di direzione e coordinamento sono in atto sinergie  

tecnico commerciali. Il rapporto più rilevante riguarda la controllata Consorzio Stabile Cento 

Orizzonti, le cui attività sono eseguite, oltre che dai dipendenti del Consorzio, anche dai Soci 

Consorziati.  
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5.12. Azioni proprie e del gruppo 

Come previsto dall’articolo 2428, punto 3) del codice civile, si precisa che la società non possiede al 

31 dicembre 2014 quote/azioni proprie né di società controllanti, né indirettamente per tramite di 

società controllanti o per tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 

5.13. Operazioni su azioni proprie e del gruppo 

Come previsto dall’articolo 2428, punto 4) del codice civile, si precisa che la  società non ha 

effettuato direttamente, né indirettamente per tramite di società controllanti né per tramite di società 

fiduciarie o per interposta persona, acquisti o alienazioni di quote/azioni proprie o di società 

controllanti nel corso del 2014. 

5.14. Sedi operative 

La nostra società, oltre alla sede legale, opera nelle seguenti sedi: 

• Sede operativa di Milano 

• Sede operativa di Roma 

• Sede operativa di Torino 

• Sede operativa di Bologna 

• Sede operativa di Napoli 

• Sede operativa di Modena 

• Sede operativa di Thiene 

• Sede operativa di Arzignano 

• Sede operativa di Verona 

• Sede operativa di Potenza 

• Sede operativa di Pavia 

• Sede operativa di Lamezia 

• Sede operativa di Manfredonia 

• Sede operativa di Palermo 

 

5.15. Fatti di rilievo dopo il 31 Dicembre 2014 

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio ad oggi, si segnalano alcuni fatti di rilievo che 

possano influire in modo rilevante sull’andamento aziendale: 

• In data 17.3.2015, la Società Finanziaria Internazionale Investments, per conto del Fondo 
mobiliare “Fondo Strategico Trentino Alto Adige”, ha sottoscritto la quota residua del 
Prestito Obbligazionario , per un importo di Euro 1.750.000. 

5.16. Evoluzione prevedibile della gestione 

Anche l’esercizio 2015 si presenta per la nostra Società decisamente favorevole, ancor più grazie a 
quella che sembra l’inizio della tanto attesa ripresa economica. 
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La Società proseguirà nel percorso di crescita, sia in termini di fatturato/marginalità che di 
efficientamento e ottimizzazione dei processi aziendali, sempre con il fine ultimo di accrescere 
ancora di più l’apprezzamento dei nostri tanti clienti. 

Tale percorso di sviluppo sarà enfatizzato anche da opportuni investimenti in acquisizione di società 
ritenute strategiche allo scopo. 

Proseguiranno gli investimenti in R&S, finalizzati a mantenere le nostra proposta sempre più ricca e 
attraente, e gli investimenti sui nostri collaboratori, mirati ad accrescerne la professionalità e il 
talento.  

Dal punto di vista commerciale si punterà a consolidare la presenza nel mercato nazionale ed 
a  proseguire lo sviluppo internazionale del Gruppo. Il 2014 ha consentito di meglio comprendere le 
nostre potenzialità, di conoscere i mercati esteri e ha portato i primi risultati.  

Nel 2015 l’opera di internazionalizzazione si concentrerà su tre direttrici: 

• la coltivazione dei rapporti costruiti nel corso del 2014 (Turchia, Russia, Giordania, Polonia, 
EAU, Brasile, Colombia); 

• l’attivazione di rapporti commerciali con altri paesi target 

• l’individuazione di società già attive sui mercati esteri, oggetto di potenziale acquisizione.  

 

Dal punto di vista finanziario si ritiene auspicabile il miglioramento dei tempi di pagamento da parte 
della Pubblica Amministrazione, nostro principale cliente, con conseguenti riflessi positivi sul 
Capitale Circolante Netto e sulla Posizione Finanziaria. 

Nel corso del 2015 sarà redatto il nuovo piano industriale, che conterrà le linee guida per i prossimi 
esercizi.  

 

5.17. Risultato dell’esercizio 

Per quanto riguarda la destinazione dell’utile di esercizio, l’ Amministratore ritiene di formulare una 

proposta basata sui seguenti punti: 

- accantonamento a Riserva legale per Euro 108.594,00 

- accantonamento a Riserva Straordinaria per Euro 263.283,98 

- distribuzione di un dividendo pari a 0,225 euro per azione (per complessivi Euro 1.800.000,00) 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al  
31/12/2014 e la proposta di destinazione dell’utile sopra indicata. 

 

Trento, 2 Aprile 2015 

 

 

Il Presidente 

FAUSTO MANZANA 
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GPI SPA  

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

Sede in TRENTO  - VIA RAGAZZI DEL '99, 13 
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Bilancio al 31/12/2014 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013 

    
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI   

Parte da richiamare 1.150.000 1.150.000 

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

    
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 1.277.521 396.159 

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 12.392 9.400 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 3.660.208 4.795.627 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.587 25 

5) Avviamento 325.858 520.629 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.779.639 1.759.639 

7) Altre 1.013.382 1.241.319 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 8.072.587 8.722.798 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 1.857.043 1.857.947 

2) Impianti e macchinario 31.550 85.423 

3) Attrezzature industriali e commerciali 378.841 181.231 
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4) Altri beni 392.301 399.605 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 2.659.735 2.524.206 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni   

a) Imprese controllate 5.364.410 3.887.397 

b) Imprese collegate 124.935 120.221 

d) Altre imprese 134.735 147.485 

Totale partecipazioni (1) 5.624.080 4.155.103 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 8.521.657 4.478.800 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 400.000 0 

Totale crediti verso imprese controllate 8.921.657 4.478.800 

b) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 100.000 60.000 

Totale crediti verso imprese collegate 100.000 60.000 

c) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 100.000 100.000 

Totale crediti verso controllanti 100.000 100.000 

d) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 18.062 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 18.062 

Totale crediti verso altri 18.062 18.062 

Totale Crediti (2) 9.139.719 4.656.862 

3) Altri titoli 427.527 200.000 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 15.191.326 9.011.965 

    
Totale immobilizzazioni (B) 25.923.648 20.258.969 

    
C) ATTIVO CIRCOLANTE   



Bilancio al 31/12/2014 GPI SPA 
 

Pag. 3 

I) Rimanenze   

4) Prodotti finiti e merci 18.190 110.000 

5) Acconti 145.742 100.000 

Totale rimanenze (I) 163.932 210.000 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 17.993.324 16.127.672 

Totale crediti verso clienti (1) 17.993.324 16.127.672 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.961.745 3.642.239 

Totale crediti verso imprese controllate (2) 5.961.745 3.642.239 

3) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 93.465 807.541 

Totale crediti verso imprese collegate (3) 93.465 807.541 

4) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 484.000 280.000 

Totale crediti verso controllanti (4) 484.000 280.000 

4-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 343.511 329.141 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 371.107 378.329 

Totale crediti tributari (4-bis) 714.618 707.470 

4-ter) Imposte anticipate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 28.520 568.453 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 485.099 315.779 

Totale imposte anticipate (4-ter) 513.619 884.232 

5) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.940.221 3.784.206 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 56.454 112.908 
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Totale crediti verso altri (5) 3.996.675 3.897.114 

Totale crediti (II) 29.757.446 26.346.268 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni   

4) Altre partecipazioni 15.318 15.318 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni (III) 15.318 15.318 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 1.664.851 5.776.951 

2) Assegni 0 10.000 

3) Danaro e valori in cassa 39.446 32.765 

Totale disponibilità liquide (IV) 1.704.297 5.819.716 

    
Totale attivo circolante (C) 31.640.993 32.391.302 

    
D) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti attivi 574.806 802.908 

    
Totale ratei e risconti (D) 574.806 802.908 

    
TOTALE ATTIVO 59.289.447 54.603.179 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013 

    
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 8.000.000 6.000.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.721.877 1.360.800 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 354.026 252.421 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   



Bilancio al 31/12/2014 GPI SPA 
 

Pag. 5 

Riserva straordinaria o facoltativa 330.837 550.336 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 1.152.750 1.150.000 

Riserva avanzo di fusione 0 138.827 

Varie altre riserve 1 -3 

Totale altre riserve (VII) 1.483.588 1.839.160 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 2.171.878 2.032.106 

Utile (Perdita) residua 2.171.878 2.032.106 

    
Totale patrimonio netto (A) 13.731.369 11.484.487 

    
B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

3) Altri 70.206 100.805 

    
Totale fondi per rischi e oneri (B) 70.206 100.805 

    
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 1.370.797 1.360.241 
    
D) DEBITI   

1) Obbligazioni   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 10.250.000 3.750.000 

Totale obbligazioni (1) 10.250.000 3.750.000 

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 6.358.382 10.659.504 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 5.841.173 4.859.211 

Totale debiti verso banche (4) 12.199.555 15.518.715 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 233.892 

Totale acconti (6) 0 233.892 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 7.804.272 9.271.774 

Totale debiti verso fornitori (7) 7.804.272 9.271.774 
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9) Debiti verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.466.053 597.156 

Totale debiti verso imprese controllate (9) 1.466.053 597.156 

10) Debiti verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 110.565 314.305 

Totale debiti verso imprese collegate (10) 110.565 314.305 

11) Debiti verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.875 245.280 

Totale debiti verso controllanti (11) 1.875 245.280 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.240.981 4.613.055 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 286.951 218.301 

Totale debiti tributari (12) 5.527.932 4.831.356 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.718.182 1.703.122 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 1.718.182 1.703.122 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.523.451 3.600.542 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 447.840 780.779 

Totale altri debiti (14) 3.971.291 4.381.321 

    
Totale debiti (D) 43.049.725 40.846.921 

    
E) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti passivi 1.067.350 810.725 

    
Totale ratei e risconti (E) 1.067.350 810.725 

    
TOTALE PASSIVO 59.289.447 54.603.179 

  

CONTI D'ORDINE 
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 31/12/2014 31/12/2013 

Impegni assunti dall'impresa   

Totale impegni assunti dall'impresa 1.390.136 1.655.404 

Rischi assunti dall'impresa   

Fideiussioni   

a imprese controllate 5.209.783 3.727.658 

Totale fideiussioni 5.209.783 3.727.658 

Garanzie reali   

a imprese controllanti 135.571 160.873 

Totale garanzie reali 135.571 160.873 

Altri rischi   

altri 2.012 8.480 

Totale altri rischi 2.012 8.480 

Totale rischi assunti dall'impresa 5.347.366 3.897.011 

    
TOTALE CONTI D'ORDINE 6.737.502 5.552.415 

  

CONTO ECONOMICO 

 31/12/2014 31/12/2013 

    
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 51.905.254 44.303.685 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 0 -18.585 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.311.963 1.537.238 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 860.853 1.609.800 

Contributi in conto esercizio 309.107 307.840 

Totale altri ricavi e proventi (5) 1.169.960 1.917.640 

    
Totale valore della produzione (A) 54.387.177 47.739.978 

    
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   
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6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.636.003 1.534.805 

7) Per servizi 13.524.067 11.428.706 

8) Per godimento di beni di terzi 1.227.135 1.160.339 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 21.169.579 19.216.775 

b) Oneri sociali 6.111.449 5.676.816 

c) Trattamento di fine rapporto 1.456.408 1.319.057 

e) Altri costi 89.677 84.581 

Totale costi per il personale (9) 28.827.113 26.297.229 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.076.472 2.679.197 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 386.283 279.403 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 100.000 100.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 3.562.755 3.058.600 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 91.810 -110.000 

12) Accantonamenti per rischi 7.541 0 

14) Oneri diversi di gestione 394.262 466.108 

    
Totale costi della produzione (B) 49.270.686 43.835.787 

    
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 5.116.491 3.904.191 
    
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) Proventi da partecipazioni   

Da imprese controllate 0 4.385 

Altri 3.840 0 

Totale proventi da partecipazioni (15) 3.840 4.385 

16) Altri proventi finanziari:   

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

Da imprese controllate 812 0 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 812 0 
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immobilizzazioni 

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 0 1.467 

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 318.509 175.735 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 318.509 175.735 

Totale altri proventi finanziari (16) 319.321 177.202 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 1.268.710 1.142.885 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 1.268.710 1.142.885 

17-bis) Utili e perdite su cambi -1 868 

    
Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -945.550 -960.430 

    
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE:   
    

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0 
    
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

20) Proventi   

Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5 33.625 0 

Altri 26.011 46.855 

Totale proventi (20) 59.636 46.855 

21) Oneri   

Altri 151.817 201.440 

Totale oneri (21) 151.817 201.440 

    
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -92.181 -154.585 

    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
(A-B+-C+-D+-E) 4.078.760 2.789.176 

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

anticipate   

Imposte correnti 1.536.269 624.606 

Imposte anticipate -370.613 -132.464 
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Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 1.906.882 757.070 

    
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 2.171.878 2.032.106 

  

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili 

Il legale rappresentante: 

MANZANA FAUSTO  
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GPI SPA  
Sede in TRENTO - VIA RAGAZZI DEL '99, 13 

Capitale Sociale versato Euro 8.000.000,00  

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

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01944260221  

Partita IVA: 01944260221  - N. Rea: 189428 

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

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014   

Premessa  
 

Il bilancio che si riferisce all'esercizio che va dallo 01/01 al   31/12/2014 evidenzia un utile di €  

2.171.878 . Lo stesso bilancio, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

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

bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, primo 

comma c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

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

del bilancio del precedente esercizio, 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. 

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

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

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

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario. 
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Criteri di redazione  
 

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

bilancio si è provveduto a: 

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

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

considerato; 

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

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

dalla loro manifestazione finanziaria; 

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

dell'esercizio; 

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

varie voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

Criteri di valutazione  
 

 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. 
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Le immobilizzazioni  riferite a commesse di vendita con durata pluriennale sono ammortizzate 

in rapporto alla durata della stessa. 

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

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

esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Immobilizzazioni materiali  

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

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

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

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

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

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

le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 45, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della 

vita utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 

della residua vita utile. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 37 e 38, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli 

cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile. 
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Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai 

par. 37 e 38, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita proventi straordinari. 

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

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

possibilità di utilizzazione. 

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

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

investimenti industriali e opere d’arte. 

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

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

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

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

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

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

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

possibilità di utilizzazione. 

Qui dei seguito sono specificate le aliquote applicate: 

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. 
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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. 
 

Immobilizzazioni finanziarie  

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

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

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

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

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

di tutti i rischi di mancato realizzo. 

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

ciascun titolo il costo specificamente sostenuto. 

 

Rimanenze  

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

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

presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 

 

Crediti  

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

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

tutti i rischi di mancato realizzo. 

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

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

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

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

riportabili entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili. 
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Crediti tributari e crediti per imposte anticipate  

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

sia un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

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

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

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

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

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

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

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

 

Titoli e attività finanziarie dell’attivo circolant e 

 Le partecipazioni e i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore 

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

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

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

mancato realizzo. 

 

Disponibilità liquide  

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti  

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

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

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

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

quali varia in funzione del tempo. 
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Fondi per rischi ed oneri 

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

bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.  

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

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

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

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par. 16, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

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

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

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

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

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

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

 

Debiti  

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

loro valore di estinzione. 

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

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

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

 

Valori in valuta  

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

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

perdite su cambi. 
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Impegni, garanzie e beni di terzi   

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

dell'articolo 2424 del Codice Civile. 

 

Costi e ricavi  

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

 

 
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 (€ 1.150.000 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati. 

Nel corso dell’esercizio 2010, la società 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 Crediti vs soci per versamenti dovuti. 

Si precisa quindi che l’intero importo del capitale sociale pari ad Euro 8.000.000 è stato interamente 

versato. 

La variazione dell'esercizio è stata la seguente: 

 

 

Crediti per 
versamenti 

dovuti e 
richiamati 

Crediti per 
versamenti 
dovuti non 
richiamati 

Totale crediti per 
versamenti 

dovuti 

Valore di inizio esercizio 0 1.150.000 1.150.000 

Valore di fine esercizio 0 1.150.000 1.150.000 

 
 
Immobilizzazioni immateriali  

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 8.072.587 (€ 8.722.798  nel precedente esercizio). 

  
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
ricerca, di 
sviluppo e 

di pubblicità  

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi 
e diritti simili 

Valore di inizio esercizio         

Costo 625.018 47.000 13.922.861 249.451 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 228.859 37.600 9.127.234 249.426 

Valore di bilancio 396.159 9.400 4.795.627 25 

Variazioni nell'esercizio         

Ammortamento dell'esercizio 438.562       10.777 2.049.799 1.806 

Altre variazioni 1.319.924 13.769 914.379 -239.314 

Totale variazioni 881.362 2.992 -1.135.420 -237.508 

Valore di fine esercizio         

Costo 1.944.942     60.769  14.837.241 10.137 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 667.421 48.377 11.177.033 6.550 

Valore di bilancio 1.277.521 12.392 3.660.208 3.587 
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  Avviamento 

Immob. 
Immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre immob. 
Immateriali 

Totale immob. 
Immateriali 

Valore di inizio esercizio         

Costo 1.846.874 1.759.639 1.632.384 20.083.227 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.326.245 0 391.065 11.360.429 

Valore di bilancio 520.629 1.759.639 1.241.319 8.722.798 

Variazioni nell'esercizio         

Ammortamento dell'esercizio        402.736 0 172.792 3.076.472 

Altre variazioni 207.965 20.000             36.929 2.273.652 

Totale variazioni -194.771 20.000 -135.863 -799.207 

Valore di fine esercizio         

Costo 2.054.839 1.779.639 1.669.313 22.356.880 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.728.981 0 655.931 14.284.292 

Valore di bilancio 325.858 1.779.639 1.013.382 8.072.587 

 
  

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

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

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

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

pubblicità. 

Composizione dei costi di impianto e ampliamento: 

 Saldo iniziale 
Incrementi 

dell'esercizio 
Ammortamenti 
dell'esercizio 

Altri decrementi Saldo finale Variazione 

Costi di 
costituzione / 
modifiche 
statutarie 

396.159 118.725 198.322 0 316.562 -79.597 

Costi avviamento 
impianti / 
produzioni 

0 1.201.199 240.240 0 960.959 960.959 

Costi pluriennali 
certificazione della 
qualità 

0 0 0 0 0 0 

Totali 396.159 1.319.924 438.562 0 1.277.521 881.362 

 

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

mercati esteri di cui Euro 422.025 per capitalizzazione dei costi sospesi nel precedente esercizio 
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relativamente allo sviluppo del posizionamento in ambito internazionale della società. Si precisa che 

avendo conseguimento i primi ricavi dai mercati esteri tale voce è stata allocata tra i costi di impianto 

ed ampliamento unitamente agli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio 2014 ed ammortizzata 

con aliquota al 20%. 

Composizione dei costi di ricerca e di sviluppo: 

 Saldo iniziale 
Incrementi 

dell'esercizio 
Ammortamenti 
dell'esercizio 

Altri decrementi Saldo finale Variazione 

Ricerca di 
mercato 

9.400 0 9.400 0 0 -9.400 

Totali 9.400 0 0 0 0 -9.400 

 

Si tratta di costi di ricerca, ora interamente ammortizzati, relativi ad una indagine Netics 

commissionata nel 2010 relativa allo stato del Welfare 

Composizione dei costi di pubblicità: 

 Saldo iniziale 
Incrementi 

dell'esercizio 
Ammortamenti 
dell'esercizio 

Altri decrementi Saldo finale Variazione 

Costi di Pubblicità 0 13.769 1.377 0 12.392 12.392 

Totali 0 13.769 1.377 0 12.392 12.392 

 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono 

ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione del 

20% annuo ridotta della metà per il primo esercizio. 

Composizione dei diritti di brevetto industriale e opere dell’ingegno: 

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

€ 3.660.208  è così composta:  

  
Saldo iniziale 

Incrementi 
dell'esercizio 

Ammortamenti 
dell'esercizio 

Saldo finale Variazione 

Programmi sw di proprietà 4.650.723 885.275  1.970.970 3.565.028 -1.085.695 

Programmi sw di terzi a t. 
indet. 

64.754 29.105  47 301 46.558 -18.196 

Brevetti industriali 80.149 0 31.528 48.621 -31.528 

Totali 4.795.627 914.379 2.049.799 3.660.208 -1.135.419 

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

riferito per Euro 864.995 alla riclassificazione dalla voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” di quattro 

progetti software realizzati internamente e ora terminati, capitalizzati al netto di eventuali contributi 
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pubblici, precedentemente classificati nelle immobilizzazioni immateriali in corso, all’acquisto della 

proprietà del software denominato Lares ed all’acquisto di licenze software per uso interno. 

Composizione della voce “Immobilizzazioni immateria li in corso e acconti” 

  Saldo 
iniziale 

Incrementi 
dell'esercizio  

Decrementi 
dell'esercizio 

Saldo 
finale Variazione 

Progetti di R&D in corso di 
realizzazione 1.337.615 1.576.338 1.134.313 1.779.639 442.025 

Altre imm.ni immateriali 422.028 779.172 1.201.199 0 -422.028 

Totali 1.759.642 2.355.509 2.335.512 1.779.639 19.997 

 

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

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

di realizzazione sviluppati internamente.  

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni imm ateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 1.013.382  è così composta:  

Descrizione Saldo 
iniziale 

Incrementi 
dell'esercizio 

Ammortamenti 
dell'esercizio 

Valore 
finale Variazione 

Costi di 
ampliamento/ammodernamento 
su fabbricati di terzi 

281.022 9.264 42.041 248.245 -32.777 

Costi pre-operativi di 
commesse pluriennali 

611.882 0 124.909 486.973 -124.909 

Altri oneri pluriennali 348.418 15.000 85.255 278.163 -70.255 

Totali 1.241.322 24.264 252.205 1.013.382 -227.941 

 

L’incremento è riferito: 

− per Euro 9.264 a spese sostenute per il miglioramento di immobili in locazione alla Società; 

− per Euro 15.000 alla capitalizzazione dei costi sostenuti per la riapertura dei termini di 

sottoscrizione e l’emissione di ulteriori bond 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 ) 

 
 
Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 2.659.735  (€ 2.524.206  nel precedente 

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

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazi
oni materiali 

Immobilizzazi
oni materiali 

in corso e 
acconti 

Totale 
Immobilizzazi
oni materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 2.064.954 550.205 320.446 2.448.482 0 5.384.087 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

207.007 464.782 139.215 2.048.877 0 2.859.881 

Valore di bilancio 1.857.947 85.423 181.231 399.605 0 2.524.206 

Variazioni nell'esercizio       

Ammortamento dell'esercizio 35.446 54.649 34.976 261.212 0 386.283 

Altre variazioni 34.542 776 232.586 253.908 0 521.812 

Totale variazioni -904 -53.873 197.610 -7.304 0 135.529 

Valore di fine esercizio       

Costo 2.064.954 550.981 667.806 2.584.465 0 5.868.206 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

207.911 519.431 288.965 2.192.164 0 3.208.471 

Valore di bilancio 1.857.043 31.550 378.841 392.301 0 2.659.735 

 
 
Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 392.301  è così composta: 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Mobili e macchine ordinarie ufficio 118.310 134.933 16.623 

Macchine d'ufficio elettroniche 281.121 257.244 -23.877 

Autovetture 175 125 -50 

Totali     399.606 392.302 -7.304 
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Altre informazioni  

 
Operazioni di locazione finanziaria 

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

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

 
Riferimento 

contratto società 
di leasing 

Valore attuale 
rate non scadute  

Interessi passivi 
di competenza 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 
IBM 

SG Leasing S.p.A.  
- Contratto 
n.SC300779  

28.103 1.584 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 
(Juniper) ACS Data Systems Spa 

SG Leasing S.p.A.  
-  Contratto 
n.SC330729  

58.912 2.338 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 
ACS Data Systems Spa 

SG Leasing S.p.A. 
- Contratto 
n.SC330730  

44.530 1.960 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 
IBM 

SG Leasing S.p.A. 
- Contratto 
n.SC330731 

223.711 11.520 

ATTREZZATURE RILEVAZIONE 
PRESENZE F.lli Solari 

SG Leasing S.p.A. 
- Contratto 
n.SC330850  

33.794 1.739 

ATTREZZATURE HARDWARE 
TECH DATA ITALIA SRL 

De Lage Landen 
Internazional B.V. 
- C. n.3155968 

18.482 0 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 
IBM Italia servizi 
finanziari Spa - C. 
n. 459356 

61.903 10.119 

IMMOBILE CC TRENTO P.ED 6195 
P.M. 14 

Mediocredito 
Trentino Alto 
Adige-C.n. 
09/49/00411 

912.984 29.275 

Totali  1.382.419 58.535 

  

 Costo storico 
Fondi 

ammortamento 
inizio esercizio 

Ammortamenti 
dell'esercizio 

Rettifiche valore 
dell'esercizio 

Valore contabile 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 
IBM 

390.602 273.420 78.120 0 39.062 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 
(Juniper) ACS Data Systems Spa 

76.800 7.680 15.360 0 53.760 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 
ACS Data Systems Spa 

59.150 5.915 11.830 0 41.405 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 
IBM 

308 30.800 61.600 0 -92.092 

ATTREZZATURE RILEVAZIONE 
PRESENZE F.lli Solari 

46.522 4.652 9.304 0 32.566 

ATTREZZATURE HARDWARE 
TECH DATA ITALIA SRL 

41.267 4.217 8.253 0 28.797 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 288.997 86.699 57.799 0 144.499 

IMMOBILE CC TRENTO P.ED 6195 
P.M. 14 

1.326.168 111.398 28.951 0 1.185.819 

Totali 2.229.814 524.781 271.217 0 1.433.816 
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Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altr i titoli e azioni proprie  

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 5.624.080 (€ 

4.155.103  nel precedente esercizio). 

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 427.527 (€ 200.000 nel 

precedente esercizio). 

 Le azioni proprie comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente 

esercizio). 

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

  
Partecipazioni in 

imprese 
controllate 

Partecipazioni in 
imprese 
collegate 

Partecipazioni in 
imprese 

controllanti 

Partecipazioni in 
altre imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio      

Costo 4.047.511 133.725 0 147.485 4.328.721 

Svalutazioni 160.114 13.504 0 0 173.618 

Valore di bilancio 3.887.397 120.221 0 147.485 4.155.103 

Variazioni nell'esercizio      

Altre variazioni 1.477.013 4.714 0 -12.750 1.468.977 

Totale variazioni 1.477.013 4.714 0 -12.750 1.468.977 

Valore di fine esercizio      

Costo 5.524.524 138.439 0 134.735 5.797.698 

Svalutazioni 160.114 13.504 0 0 173.618 

Valore di bilancio 5.364.410 124.935 0 134.735 5.624.080 

 
 
  

 Altri titoli Azioni proprie 

Valore di inizio esercizio   

Costo 200.000 0 

Svalutazioni 0 0 

Valore di bilancio 200.000 0 

Variazioni nell'esercizio   

Altre variazioni 227.527 0 

Totale variazioni 227.527 0 

Valore di fine esercizio   

Costo 427.527 0 

Svalutazioni 0 0 

Valore di bilancio 427.527 0 

 
 
Per quanto riguarda le partecipazioni in imprese controllate, nel corso del 2014 sono avvenute le seguenti 
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variazioni: 

• Acquisizione di ulteriore quota di SPID S.p.A. per Euro 232.511 

• Costituzione GPI do Brasil srl per Euro 80.000 

• Acquisizione quote di maggioranza di GSI srl per Euro 30.273 

• Acquisizione partecipazione di maggioranza della neo costituita Sferacarta GPI srl per Euro 

1.207.100 

• Cessione intera partecipazione in Mado srl per Euro 25.500 

• Parziale cessione partecipazione in GPI do Brasil LTDA per Euro 27.457, società ora denominata 

ZITI TECNOLOGIA LTDA e posseduta al 50% quindi riclassificata nella voce “Partecipazioni in 

imprese collegate” 

 

Per quanto riguarda le partecipazioni in imprese collegate, nel corso del 2014 sono avvenute le seguenti 

variazioni: 

• Costituzione GPI Middle East LLC per un controvalore di Euro 20.056  

• Riclassificazione quota GSI srl per Euro 7.000 nella voce imprese controllate 

• Ridotto valore della partecipazione in Consorzio S2B per Euro 35.255 in seguito a parziale 

rimborso capitale versato 

 

Per quanto riguarda le partecipazioni in altre imprese, nel corso del 2014 sono avvenute le seguenti 

variazioni: 

Riduzione quota CONFIDI per Euro 12.750 a seguito di rimborso quote dell’incorporata HIT srl e altre. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

 I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 9.139.719  (€ 4.656.862 nel 

precedente esercizio). 

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

nominale iniziale  

Fondo 
svalutazione 

iniziale 

Valore netto 
iniziale 

Accant. al fondo 
svalutazione 

Utillizzi del fondo 
svalutazione 

(Svalutazioni)/ 
Ripristini di 

valore 

Verso imprese 
controllate esigibili 
entro esercizio 
successivo 

4.478.800 0 4.478.800 0 0 0 

Verso imprese 
controllate esigibili 
oltre esercizio 
successivo 

0 0 0 0 0 0 

Verso imprese 
collegate esigibili 
entro esercizio 
successivo 

60.000 0 60.000 0 0 0 

Verso imprese 
controllanti 
esigibili entro 
esercizio 
successivo 

100.000 0 100.000 0 0 0 

Verso altri esigibili 
entro esercizio 
successivo 

0 0 0 0 0 0 

Verso altri esigibili 
oltre esercizio 
successivo 

18.062 0 18.062 0 0 0 

Totali 4.656.862 0 4.656.862 0 0 0 

 

  

 
Riclassificato 

da/(a) altre voci 

Altri movimenti 
incrementi/ 

(decrementi) 

Importo 
nominale finale 

Fondo 
svalutazione 

finale 

Valore netto 
finale 

Verso imprese controllate esigibili 
entro esercizio successivo 

0 4.042.857 8.521.657 0 8.521.657 

Verso imprese controllate esigibili 
oltre esercizio successivo 

0 400.000 400.000 0 400.000 

Verso imprese collegate esigibili 
entro esercizio successivo 

0 40.000 100.000 0 100.000 

Verso imprese controllanti esigibili 
entro esercizio successivo 

0 0 100.000 0 100.000 

Verso altri esigibili entro esercizio 
successivo 

0 0 0 0 0 

Verso altri esigibili oltre esercizio 
successivo 

0 0 18.062 0 18.062 

Totali 0 4.482.857 9.139.719 0 9.139.719 

 

  Le movimentazioni principali sono state: 
 

− finanziamento fruttifero con scadenza oltre i dodici mesi verso SPID S.p.A. per euro 400.000 

vincolato all’acquisizione della partecipazione Riedl GmbH e sviluppo della stessa; 

− finanziamento verso Sferacarta GPI srl per Euro 170.000, di cui finanziamento infruttifero Euro 

50.000; finanziamento fruttifero Euro 120.000  
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− finanziamento fruttifero verso SPID S.p.A. per Euro 3.800.000 

− finanziamento infruttifero verso Global Care Solution srl per Euro 60.000 

− finanziamento infruttifero verso G.M.I. GmbH per Euro 12.857 

− finanziamento infruttifero verso collegata Neocogita srl per Euro 40.000 

Si precisa che dei finanziamenti presenti ad inizio esercizio oltre gli Euro 4.400.000 sono fruttiferi. 

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

ammontante ad Euro 8.521.657 come evidenziato nella precedente tabella è così composto: 

- Euro 8.226.800 verso la controllata SPID; 

- Euro 112.000 verso la controllata Global Care Solution; 

- Euro 170.000 verso la controllata Sferacarta GPI 

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

Si precisa che il finanziamento concesso alla controllata SPID è dovuto essenzialmente al 

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

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

confronti del predetto cliente Molise Dati S.p.A. per circa 6,2 milioni di Euro. È tuttavia previsto un forte 

rientro di liquidità nell’esercizio successivo in quanto è in corso un’importante negoziazione sia con il 

cliente Molise Dati S.p.A., che con la Regione Molise, socio unico di quest’ultima. 

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

protraendo da alcuni mesi. 

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 

  

 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

collegate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio 4.478.800 60.000 100.000 18.062 4.656.862 

Variazioni nell'esercizio 4.442.857 40.000 0 0 4.482.857 

Valore di fine esercizio 8.921.657 100.000 100.000 18.062 9.139.719 

Quota scadente oltre 5 anni 0 0 0 0 0 

 
 

Sono riferiti essenzialmente a finanziamenti soci erogati a sostegno degli investimenti effettuati 
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dalle società controllate e collegate Spid S.p.A., Global Care Solutions srl e Neocogita srl come 

precedentemente specificato. 

 Alla data di chiusura dell’esercizio, così come al 31 dicembre 2013, non sono presenti crediti 

in valuta estera. 

 
Elenco delle partecipazioni in imprese controllate  

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

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

 
  

 Denominazione 
 Città o 
Stato 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Valore a 
bilancio o 

corrisponde
nte credito 

1 Argentea Srl Trento IT 100.000 109.251 271.489 217.191 80.000 

2 
Consorzio Stabile Cento Orizzonti 
Scarl 

Castelfranco 
IT 

10.000 0 10.000 5.010 5.260 

3 CRG Centro Ricerche GPI Srl Trento IT 100.000 54.936 184.075 165.668 90.000 

4 G.M.I. GmbH Monaco DE 350.000 1.991 -6.696 -5.739 29.385 

5 Global Care Solutions Srl Trento IT 100.000 -135.626 -18.586 -9.479 51.000 

6 GPI Do Brasil Srl Trento IT 100.000 1.360 101.359 81.087 80.000 

7 GSI Srl Potenza IT 20.000 79.852 114.760 58.528 37.273 

8 Sferacarta GPI Srl 
Casalecchio 
di Reno IT 

110.000 16.528 2.526.528 1.237.999 1.207.100 

9 Spid Spa Trento IT 2.500.000 112.135 4.029.733 3.159.311 3.784.391 

Totale       5.364.409 

 
 

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

posseduta, con  particolare riferimento alla società Spid S.p.A., è avvalorato dal know-how posseduto, 

dal valore del parco applicativo e tecnologico e dell’ampio portafoglio clienti in essere. Gli 

amministratori, nella valutazione delle partecipazioni nel presente bilancio, hanno tenuto conto anche del 

loro recente andamento economico, così come desumibile dal bilancio 2014, potendo così accertare come 

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

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

 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilit à illimitata  

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la 
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società non detiene partecipazioni comportanti responsabilità illimitata. 

 
Elenco delle partecipazioni in imprese collegate  

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

dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile 

 

Descrizione Sede Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/Perdita 
di esercizio 

Quota % 
posseduta 

direttamente  

Quota  
Patrimonio 

Netto di 
proprietà  

Valore di 
bilancio 

Automation Srl Lamezia Terme IT 10.336 61.435 836 20,0 12.287 2.067 

Consorzio Stabile Glossa Napoli IT 130.000 140.037 2.828 21,4 29.954 27.806 

GPI Middle East LLC Emirati Arabi Uniti 33.637 33.637 0 49,0 16.482 20.056 

Neocogita Srl (2013) Rovereto IT 50.000 52.543 2.543 24,0 12.610 12.000 

S2B Scarl (Ex Sysline) Milano IT 50.000 179.328 293 33,3 59.770 36.093 

Ziti Tecnologica Ltda Brasile 99.357 34.546 -50.374 50,0 17.273 26.914 

Totali   373.330 501.526 -43.874   148.376 124.935 

  
 
 I dati esposti delle collegate Neocogita Srl e S2B Scarl si riferiscono all'ultimo bilancio 

approvato riferito all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2013. 

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

perfezionata a fine esercizio. L'inizio dell'operatività di tale partecipata è previsto per il primo semestre 

dell'esercizio successivo. 

 
Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli  

 Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 200.000  (€ 200.000  nel 

precedente esercizio). 

La variazione dell'esercizio è stata la seguente: 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Altri titoli   0.000 427.52  0 

Totali 200.000 427.527 0 

 
 Si tratta tre investimenti; uno in obbligazioni Casaforte srl per Euro 77.527; uno in un 

contratto di capitalizzazione AXA per 100.000 Euro e un contratto di assicurazione ITAS a rivalutazione 

a premio unico di Euro 250.000. 
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Attivo circolante  
 
Attivo circolante - Rimanenze  

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

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

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

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

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

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

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 163.932  (€  210.000 nel precedente esercizio). 

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

 
Materie prime, 
sussidiarie e 
di consumo 

Prodotti in 
corso di 

lavorazione e 
semilavorati 

Lavori in 
corso su 

ordinazione 

Prodotti finiti 
e merci 

Acconti 
(versati) 

Totale 
rimanenze 

Valore di inizio esercizio 0 0 0 110.000 100.000 210.000 

Variazione nell'esercizio 0 0 0 -91.810 45.742 -46.068 

Valore di fine esercizio 0 0 0 18.190 145.742 163.932 

 
La voce Acconti è riferita ad acconti a fornitori, versati per merci destinate alla rivendita. 
 
 
Attivo circolante – Crediti  
 
 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 29.757.446  (€ 26.346.268 nel precedente 

esercizio). 

 Composizione dei crediti dell'attivo circolante:  

  Valore 
nominale 

Fondo 
svalutazione 

Fondo svalutazione 
interessi di mora Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

18.572.916 579.592 0 17.993.324 

Verso Controllate - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

5.961.745 0 0 5.961.745 

Verso Collegate - esigibili entro l'esercizio 
successivo 93.465 0 0 93.465 

Verso Controllanti - esigibili entro l'esercizio 
successivo 484.000 0 0 484.000 

Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo 343.511 0 0 343.511 
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Tributari - esigibili oltre l'esercizio successivo 371.107 0 0 371.107 

Imposte anticipate - esigibili entro l'esercizio 
successivo 28.520 0 0 28.520 

Imposte anticipate - esigibili oltre l'esercizio 
successivo 485.099 0 0 485.099 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo 3.940.221 0 0 3.940.221 

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio successivo 56.454 0 0 56.454 

Totali 30.337.038 579.592 0 29.757.446 

 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:  

Descrizione 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 
collegate 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllanti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 16.127.672 3.642.239 807.541 280.000 

Variazione nell'esercizio 1.865.652 2.319.506 -714.076 204.000 

Valore di fine esercizio 17.993.324 5.961.745 93.465 484.000 

 
 

Descrizione 
Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 707.470 884.232 3.897.114 26.346.268 

Variazione nell'esercizio 7.148 -370.613 99.561 3.411.178 

Valore di fine esercizio 714.618 513.619 3.996.675 29.757.446 

 
 La voce “Crediti verso altri” contiene l’importo di euro  2.468.087  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 882.844 riferito a contributi P.A.T. - L.P. 6 

su progetti di R&S, deliberati e da ricevere. 

 
Crediti - Distinzione per scadenza  

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

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
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Descrizione Entro i 12 
mesi 

Oltre i 12 
mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 17.993.324 0 0 17.993.324 

Verso controllate - Circolante 5.961.745 0 0 5.961.745 

Verso collegate - Circolante 93.465 0 0 93.465 

Verso controllanti - Circolante 484.000 0 0 484.000 

Crediti tributari - Circolante 343.511 371.107 0 714.618 

Imposte anticipate 28.520 485.099 0 513.619 

Verso altri - Circolante 3.940.221 56.454 0 3.996.675 

Totali 28.844.786 912.660 0 29.757.446 

 
 
Crediti - Fondo svalutazione crediti commerciali  

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

crediti verso clienti: 

Descrizione Saldo 
iniziale Incrementi  Utilizzi Saldo 

finale 

Fondo svalutazione Crediti 520.506 100.000     40.914 579.592 

Totali 520.506 100.000     40.914 579.592 

 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizi one per area geografica  

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

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

  Totale 1 2 3 4 

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante per area geografica           

Area geografica   Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Altri 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 17.993.324 17.895.824 0 0 97.500 

Crediti verso controllate iscritti 
nell'attivo circolante 

5.961.745 5.961.745 0 0 0 

Crediti verso collegate iscritti 
nell'attivo circolante 93.465 93.465 0 0 0 

Crediti verso controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 484.000 484.000 0 0 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 714.618 714.618 0 0 0 

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 513.619 513.619 0 0 0 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 3.996.675 3.996.675 0 0 0 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 29.757.446 29.659.946 0 0 97.500 
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Attivo circolante - Attività finanziarie 
 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 15.318  (€ 15.318 nel 

precedente esercizio). 

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

 

Partecipazioni 
non 

immobilizzate in 
imprese 

controllate 

Partecipazioni 
non 

immobilizzate in 
imprese 
collegate 

Partecipazioni 
non 

immobilizzate in 
imprese 

controllanti 

Altre 
partecipazioni 

non 
immobilizzate 

Valore di inizio esercizio 0 0 0 15.318 

Valore di fine esercizio 0 0 0 15.318 

  

 
Azioni proprie 

non 
immobilizzate 

Altri titoli non 
immobilizzati 

Totale attività 
finanziarie che 

non 
costituiscono 

immobilizzazioni  

Valore di inizio esercizio 0 0 15.318 

Valore di fine esercizio 0 0 15.318 

 
Sono riferite all'acquisto di quote azionarie di alcuni istituti di credito. 

 
Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.704.297 (€ 5.819.716 nel 

precedente esercizio). 

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

 
Depositi bancari 

e postali 
Assegni 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 5.776.951 10.000 32.765 5.819.716 

Variazione nell'esercizio -4.112.100 -10.000 6.681 -4.115.419 

Valore di fine esercizio 1.664.851 0 39.446 1.704.297 

 
 
Ratei e risconti attivi  

I ratei e risconti attivi sono pari a € 574.806 (€ 802.908  precedente esercizio). 

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

 
Disaggio su 

prestiti 
Ratei attivi 

Altri risconti 
attivi 

Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0 7.047 795.861 802.908 

Variazione nell'esercizio 0 -1.924 -226.178 -228.102 

Valore di fine esercizio 0 5.123 569.683 574.806 
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Composizione dei ratei attivi:  

 Importo 

Ratei Attivi 5.123 

Totali 5.123 

 
 
Composizione dei risconti attivi:  

 Importo 

Risconti Attivi 261.410 

Risconti Pluriennali 308.273 

Totali 569.683 

 

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

su leasing e fideiussioni commerciali di competenza anche di esercizi successivi. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto  
 

 
Patrimonio Netto  

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 13.731.369 (€ 11.484.487 nel 

precedente esercizio). 

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

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

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 6.000.000 0 1.846.877 153.123 

Riserva da sopraprezzo delle azioni 1.360.800 0 -1.360.800 1.721.877 

Riserva legale 252.421 0 101.605 0 

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 550.336 0 -219.499 0 

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale 

1.150.000 0 2.750 0 

Riserva avanzo di fusione 138.827 0 -138.827 0 

Varie altre riserve -3 0 0 4 

Totale altre riserve 1.839.160 0 -355.576 4 

Utile (perdita) dell'esercizio 2.032.106 1.800.000 -232.106  

Totale Patrimonio netto 11.484.487 1.800.000 0 1.875.004 

 
  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0 0  8.000.000 

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0  1.721.877 

Riserva legale 0 0  354.026 

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0  330.837 

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale 

0 0  1.152.750 

Riserva avanzo di fusione 0 0  0 

Varie altre riserve 0 0  1 

Totale altre riserve 0 0  1.483.588 

Utile (perdita) dell'esercizio   2.171.878 2.171.878 

Totale Patrimonio netto 0 0 2.171.878 13.731.369 

 
  

L'utile dell'esercizio 2013 è stato destinato per Euro 101.605 a incremento della riserva legale, 

per Euro 130.501 a riserva straordinaria e Euro 1.800.000 a distribuzione dividendi. 

Nel corso dell’esercizio 2014 la Società ha eseguito un aumento di Capitale Sociale gratuito, 
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mediante imputazione di parte delle riserve disponibili per un totale di Euro 1.846.877 e un aumento di 

Capitale Sociale a titolo oneroso per Euro 153.123. L’aumento di Capitale Sociale a titolo oneroso, 

sottoscritto e versato integralmente dal socio Orizzonte SGR S.p.A. (quota totale detenuta post aumento 

Capitale Sociale riservato 10,320%) ha comportato un investimento complessivo di Euro 1.875.000 di cui 

Euro 1.721.877 a titolo di sopraprezzo azioni. 

 
Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voc i di patrimonio netto  

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

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

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

prospetti sottostanti: 

  Importo Origine/natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile  

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti 
esercizi - per 

copertura perdite 

Capitale 8.000.000 Contributo soci     0 

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.721.877 Contributo soci A,B 1.721.877 0 

Riserva legale 354.026 Utili esercizi 
prec. 

B   0 

Altre riserve           

Riserva straordinaria o facoltativa 330.837 
Utili esercizi 
prec. A,B,C 330.837 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 1.152.750 Contributo soci A,B,C 1.152.750 0 

Varie altre riserve 1     0 0 

Totale altre riserve 1.483.588     1.483.587 0 

Totale 11.559.491     3.205.464 0 

Quota non distribuibile       3.011.790   

Residua quota distribuibile       193.674   

 
  

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

La “Quota non distribuibile” rappresenta l’ammontare delle riserve disponibili, ma non distribuibili, per 

effetto:  

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

può distribuire solo a condizione che la Riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 
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2430 codice civile, cioè almeno il 20% del Capitale Sociale; 

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

costi pluriennali non ancora ammortizzati ex art. 2426, n. 5, pari ad Euro 1.289.913. 

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

ulteriori informazioni. 

Riserve di rivalutazione 

Non sussistono valori iscritti a riserve di rivalutazione. 
 

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

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

sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: 

Descrizione 
Numero azioni 

a inizio 
esercizio 

Valore azioni a 
inizio 

esercizio 

Numero azioni 
sottoscritte 

Valore azioni 
sottoscritte 

Numero azioni 
alla fine 
esercizio 

Valore azioni 
alla fine 
esercizio 

Ordinarie 5.485.800 5.485.800 1.688.600 1.688.600 7.174.400 7.174.400 

Tipo B 514.200 514.200 311.400 311.400 825.600 825.600 

Totali 6.000.000 6.000.000 2.000.000 2.000.000 8.000.000 8.000.000 

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

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

Statuto sociale. 

In relazione al disposto dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile, di seguito sono 

specificate le informazioni riguardanti le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni ed i 

titoli o valori similari emessi dalla società. 

 

Strumenti finanziari  

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

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

 

Descrizione Numero 
Valore 

apporto  
Apporto di 
tipo opera 

Apporto 
di tipo 
servizi 

Apporto di 
tipo 

congiunto 

Destinati 
a soci 

Destinati a 
prestatori 

lavoro 

Destinati 
a terzi 

Destinati a 
circolazione 

(S/N) 

Azioni ordinarie 7.174.400 1 NO NO NO SI NO NO NO 

Azioni di tipo B 825.600 1 NO NO NO SI NO NO NO 
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Prestito Obbligazionario  

 La Società a fine 2013 ha posto in essere la prima operazione di emissione obbligazionaria (c.d. 

mini-bond) ai sensi dell’art. 32 del D.L. 83/2012. L’emissione, denominata “GPI Tasso Fisso (5,50%) 

2013 - 2018”, per un importo pari ad Euro 12.000.000 e di cui sottoscritti nell’esercizio 2014 per Euro 

6.500.000, presenta caratteristiche “ordinarie” (c.d. plain vanilla). Sono obbligazioni bullet, dirette, 

incondizionate e non subordinate, il tasso di interesse nominale annuo è del 5,50% 

(cinquevirgolacinquantapercento), fisso per tutta la durata, il pagamento degli interessi (il c.d. stacco delle 

cedole) avverrà il 30 giugno di ogni anno per la durata del mutuo obbligazionario.  

 Nei primi mesi dell’esercizio 2015, la Società Finanziaria Internazionale Investments, per conto 

del Fondo mobiliare “Fondo Strategico Trentino Alto Adige”, ha sottoscritto una quota del Prestito 

Obbligazionario , per un importo di Euro 1.750.000. 

 L’emissione obbligazionaria è pertanto sottoscritta per l’intero importo di Euro 12.000.000. 

 I mini-bond sono stati emessi alla pari a partire dal 23 dicembre 2013 (“Data di Emissione”) ed 

alla medesima data ha avuto inizio il godimento (la “Data di Godimento”). La scadenza per tutti i titoli è 

stata fissata al 30 giugno 2018, il rimborso avverrà alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale. 

 Il prestito obbligazionario, emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. n. 

213/98 e ss.mm., è depositato presso Monte Titoli S.p.A. 

 Per ulteriori informazioni in merito alle sottoscrizioni obbligazionarie si rinvia alla Relazione 

sulla gestione. L’informativa completa relativa all’emissione è consultabile sul sito www.gpi.it.  
 
Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi €  70.206 (€  100.805 ). 

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

  

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 
Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 0           92.940 7.865 100.805 

Variazioni nell'esercizio         

Accantonamento nell'esercizio 0 0 7.541 7.541 

Utilizzo nell'esercizio 0 -         72.682 0 -72.682 

Altre variazioni 0 0 34.542 34.542 

Totale variazioni 0 0 42.083 42.083 

Valore di fine esercizio 0           20.259 49.947 70.206 
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Il valore di fine esercizio, per Euro 20.259, del “Fondo per imposte anche differite” attiene al 

residuo di accantonamenti anni precedenti su rischi per imposte. 

Il valore di fine esercizio, per Euro 49.947, della voce “Altri fondi” è riferibile per Euro 

42.083 a stanziamenti per il fondo ripristino ambientale e il residuo importo riguarda stanziamenti di 

esercizi per potenziali controversie legali. 

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

1.370.797 (€ 1.360.241 nel precedente esercizio). 

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

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 1.360.241 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 1.456.408 

Utilizzo nell'esercizio 1.445.852 

Altre variazioni 0 

Totale variazioni 10.556 

Valore di fine esercizio 1.370.797 

 
 
Debiti  
 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 43.049.725 (€ 40.846.921 nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Obbligazioni 3.750.000 10.250.000 6.500.000 

Debiti verso banche 1 .518.715 12.199.555 -3.319.160 

Acconti 233.892 0 -233.892 

Debiti verso fornitori 9.271.774 7.804.272 -1.467.502 

Debiti verso imprese controllate 597.156 1.466.053 868.897 

Debiti verso imprese collegate 314.305 110.565 -203.740 

Debiti verso controllanti 245.280 1.875 -243.405 

Debiti tributari 4.831.356 5.527.932 696.576 

Debiti vs. istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

1.703.122 1.718.182 15.060 

Altri debiti 4.381.321 3.971.291 -410.030 

Totali 40.846.921 43.049.725 2.202.804 
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 Si precisa che nella voce “Debiti tributari” è compreso l’importo di Euro 2.715.649  

riguardante IVA esigibile al momento dell’incasso (IVA in sospensione) e l’importo di Euro 1.021.080 

riguardante il debito verso erario per IVA esigibile. 

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

essenzialmente dalle ritenute previdenziali riferite alle retribuzioni dell’ultimo mese dell’esercizio e al 

fondo ferie. 

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

 
Debiti - Distinzione per scadenza  

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

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

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Obbligazioni 3.750.000 6.500.000 10.250.000 0 

Debiti verso banche 15.518.715 -3.319.160 12.199.555 0 

Acconti 233.892 -233.892 0 0 

Debiti verso fornitori 9.271.774 -1.467.502 7.804.272 0 

Debiti verso imprese controllate 597.156 868.897 1.466.053 0 

Debiti verso imprese collegate 314.305 -203.740 110.565 0 

Debiti verso controllanti 245.280 -243.405 1.875 0 

Debiti tributari 4.831.356 696.576 5.527.932 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

1.703.122 15.060 1.718.182 0 

Altri debiti 4.381.321 -410.030 3.971.291 0 

Totale debiti 40.846.921 2.202.804 43.049.725 0 

 
 
 
Debiti - Ripartizione per area geografica  

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

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

  
 Totale 1 2 3 4 

Debiti per area geografica      

Area geografica  Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Altri 

Obbligazioni 10.250.000 10.250.000 0 0 0 

Debiti verso banche 12.199.555 12.199.555 0 0 0 

Debiti verso fornitori 7.804.272 7.776.476 14.088 13.708 0 
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Debiti verso imprese controllate 1.466.053 1.466.053 0 0 0 

Debiti verso imprese collegate 110.565 110.565 0 0 0 

Debiti verso imprese controllanti 1.875 1.875 0 0 0 

Debiti tributari 5.527.932 5.527.932 0 0 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

1.718.182 1.718.182 0 0 0 

Altri debiti 3.971.291 3.971.291 0 0 0 

Debiti 43.049.725 43.021.929 14.088 13.708 0 

 
  
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, 

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

 

 
Debiti assistiti 

da ipoteche 
Debiti assistiti 

da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totali 

Obbligazioni 0 0 0 0 10.250.000 10.250.000 

Debiti verso banche 636.545 0 0 636.545 11.563.010 12.199.555 

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 7.804.272 7.804.272 

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 1.466.053 1.466.053 

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 110.565 110.565 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 1.875 1.875 

Debiti tributari 0 0 0 0 5.527.932 5.527.932 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

0 0 0 0 1.718.182 1.718.182 

Altri debiti 0 0 0 0 3.971.291 3.971.291 

Totale debiti 636.545 0 0 636.545 42.413.180 43.049.725 

 
 
Finanziamenti effettuati dai soci 

 La società non ha in essere finanziamenti effettuati dai soci e pertanto si omettono le 

informazioni di cui all’art. 2427, ai sensi dell'art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile. 

  
 
 
Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  1.067.350 (€  810.725 

nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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 Ratei passivi 
Aggio su prestiti 

emessi 
Altri risconti 

passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 21.470 0 789.255 810.725 

Variazione nell'esercizio 291.910 0 -35.285 256.625 

Valore di fine esercizio 313.380 0 753.970 1.067.350 

 
 
Composizione dei ratei passivi : 

 Importo 

Ratei Passivi 313.380 

Totali 313.380 

 

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

obbligazionario e interessi passivi maturati su mutui passivi. 

Composizione dei risconti passivi:   

 Importo 

Risconti Passivi 753.970 

Totali 753.970 

 

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

bilancio, ma relative a servizi su commesse ultrannuali oltre che a contributi di competenza degli esercizi 

successivi e sarà accreditata a conto economico gradualmente in base al principio della competenza 

economica. 

  

Garanzie, impegni e rischi  

 Alla data di chiusura dell'esercizio risultano in essere le seguenti garanzie: 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

FIDEIUSSIONI 3.727.658 5.209.783 1.482.125 

- a imprese controllate 3.727.658 5.209.783 1.482.125 

GARANZIE REALI 160.873 135.571 -25.302 

- a imprese controllanti 160.873 135.571 -25.302 

ALTRI RISCHI 8.480 2.012 -6.468 

- altri 8.480 2.012 -6.468 

 

Si tratta prevalentemente di garanzie rilasciate a istituti di credito, riferite a linee di credito e 

finanziamenti di società del Gruppo. 
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Altri conti d’ordine 

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

   Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione 

IMPEGNI ASSUNTI DALL'IMPRESA 1.655.404 1.390.136 -265.268 

- Altro 1.655.404 1.390.136 -265.268 

 

 Si tratta del debito residuo alla data del 31.12.2014 verso società di leasing : 

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

immobiliare acquisito dall’incorporata Clinichall srl; 

• verso altre società di leasing per la locazione finanziaria di attrezzature informatiche . 
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Informazioni sul Cont o Economico  
 
 
Valore della produzione  
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per catego ria di attività 

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

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività 

 
  

 Totale 1 2 3 4 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni per categoria di attività 

     

Categoria di attività  
Vendite hardware 
e licenze software 

Servizi di 
manutenzione e 
assistenza 
software 

Servizi CUP, CRM 
e Call Center 

Altri ricavi 

Valore esercizio corrente 51.905.254 2.309.048 24.407.703 24.651.604 536.899 

  
 
La variazione positiva è riferita in parte all’incremento delle vendite su clienti già acquisiti ed in parte a 

nuovi clienti/nuove commesse. 

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area g eografica 

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

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:  

 Totale 1 2 3 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni per area geografica 

    

Area geografica  
Ricavi verso 
imprese Nazionali 

Ricavi verso 
imprese intra CEE 

Ricavi verso 
imprese Extra 
CEE 

Valore esercizio corrente 51.905.254 51.443.447 29.557 432.250 

 
 

Altre voci del valore della produzione 

Capitalizzazione di costi del personale interno   

Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazioni 

Capitalizzazione costi del personale  1.537.238 1.311.963 -225.275 

Totali 1.537.238 1.311.963 -225.275 
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 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427 del Codice Civile si precisa che nell’esercizio 

corrente si è proceduto alla capitalizzazione dei costi del personale per Euro 1.311.963, riferiti a: 

− per Euro 883.299 a otto diversi progetti di Ricerca e Sviluppo in ambito software di cui quattro 

giunti a conclusione nel corso dell’esercizio 2014 e di cui è iniziato l’ammortamento; 

− per Euro 428.664 a costi sostenuti relativamente allo sviluppo del posizionamento in ambito 

internazionale della società e di cui, unitamente ai costi sospesi nel precedente esercizio, ne è 

iniziato l’ammortamento avendo conseguito i primi ricavi, sia in ambito CEE che ExtraCee.  

 

Altri ricavi e proventi  

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

complessivi €  1.169.960 (€  1.917.640 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente  Variazione 

Rimborsi assicurativi 665 3.031 2.366 

Plusvalenze ordin rie 6 46 40 

Altri ricavi e proventi 1.609.129 857.776 -751.353 

Contributi in conto esercizio 307.840 309.107 1.267 

Totali 1.917.640 1.169.960 -747.680 

 

 La voce “Altri ricavi e proventi” è riconducibile all’addebito a società del gruppo dei servizi 

amministrativi/logistici/commerciali forniti dalla casa madre e all’addebito ai dipendenti della quota parte 

di fringe-benefits. La sua variazione è riferibile essenzialmente all’indennizzo ricevuto nel precedente 

periodo da un Ente Pubblico a seguito di sentenza del Tribunale. 

 
 
Costi della produzione  

 

Spese per servizi  

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

€ 13.524.067 (€ 11.428.706 ). 
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 Costi della produzione:  

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente  Variazione 

Trasporti 11.955 13.311 1.356 

Lavorazioni esterne 6.418.105 8.394.867 1.976.762 

Energia elettrica 91.500 80.283 -11.217 

Acqua 38.004 21.026 -16.978 

Spese di manutenzione e 
riparazione 

107.874 79.071 -28.803 

Servizi e consulenze tecniche 1.243.988 1.226.099 -17.889 

Compensi agli amministratori 318.348 443.013 124.665 

Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente 

241.749 410.408 168.659 

Provvigioni passive 11.631 31.600 19.969 

Pubblicità 55.447 102.292 46.845 

Spese e consulenze legali 517.895 151.549 -366.346 

Spese telefoniche 314.105 289.971 -24.134 

Assicurazioni 56.801 34.164 -22.637 

Spese di viaggio e trasferta 835.608 865.061 29.453 

Spese di aggiornamento, formazione 
e addestramento 

108.565 187.198 78.633 

Altri 1.057.121 1.194.154 137.033 

Totali 11.428.696 13.524.067 2.095.371 

 

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

oneri bancari e gestione del parco macchine. 

 

Spese per godimento beni di terzi 

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

per complessivi € 1.227.135 (€ 1.160.339 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 
P    riodo 

Precedente 
Periodo Corrente  Variazione 

Affitti e locazioni 821.809 821.094 -715 

Canoni di leasing beni mobili 338.530 404.723 66.193 

Altri 0 1.318 1.318 

Totali 1.160.339 1.227.135 66.796 

 

L’incremento della voce “Affitti e locazioni” è riconducibile ai canoni per nuovi leasing per attrezzatture 

informatiche. 
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Spese personale 
 Le spese per il personale registrano un incremento di euro   2.529.884  passando da   

26.297.229   (   31/12/2013)   28.827.113   a  28.827.114 (  31/12/2014 ).  

 L’incremento è riconducibile alle nuove assunzioni intervenute a fronte delle nuove commesse 

2014, oltre che al sostenimento per l’intero esercizio del costo delle nuove assunzioni effettuate nel corso 

dell’esercizio precedente. 

 

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e m ateriali 

 Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali registrano un incremento di euro   

397.275  passando da euro  2.679.197  (   31/12/2013)  ad euro    3.076.472  (   31/12/2014). 

 Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali registrano un decremento di euro    106.880  

passando da euro   279.403  (  31/12/2013) ad euro   386.283  (   31/12/2014). 

 

Oneri diversi di gestione 

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

complessivi € 394.262 € 466.108 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente  Variazione 

Imposte di bollo 11.399 11.968 569 

ICI/IMU 15.036 15.327 291 

Imposta di registro  .838 3.086 -752 

Diritti camerali 9.984 6.371 -3.613 

Sopravvenienze e insussistenze 
passive 

0 0 0 

Minusvalenze ordinarie 32.144 0 -32.144 

Altri oneri di gestione 393.707 357.510 -36.197 

Totali 466.108 394.262 -71.846 
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  Gli “Altri oneri di gestione” afferiscono prevalentemente a costi per l’iscrizione all’Associazione 

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

rifiuti, borse di studio, beneficenza e liberalità. 

 
Proventi e oneri finanziari  
 
Proventi da partecipazione  

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, il seguente 

prospetto riporta i proventi da partecipazione diversi dai dividendi: 

  

Descrizione 
Plusvalenze da 

alienazioni 
Altri movimenti  Totale 

Da partecipazioni 0 3.840 3.840 

Totali 0 3.840 3.840 

 

I Proventi da partecipazione per totali euro 3.840 si riferiscono a dividendi della partecipata Dexit srl. 
 
Altri proventi finanziari  

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, il seguente prospetto 

riporta gli altri proventi finanziari: 

 

Descrizione  
 Proventi finanz. 
da crediti iscritti 

nelle 
immobilizzaz.  

 Proventi finanz. 
da crediti iscritti 

nell'attivo 
circolante  

 Altri   Totale  

Altri 812 302.947 15.562 319.321 

Totali  812 302.947 15.562 319.321 

 

 
Utili e perdite su cambi 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle 

perdite su cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati: 

  

 Parte realizzata Parte valutativa Totale 

Utili su cambi -1 0 -1 
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanzia ri per tipologia di debiti 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

 
  

 
Prestiti 

obbligazionari 
Debiti verso 

banche 
Altri Totale 

Interessi e altri oneri finanziari 424.111 580.863 263.736 1.268.710 

 
 

La voce “Altri” è riferita essenzialmente ad interessi passivi su cessione crediti commerciali e a dilazione 

di pagamento sull’acquisto quote societarie. 
 
Proventi e oneri straordinari 

 

Proventi straordinari 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile i seguenti prospetti 

riportano la composizione dei proventi e degli oneri straordinari 

   

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente  Variazione 

Plusvalenze da alienazioni i cui 
effetti contabili non sono iscrivibili al 
n. 5 

0 33.625 33.625 

Altre sopravvenienze attive 46.852 26.011 -20.841 

Altri proventi straordinari 3 0 -3 

Totali 46.855 59.636 12.781 

 

 La voce Plusvalenze da alienazione è riferita alla cessione quote della società Mado Srl, 

partecipazione ritenuta non più strategica per la società. 

 

Oneri Straordinari: 

  

 
Periodo 

Precedente 
Periodo Corrente  Variazione 

Altre sopravvenienze passive 201.440 151.817 -49.623 

Altri oneri straordinari 0 0 0 

Totali 201.440 151.817 -49.623 
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 Le sopravvenienze passive per totali Euro 151.817 si riferiscono in gran parte  all’iscrizione di maggiori 

costi di competenza dell’esercizio precedente, emersi successivamente alla chiusura del bilancio. 

 
Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite  e anticipate 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  Imposte correnti Imposte differite 
Imposte 

anticipate 
Proventi (Oneri) 

trasparenza 

IRES 747.616 0 -370.613 0 

IRAP 788.653 0 0 0 

Totali 1.536.269 0 -370.613 0 

 

 Fiscalità anticipata e differita 

 Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite 

e anticipate, aliquote applicate e motivazione delle voci escluse 

 Il prospetto riportato nelle pagine successive, redatto sulla base delle indicazioni suggerite 

dall'O.I.C., riporta le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 14, lett. a) e b) del Codice Civile. 

 In particolare, separatamente per l'Ires e per l'Irap sono esposte analiticamente le differenze 

temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificando in 

corrispondenza di ogni voce l'effetto fiscale per l'anno corrente e per l'anno precedente, determinato 

mediante l'applicazione delle aliquote d'imposta che si presume siano in vigore nel momento in cui le 

differenze temporanee si riverseranno. 

 
Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni: 

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva  

Il seguente prospetto, redatto sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, permette di 

riconciliare l'aliquota ordinaria Ires con l'aliquota effettiva. 

Descrizione  Esercizio  
corrente 

Esercizio 
precedente 

Aliquota d'imposta nominale 27,50 27,50 

Effetto delle differenze permanenti 0,071 -1,915 

Redditi esenti 0 0 

Dividendi 0 0 

Costi indeducibili 0 0 

Altre differenze permanenti negative 
(positive) 9.684 

(194.276) 

Aliquota effettiva 27,57 25,585 
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Composizione e movimenti intervenuti nelle passivit à per imposte differite e nelle attività per impost e 

anticipate  

Non sono rilevate imposte differite. 

La composizione ed i movimenti della voce "Crediti per imposte anticipate" concernenti le differenze 

temporanee deducibili sono così rappresentati: 

  IRES IRES IRAP   

Descrizione da diff. 
tempor. 

da perdite da diff. 
tempor. TOTALE 

fiscali 

1. Importo iniziale 832.562 0 51.670 884.232 

2. Aumenti 57.365   6.462 63.827 

2.1. Imposte anticipate sorte nell'esercizio 0   0 0 

2.2. Altri aumenti 0 0 0 0 

3. Diminuzioni 430.211   4.229 434.440 

3.1. Imposte anticipate annullate nell'esercizio        

3.2. Altre diminuzioni   0   0 

4. Importo finale 459.716 0 53.903 513.619 

 

 Gli aumenti per Euro 57.365 afferiscono a differenze temporanee su ammortamenti di 

avviamenti acquisiti a titolo oneroso. Le diminuzioni invece, ammontanti ad Euro 430.211, afferiscono 

prevalentemente all'assorbimento di perdite fiscali pregresse di società incorporate nell'esercizio 

precedente. 

L’importo finale di Euro 513.619 sono così costituiti: 

- per Euro 392.665 a imposta IRES anticipata su residue perdite fiscali di società incorporate nel 

precedente esercizio; 

- per Euro 120.954 a imposte anticipate IRES e IRAP su ammortamenti di avviamenti acquisiti a 

titolo oneroso.  

Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l 'onere teorico  

Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra 

l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap 
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Descrizione IRES IRAP 

Risultato prima delle imposte 
risultante da bilancio 4.078.760  

Crediti d'imposta su fondi comuni 
d'investimento 

0  

Risultato prima delle imposte 4.078.760  

Valore della produzione al netto 
delle deduzioni  22.815.200 

Onere fiscale teorico (aliquota base) 1.121.659 889.793 

Differenze temporanee tassabili in 
esercizi successivi 0 0 

Differenze temporanee deducibili in 
esercizi successivi 

0 0 

Rigiro differenze temporanee 
deducibili esercizi precedenti 

(43.954) (43.954) 

Rigiro differenze temporanee 
tassabili esercizi precedenti 

133.320 133.320 

Differenze permanenti che non si 
riverseranno negli esercizi 
successivi 

9.684 1.294.591 

Imponibile fiscale 4.177.810 24.199.157 

Utilizzo perdite fiscali pregresse 1.459.206  

Imponibile fiscale dopo utilizzo 
perdite pregresse 2.718.604  

Valore della produzione estera  0 

Imponibile fiscale al netto valore 
produzione estera 

 24.199.157 

Imposte correnti  (aliquota base) 747.616 943.767 

Abbattimenti per agevolazioni fiscali 0 155.114 

Imposte correnti effettive 747.616 788.653 

 

 
 
Altre Informazioni  

 

 
Dati sull’occupazione  

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 15 del Codice Civile: 

  

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai 
Altri 

dipendenti 
Totale 

Dipendenti 

Numero medio 10 43 914 2 0 969 

 
 
Compensi agli organi sociali  

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile: 
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 Valore 

Compensi a amministratori 443.013 

Compensi a sindaci 22.220 

Totale compensi a amministratori e 
sindaci 

465.233 

 
 
Compensi società di revisione  

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi alla società di 

revisione ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile: 

  Valore 

Revisione legale dei conti annuali 17.012 

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione 

17.012 

 
 
Categorie di azioni emesse dalla società 

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

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

sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:  

  
 Totale 1 2 

Azioni emesse dalla società per 
categorie 

   

Descrizione  Ordinarie Tipo B 

Consistenza iniziale, numero 6.000.000 5.485.800 514.200 

Consistenza iniziale, valore 
nominale 

6.000.000 5.485.800 514.200 

Azioni sottoscritte nell'esercizio, 
numero 

2.000.000 1.688.600 311.400 

Azioni sottoscritte nell'esercizio, 
valore nominale 

2.000.000 1.688.600 311.400 

Consistenza finale, numero 8.000.000 7.174.400 825.600 

Consistenza finale, valore nominale 8.000.000 7.174.400 825.600 

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

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

Statuto sociale. 
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Titoli emessi dalla società 

 Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile relativamente alle 

azioni di godimento e alle obbligazioni convertibili sono le seguenti: 

 Prestito Obbligazionario 

La Società a fine 2013 ha posto in essere la prima operazione di emissione obbligazionaria (c.d. 

mini-bond) ai sensi dell’art. 32 del D.L. 83/2012. L’emissione, denominata “GPI Tasso Fisso (5,50%) 

2013 - 2018”, per un importo pari ad Euro 12.000.000 e di cui sottoscritti nell’esercizio 2014 per Euro 

6.500.000, presenta caratteristiche “ordinarie” (c.d. plain vanilla). Sono obbligazioni bullet, dirette, 

incondizionate e non subordinate, il tasso di interesse nominale annuo è del 5,50% 

(cinquevirgolacinquantapercento), fisso per tutta la durata, il pagamento degli interessi (il c.d. stacco delle 

cedole) avverrà il 30 giugno di ogni anno per la durata del mutuo obbligazionario.  

Nei primi mesi dell’esercizio 2015, la Società Finanziaria Internazionale Investments, per conto 

del Fondo mobiliare “Fondo Strategico Trentino Alto Adige”, ha sottoscritto una quota del Prestito 

Obbligazionario , per un importo di Euro 1.750.000. 

L’emissione obbligazionaria è pertanto sottoscritta per l’intero importo di Euro 12.000.000. 

I mini-bond sono stati emessi alla pari a partire dal 23 dicembre 2013 (“Data di Emissione”) ed 

alla medesima data ha avuto inizio il godimento (la “Data di Godimento”). La scadenza per tutti i titoli è 

stata fissata al 30 giugno 2018, il rimborso avverrà alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale. 

Il prestito obbligazionario, emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. n. 

213/98 e ss.mm., è depositato presso Monte Titoli S.p.A. 

Per ulteriori informazioni in merito alle sottoscrizioni obbligazionarie si rinvia alla Relazione 

sulla gestione. L’informativa completa relativa all’emissione è consultabile sul sito www.gpi.it.  
 
 
Informazioni sulle società o enti che esercitano at tività di direzione e coordinamento - art. 2497 
bis del Codice Civile 
 
  La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società F.M. s.r.l. di 

Bussolengo VR (C.F.: 03822520239). 

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

l'attività di direzione e coordinamento (esercizio conclusosi al 31/12/2013). 
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 Periodo corrente  
Periodo 

precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013 31/12/2012 

B) Immobilizzazioni 10.425.005 8.561.933 

C) Attivo circolante 298.374 1.676.628 

D) Ratei e risconti attivi 0 257 

Totale attivo 10.723.379 10.238.818 

A) Patrimonio Netto   

Capitale sociale 100.000 100.000 

Riserve 8.185.136 6.266.633 

Utile (perdita) dell'esercizio 70.030 1.918.503 

Totale patrimonio netto 8.355.166 8.285.136 

B) Fondi per rischi e oneri 15.000 0 

D) Debiti 2.353.211 1.953.682 

Totale passivo 10.723.377 10.238.818 

 
  

 Periodo corrente  
Periodo 

precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2013 31/12/2012 

A) Valore della produzione 369.625 304.050 

B) Costi della produzione 287.560 295.928 

C) Proventi e oneri finanziari -7.213 342.218 

E) Proventi e oneri straordinari 0 1.591.559 

Imposte sul reddito dell'esercizio 4.822 23.395 

Utile (perdita) dell'esercizio 70.030 1.918.504 

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

Rendiconto finanziario  

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10. 

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’. 

RENDICONTO FINANZIARIO     

  Periodo 
Corrente 

Periodo 
Precedente 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 2.171.878 2.032.106 

Imposte sul reddito 1.906.882 757.070 

Interessi passivi/(interessi attivi) 950.201 976.793 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -46 0 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imp oste sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 5.028.915 3.765.969 

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

    

Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.456.408 1.319.057 

Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri 42.083 18.365 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.462.755 2.958.600 
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Svalutazione dei crediti 100.000 100.000 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e immateriali 0 0 

Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0 

Totale rettifiche per elementi non monetari 5.061.246 4.396.022 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cc n 10.090.161 8.161.991 

Variazioni del capitale circolante netto     

Decremento/(incremento) delle rimanenze 46.068 -210.000 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti -3.775.082 -5.317.504 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -552.865 2.274.377 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 228.102 -179.665 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 256.625 674.523 

Altre variazioni del capitale circolante netto -684.981 313.673 

Totale variazioni del capitale circolante netto -4.482.133 -2.444.596 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 5.608.027 5.717.395 

Altre rettifiche     

Interessi incassati/(pagati) 0 0 

Imposte sul reddito (pagate)/incassate -731.486 -505.869 

Dividendi incassati 3.840 4.385 

(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) -1.445.852 -837.166 

(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri) -38.140 0 

Totale altre rettifiche -2.211.638 -1.338.650 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)  3.396.389 4.378.745 

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

Immobilizzazioni materiali     

(Investimenti) -556.354 -370.222 

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni materiali -933 933 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 46 0 

Immobilizzazioni immateriali     

(Investimenti) -2.426.261 -7.089.259 

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni immateriali -491.952 584.076 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie     

(Investimenti) -1.427.665 3.605.055 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie -4.482.857 -1.799.390 

Attività finanziarie non immobilizzate     

(Investimenti) 0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Interessi incassati (pagati) 0 0 

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

-268.839 -210.000 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)  -9.654.814 -5.278.807 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di fin anziamento     

Mezzi di terzi     

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche -4.301.122 604.695 

Accensione / (rimborso) finanziamenti 6.824.999 2.218.839 

(Interessi pagati) -455.875 -9.643 

Mezzi propri     

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso) 1.875.004 2.013.824 

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) -1.800.000 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C) 2.143.006 4.827.715 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide  (A +/(-)B +/(-)C) -4.115.419 3.927.653 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 1.704.297 5.819.716 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 5.819.716 1.892.063 

 

Il rendiconto finanziario su esposto evidenzia un flusso finanziario della gestione reddituale, 
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voce A) del prospetto, di Euro 3.396.389 (Euro 4.378.745 nel precedente periodo). Il miglioramento dei 

tempi di pagamento della PP.AA. riflessi nel decremento dei crediti verso clienti in presenza di un 

incremento dei ricavi e il miglioramento dei tempi di pagamento verso i fornitori sono le variazioni del 

capitale circolante netto che più riflettono il miglioramento complessivo del ciclo 

acquisizione-produzione-vendita. Si evidenzia anche il significativo incremento della voce “Imposte sul 

reddito”, Euro 1.906.882 nell’esercizio 2014, Euro 757.070 nel precedente esercizio, dovuto 

principalmente a benefici fiscali goduti nel precedente esercizio, non ripetibili nell’esercizio in 

commento. 

In merito alla voce “Altre variazioni del capitale circolante netto”, il decremento è 

principalmente riferito all’utilizzo della liquidità derivante dall’emissione del prestito obbligazionario e 

dall’aumento di capitale avvenute a fine esercizio 2013. 

Alla voce B) “Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento” si notano: 

- Investimenti in nuove immobilizzazioni immateriali per Euro 2.426.261 afferibili principalmente 

alla capitalizzazione di costi per R&D; 

- Nuovi investimenti in immobilizzazioni finanziarie, per Euro 1.427.665, di cui Euro 1,2mio per 

l’acquisizione della neo controllata Sferacarta GPI Srl;  

- Incremento dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie per Euro 4.482.857 principalmente 

riferibili a nuovi finanziamenti concessi alle società controllate di cui vi è un’analitica esposizione 

al paragrafo “Immobilizzazioni finanziarie – Crediti”; 

In ossequio alle previsioni del principio contabile OIC 10, par. da 40 a 42 le variazioni 

esposte alla voce “(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 

disponibilità liquide” riguardano, per l’esercizio 2013 il parziale pagamento della neo acquisita SOIVE 

srl, società incorporata in GPI S.p.A. nel medesimo esercizio. Nell’esercizio 2014 il flusso di Euro 

268.839, esposto alla medesima voce riguarda il pagamento del saldo per l’acquisizione della predetta 

SOIVE srl e il pagamento dei costi e oneri accessori a tale acquisizione per un totale di Euro 120.000; 

l’acquisizione di un ramo d’azienda per Euro 207.964 e la cessione della partecipazione nella controllata 

MADO srl per Euro 59.125 ritenuta non più strategica. 

Alla voce C) “Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento” si evidenziano 
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rimborsi di finanziamenti, principalmente al sistema bancario, per Euro 4,3mio e l’accensione di nuovi 

finanziamenti per Euro 6,8mio, di cui Euro 6.500.000 da nuove sottoscrizioni del prestito obbligazionario 

(c.d. minibond) denominato “GPI Tasso Fisso (5,50%) 2013 - 2018” di cui si è ampiamente riferito nelle 

precedenti pagine e nella Relazione sulla gestione a cui si rimanda. 

 
Operazioni realizzate con parti correlate 
 

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

conclusosi al   31/12/2014 si sono realizzate alcune operazioni con parti correlate concluse a condizioni di 

mercato. Nella determinazione della soggettività si è tenuto conto dei principi statuiti dallo IAS 24 ed in 

particolare nella determinazione si è considerato che una parte è correlata a un’impresa se: 

− direttamente, o indirettamente attraverso uno o più intermediari: 

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

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

quest’ultima; 

− controlla congiuntamente l’impresa; 

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

partecipante; 

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

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

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

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

indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; o  

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

dell’impresa, o di una qualsiasi altra impresa ad essa correlata. 

 

Strumenti finanziari derivati  
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  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 100.000 euro -812 -911 Euro 

Interest rate Swap 26536139 17.12.2010 05.11.2015 1.000.000 Euro 200.000 euro -863 -1.101 Euro 

 

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio  Consolidato  

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

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

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

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

Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/2001 

 
 In relazione all’adottato modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001, nel corso dell’esercizio 

chiuso al   31/12/2014  non vi sono state particolari segnalazioni da fornire in nota integrativa. 

Ricerca e sviluppo 

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

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

sviluppo l’importo di Euro 1.032.441, relativo a cinque specifici progetti, è stato sospeso tra le 

immobilizzazioni immateriali in corso.  

Destinazione del risultato dell'esercizio 

 
 Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al  31/12/2014 il cui utile è pari ad Euro 

2.171.878 e di destinare quest'ultimo secondo la seguente ripartizione: 

− Riserva legale Euro 108.594,00 in conformità con le disposizioni di legge; 

− Riserva straordinaria Euro 263.283,98; 
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−  Distribuzione di un dividendo pari a 0,225 euro per azione (per complessivi Euro 1.800.000). 
 
 

Trento, 02 aprile 2015 

 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 

 GOTTA CARLO 

MANZANA DARIO 

MANZANA FAUSTO 

MANZANA SERGIO 

MEDAGLIA CARLO MARIA 

NAPOLI ALDO  

 
Dichiarazione di conformità  

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 

 



 



 

  

 Revisione e organizzazione contabile 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

TREVOR S.R.L. 
 

TRENTO (Sede Legale) - VIA BRENNERO, 139 – 38121 TRENTO – TEL. 0461/828492 – FAX 0461/829808 - e-mail: trevor.tn@trevor.it 

ROMA - VIA RONCIGLIONE, 3 – 00191 ROMA – TEL. 06/3290936 – FAX 06/36309847 - e-mail: trevor.rm@trevor.it 

MILANO – VIA LAZZARETTO, 19 – 20122 MILANO – TEL. 02/67078859 – FAX. 02/66719295 - e-mail: trevor.mi@trevor.it 

C.F. - P.I. e REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRENTO N. 01128200225 

CAPITALE SOCIALE 50.000 EURO 

 

Soggetta a vigilanza CONSOB – Associata ASSIREVI 

 

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 d'esercizio di GPI S.p.a. chiuso al 31 

dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori di GPI S.p.a.. È 

nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio 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 d’esercizio 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 d’esercizio, 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.  

 

Per il giudizio relativo al bilancio  dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi 

emessa in data 24 aprile 2014.  

 

3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio di GPI S.p.a. al 31 dicembre 2014 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 della Società.  

 

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

previsto dalle norme di legge compete agli amministratori di GPI S.p.a.. E’ di nostra 

competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 

bilancio d’esercizio, 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 d’esercizio di GPI S.p.a. al 31 dicembre 

2014.  

 

Trento, 29 aprile 2015 

 

TREVOR S.r.l. 

 

 

Paolo Foss 

Socio  

mailto:trevor.mi@trevor.it
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GPI S.p.A. 

 

 
Dati Identificativi della società 
Sede legale: Via Ragazzi del 99 n.13 - 38123 – Trento 
Capitale Sociale: Euro 8.000.000 i.v. 
Codice Fiscale / P. IVA / Registro delle Imprese di Trento  n. 01944260221 
Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA TN n. 189428 
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di FM S.r.l. 
 

Verbale della Assemblea dei Soci 
 
Il giorno giovedì 30 del mese di aprile dell’anno 2015 alle ore 15.30 presso la sede 
legale della Società in Trento, via Ragazzi del ’99 n. 13, si è riunita l’Assemblea dei Soci 
di GPI S.p.A. (la “Società”), a seguito di regolare convocazione, per discutere e 
deliberare sugli argomenti di cui al seguente 
 

ordine del giorno 
 
1.  Comunicazioni del Presidente 
2. Bilancio al 31.12.2014 – delibere inerenti e conseguenti 
3. Dimissioni sindaco effettivo 
4. Nomina sindaco effettivo 
5. Incremento numero membri CDA 
6. Nomina membro del CDA e determinazione compensi 
 
Sono Presenti e/o si collegano in teleconferenza, come previsto dall’art. 12 dello 
statuto,  
 
per i soci:   
 

Fausto Manzana Legale rappresentante  

FM s.r.l. 
possessore di 7.174.400 

azioni ordinarie 
rappresentanti l’89,68% c.s. 

A Trento 

Enrico Piacenza delegato del socio  

Orizzonte SGR S.p.A. 
possessore di 825.600 

azioni ordinarie 
rappresentanti il 10,32% c.s 

In teleconferenza 
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per il Consiglio di Amministrazione:  
 

Fausto Manzana Presidente e AD A Trento 

Carlo Gotta Consigliere  Assente giustificato 

Carlo Maria Medaglia Consigliere Assente giustificato 

Aldo Napoli Consigliere In teleconferenza 

Sergio Manzana Consigliere A Trento 

Dario Manzana Consigliere A Trento 

 
 
per il Collegio Sindacale: 
 

Stefano La Placa Presidente In teleconferenza 

Stefano Bettini Sindaco Effettivo A Trento 

Andrea Mora Sindaco Effettivo A Trento 

 
 
Presiede la riunione Fausto Manzana,  che invita a partecipare alla seduta Marco 
Previdi, con l’assenso dei partecipanti all’assemblea. A Previdi viene affidata la 
verbalizzazione in qualità di segretario. Previo assenso degli azionisti e dei presenti 
viene inoltre invitato a partecipare il Dr. Paolo Foss, in rappresentanza della società di 
revisione. 
 
L’Assemblea deve intendersi validamente costituita ai sensi dello statuto sociale. 
 
Tutti i presenti dichiarano di ben conoscere gli argomenti posti all’ordine del giorno, di 
non avere alcuna riserva da eccepire, di essere adeguatamente informati sugli stessi e 
sulle delibere che si andranno ad assumere.  
 
1. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente  saluta i convenuti e li aggiorna brevemente sull’evoluzione operativa del 
gruppo; sottolinea che l’attività procede regolarmente, e che il bilancio è stato chiuso 
nei tempi pianificati. Dichiara inoltre di non avere comunicazioni specifiche meritevoli di 
trattazione, e invita a procedere con il secondo punto all’ordine del giorno.  
 
2. Bilancio al 31.12.2014 – delibere inerenti e conseguenti 
  
Il Presidente Fausto Manzana verifica che tutti i documenti necessari siano pervenuti ai 
presenti, e dà per letto il progetto di bilancio e le relazioni connesse, incluse le relazioni 
del revisore Trevor srl, soggetto incaricato del controllo legale dei conti, e del Collegio 
Sindacale, nonché del fascicolo del bilancio consolidato, con il consenso dei presenti.  
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Il Presidente ricorda inoltre che entrambi i soci hanno preventivamente comunicato la 
loro espressa rinuncia ai termini di cui all’art. 2429 c.c.  
 
Fausto Manzana segnala come siano state emesse recentemente le relazioni della 
società di revisione sui bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2014 di SPID S.p.A., di GPI 
S.p.A. e sul bilancio consolidato di quest’ultima. Il giudizio su tali bilanci è positivo.  
Porta poi all’attenzione degli azionisti la significatività dei valori riflessi nei singoli bilanci 
riguardanti il contratto attualmente in corso con Molise Dati e la  conseguente 
importanza della loro corretta lettura ed inquadramento nell’ambito dei bilanci nel loro 
complesso. 
Sottolinea, inoltre, come i Consigli di Amministrazione di GPI S.p.A. e della controllata 
SPID S.p.A. abbiano opportunamente evidenziato il loro valore all’interno delle voci 
“rimanenze” e “crediti” e le note integrative che accompagnano i bilanci evidenzino  le 
trattative attualmente in corso per addivenire ad una opportuna soluzione in merito al 
recupero di tali poste; puntualizza inoltre che i sistemi forniti al cliente sono operativi e 
in un contesto di soddisfazione dell’utenza finale. Nonostante  si possa essere 
verosimilmente confidenti in una positiva evoluzione delle trattative, non si possono 
nascondere le difficoltà insite nella tipologia e nelle caratteristiche della  controparte 
con cui si sta andando ad interagire. Al momento non si può escludere l’eventualità di 
un ricorso di natura legale, le cui conseguenze in ogni caso non sarebbero ad oggi 
quantificabili nè nel valore, nè nei tempi di definizione. 
 
Il Presidente del Collegio Sindacale Stefano La Placa ringrazia la società a nome del 
collegio stesso per la sollecitudine nell’invio del materiale richiesto. Il Collegio conferma 
di aver avuto modo di prendere visione ed analizzare quanto necessario a norma di 
legge e di statuto. Stefano La Placa dà lettura delle relazioni del Collegio Sindacale al 
bilancio di esercizio, confermando il parere favorevole del Collegio all’approvazione del 
progetto stesso, nel caso l’Assemblea deliberi in questo senso.  
 
I membri del Consiglio di amministrazione presenti precisano di non avere osservazioni 
ulteriori da sottoporre all’ attenzione dell’Assemblea. 
 
A questo punto i delegati degli azionisti FM ed Orizzonte Sgr, nelle persone di Fausto 
Manzana ed Enrico Piacenza, preso atto del progetto di bilancio di esercizio alla data 
del 31/12/2014 e delle relative relazioni degli organi di controllo e preso atto altresì del 
bilancio consolidato al 31/12/2014   
 

deliberano 
 
con il voto favorevole di entrambi, l’approvazione del progetto di bilancio GPI spa 2014 
nella forma e nei contenuti presentati, accettando la proposta del Consiglio di 
Amministrazione di destinare l’utile d’esercizio di Euro 2.171.878 
  

- per Euro 108.594 a riserva legale; 
- per Euro  263.283,98 a riserva straordinaria. 
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e procedendo alla distribuzione ai soci di un dividendo di Euro 0,225 per azione, per 
complessivi Euro 1.800.000.   
 
con liquidazione da perfezionare entro il 30 Settembre 2015. 
 
 
3. Dimissioni sindaco effettivo 
 
Il Presidente informa i presenti che il sig. Andrea Mora ha rassegnato le irrevocabili 
dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo della Società a far data dal 30 aprile 2015. 
Pertanto, il Presidente ringrazia il sig. Andrea Mora anche a nome di tutti i componenti 
degli Organi Sociali nonché degli azionisti, prende atto di tali dimissioni e ritiene quindi 
quanto mai opportuno passare alla trattazione del successivo punto all’Ordine del 
giorno. 
 
4. Nomina sindaco effettivo 
 
Il Presidente evidenzia come sia necessario procedere alla sostituzione del Sindaco 
effettivo dimissionario. 
A tal proposito, ricorda ai presenti come la nomina dell’attuale Organo di controllo sia 
stata effettuata designandone direttamente i membri, senza avvalersi del meccanismo 
di nomina sulla base di liste. In considerazione di quanto sopra, si prende atto di come 
non sia possibile sostituire il Sindaco mediante applicazione dell’art. 18.4.1 dello 
Statuto, e che sia quindi necessario procedere alla nomina diretta. 
Prende la parola Fausto Manzana quale delegato del socio FM S.r.l., che propone la 
nomina del dott. Sergio Fedrizzi a Sindaco effettivo in sostituzione del dimissionario 
Andrea Mora. 
 
Gli azionisti, avuto riguardo a quanto previsto dalla legge e dallo statuto, all'unanimità 
dei presenti, siano essi detentori di azioni ordinarie che di azioni di categoria “B”, 

 
deliberano 

 
di sostituire il sig. Andrea Mora, nominando quale Sindaco effettivo il signor: 
- Sergio Fedrizzi, nato a Riva del Garda (TN), il 19 giugno 1942, residente a Trento in 
via Zara n. 20,  codice fiscale: FDRSRG42H19H330U; 
il quale resterà in carica fino alla cessazione del Collegio Sindacale attualmente 
nominato e percepirà il medesimo compenso previsto per il ruolo assunto. 
 
Vengono resi noti all’Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti 
presso altre società dal sindaco nominato, ai sensi dell’art. 2400 comma 4 C.C.  
 
Viene ammesso alla riunione il signor Sergio Fedrizzi, in collegamento telefonico, che 
dichiara di accettare la carica e che non sussiste a suo carico alcuna delle cause di 
ineleggibilità o di decadenza di cui agli artt. 2382 e 2399 Codice Civile e precisamente 
di non essere: interdetto, inabilitato, fallito, né condannato ad una pena che comporti 
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la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e l’incapacità di esercitare uffici 
direttivi. 
 
5. Incremento numero membri CDA 
 
Passando alla trattazione del quinto punto all’Ordine del giorno, prende la parola il dott. 
Piacenza, quale rappresentante del socio Orizzonte Sgr S.p.A., il quale evidenzia come, 
alla luce dei molteplici fronti in cui la società è impegnata, potrebbe essere opportuno 
incrementare il numero dei componenti dell’Organo amministrativo. 
 
Percepito come anche il socio FM S.r.l. condivida tale opportunità, il medesimo dott. 
Piacenza, per Orizzonte Sgr S.p.A., propone che la composizione dell’Organo 
amministrativo sia aumentata di un componente. 
 
Gli azionisti, avuto riguardo a quanto previsto dalla legge e dallo statuto, all'unanimità 
dei presenti, siano essi detentori di azioni ordinarie che di azioni di categoria “B”, anche 
con il parere favorevole del Collegio sindacale, 

 
deliberano 

 
di incrementare il numero dei membri dell’Organo amministrativo dall’attuale numero di 
sei a sette. 
 
6. Nomina membro del CDA e determinazione compensi 
 
Proseguendo nella trattazione della tematica, e passando al sesto punto all’Ordine del 
giorno, Fausto Manzana propone il nominativo del rag. Andrea Mora. Anche il Dr. 
Piacenza approva., e propone che il sig. Andrea Mora sia nominato quale ulteriore 
membro dell’Organo amministrativo della Società raccogliendo il preliminare consenso 
anche del socio FM S.r.l. 
 
Gli azionisti, avuto riguardo a quanto previsto dalla legge e dallo statuto, all'unanimità 
dei presenti, siano essi detentori di azioni ordinarie che di azioni di categoria “B”, anche 
con il parere favorevole del Collegio sindacale, 

 
deliberano 

 
di nominare il signor: 
 
- Andrea Mora, nato a Riva del Garda (TN) il 3 febbraio 1966, ivi residente in viale 
Martiri 28 giugno n.ro 13, codice fiscale: MRO NDR 66B03 H330Z a membro 
dell’Organo amministrativo della Società e ciò fino alla cessazione dell’attuale Consiglio 
di Amministrazione. 
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Il signor Andrea Mora, che comunque aveva continuato a presenziare all’adunanza 
dietro richiesta di entrambi i soci, ringrazia i medesimi per la fiducia accordata e 
accetta la carica. 
 
Il Presidente segnala la necessità che l’Assemblea determini il compenso del consigliere 
Andrea Mora. Gli azionisti, avuto riguardo a quanto previsto dalla legge e dallo statuto 
all’unanimità dei presenti siano essi detentori di azioni ordinarie che di azioni di 
categoria “B”, 

 
deliberano 

 
- di fissare per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione l’importo 
complessivo annuo lordo per la remunerazione del consigliere Andrea Mora in Euro 
15.000,00 (quindicimila/00) ; 
- di riconoscere al consigliere Andrea Mora il rimborso delle spese sostenute in ragione 
del proprio ufficio; 
- di non prevedere gettoni di presenza. 
 
Andrea Mora ringrazia per la fiducia accordatagli.  
 
I partecipanti all’ Assemblea  ravvisano l’opportunità di dare mandato al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione affinché si provveda a dare adeguata pubblicità alle 
delibere assunte nel corso della presente adunanza. I soci danno mandato al 
Presidente affinché provveda alla opportuna pubblicizzazione delle delibere assunte  
nel rispetto delle previsioni di legge. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, l’Assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 16.40. 
 
 
 

 
Il Presidente 

 
 
 
 

(Fausto Manzana) 
 

 

 
Il Segretario 

 
 
 
 

(Marco Previdi) 

  
 
 


