
Bilancio Consolidato 

semestrale 

al 31.12.2014  



 

  

  

        

 

STATO PATRIMONIALE 

 ATTIVO 

        

     Semestrale               Esercizio  

     31.12.14  30.06.14 

B) Immobilizzazioni       

I - Immobilizzazioni immateriali        

1) Costi di impianto e di ampliamento    2  3 

2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità    103  131 

4) Concessioni licenze e marchi    2  48 

5) Avviamento    10.380  10.648 

6) Differenza di consolidamento    1.118  1.026 

7) Altre    1.084  1.091 

 Totale    12.689  12.947 

II - Immobilizzazioni materiali       

4) Altri beni    700  745 

 Totale    700  745 

III- Immobilizzazioni finanziarie       

 (esigibili oltre l'esercizio successivo)       

1) Partecipazioni in:       

b) collegate non consolidate    2.023  1.930 

c) altre      15 

2) Crediti verso:       

d) altri    1.380  1.203 

3) Altri titoli       

 Totale    3.403  3.148 

        

 Totale immobilizzazioni (B)    16.792  16.840 

        

C) Attivo Circolante       

II - Crediti:       

1) Verso clienti    2.058  993 

3) Verso collegate non consolidate      1 

4bis) Crediti tributari       

  - esigibili nell'esercizio successivo    1.017  1.083 

  - esigibili oltre l’esercizio successivo    754  482 

4ter) Imposte anticipate    17  22 

5) Altri:       

  - esigibili nell'esercizio successivo    41.262  39.576 

  - esigibili oltre l’esercizio successivo    0  0 

 Totale    45.108  42.157 

IV -  Disponibilità liquide       

1) Depositi bancari e postali    3.583  22.828 

2) Assegni    108  131 

3) Denaro e valori in cassa    107  91 

 Totale    3.798  23.050 

        

 Totale attivo circolante (C)    48.906  65.207 

        

D) Ratei e risconti       

 - ordinari    1.655  1.933 

 Totale ratei e risconti (D)    1.655  1.933 

        

 TOTALE ATTIVO    67.353  83.980 

                                                                                                                                                       Importi espressi in migliaia di euro   



 
 

       STATO PATRIMONIALE 

  

 PASSIVO       

        

     Semestrale               Esercizio 

     31.12.14   30.06.14 

        

A) Patrimonio Netto       

I - Capitale    4.806  4.806 

IV - Riserva legale    410  312 

VII- Altre riserve: differenza di 

concambio 

   (1.266)  (1.266) 

VIII - Utili o perdite riportati a nuovo    173  (750) 

IX - Utile o perdita d'esercizio    1.895  2.096 

        

 Totale    6.018  5.199 

        

 Quota patrimonio netto di Terzi    381  418 

 Totale    381  418 

        

 Totale patrimonio netto (A)    6.399  5.617 

        

C) Trattamento di fine rapporto di         

 lavoro subordinato    6.352  6.217 

        

D) Debiti:       

3) Verso banche    18.456  18.945 

6) Verso fornitori    1.170  1.508 

9) Collegate non consolidate    7  14 

11) Erario    2.241  1.836 

12) Istituti previdenziali e sicurezza sociale   1.109  966 

13) Altri:       

  - esigibili nell'esercizio 

successivo 

   31.533  50.704 

  - esigibili oltre l’esercizio 

successivo 

   0  0 

 

        

 Totale debiti (D)    54.516  71.973 

        

E) Ratei e risconti       

 - ordinari    86  173 

        

 Totale ratei e risconti (E)    86  173 

        

        

 TOTALE PASSIVO    67.353  83.980 

 

Importi espressi in migliaia di euro     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Importi espressi in migliaia di euro

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

     Semestrale 

         31.12.14   

        

A) Valore della produzione       

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    29.286   

2) Altri ricavi e proventi    304   

 Totale    29.590   

        

B) Costi della produzione       

7) Per servizi    10.619   

8) Per godimento di beni di terzi    1.629   

9) Per il personale:       

a) salari e stipendi    7.912   

b) oneri sociali    2.331   

c) trattamento di fine rapporto    520   

e) altri costi    88   

10) Ammortamenti e svalutazioni:       

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali    623   

b) ammortamento immobilizzazioni materiali    117   

c) altre svalutazioni di immobilizzazioni       

 - riguardanti i crediti    119   

12) Accantonamenti per rischi       

14) Oneri diversi di gestione    1.361   

 Totale    25.319   

        

 Differenza tra valore e costi         

 Della produzione  (A - B)    4.271   

        

C) Proventi e oneri finanziari       

15) Proventi da partecipazioni       

a) in imprese controllate e collegate       

16) Altri proventi finanziari    83   

17) Interessi e altri oneri finanziari:       

 - altri    483   

 Totale (15+16-17)    (400)   

        

E) Proventi e oneri straordinari       

20) Proventi:       

 - altri    34   

21) Oneri:       

  - altri    198   

 Totale (20 -21)    (164)   

        

 Risultato prima delle imposte    3.707   

 

22) 

 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

    

1.446 

  

        

23) Risultato dell'esercizio    2.261   

 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di 

terzi 

    

366 

  

26) Utile (perdita) dell’esercizio    1.895   



 
 

 

 

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 

SEMESTRALE AL 31.12.14 
 
 

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

 

 

CRITERI  GENERALI 
 

I principi contabili utilizzati sono quelli predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri, raccomandati dalla Consob e, ove necessario, quelli emanati dallo 

IASC. 

Viene inoltre presentato un prospetto di raccordo tra il bilancio d'esercizio della Capogruppo ed il 

bilancio consolidato. 

 

 

METODO  DI  CONSOLIDAMENTO 
 

Il metodo di consolidamento è quello integrale. Non vi sono casi di imprese consolidate con il 

metodo proporzionale.  

 

 

AREA  DI  CONSOLIDAMENTO 
 

Il bilancio consolidato comprende i bilanci d'esercizio di Assiteca S.p.A. e delle Società nelle quali 

la Capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, la quota di controllo del capitale, oppure 

esercita di fatto il controllo operativo. L'elenco di queste società viene fornito in allegato. 

 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO SEMESTRALE CONSOLIDATO 
 

Nella predisposizione del presente bilancio consolidato non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° 

comma dell’art. 2423. In osservanza al principio generale di comparabilità dei dati di bilancio, si è 

provveduto a riclassificare, ove necessario, le poste relative al periodo precedente per renderle 

paragonabili a quelle del periodo corrente. 

I dati comparativi, in deroga al principio contabile OIC 30, si riferiscono al solo stato patrimoniale 

al 30 giugno 2014, in quanto si è deciso di non presentare i dati relativi al corrispondente periodo 

dell’anno precedente per le seguenti ragioni: 

- il presente bilancio semestrale è il primo predisposto secondo il principio OIC 30 in materia di 

bilanci intermedi; 



 
 

- la predisposizione di una nuova situazione semestrale al 31.12.13 in conformità ai principi 

contabili di riferimento (OIC 30) e comparabile con la situazione al 31.12.14 avrebbe 

comportato un impegno di tempo e di risorse poco compatibile con i carichi di lavoro aziendali, 

ma soprattutto non efficiente rispetto ai benefici formali che ne sarebbero derivati. 

 

 

BILANCI  UTILIZZATI 
 

I bilanci utilizzati per il consolidamento sono i bilanci d'esercizio delle singole Società, già 

approvati dalle Assemblee o predisposti dai Consigli di Amministrazione per l'approvazione, 

riclassificati, ove necessario, per uniformarsi ai principi contabili ed ai criteri di presentazione già 

descritti, che sono quelli adottati dalla Capogruppo. 

 

 

Il bilancio intermedio è stato redatto esclusivamente ai fini della inclusione nel prospetto informativo 

redatto per l’ammissione al mercato AIM, di conseguenza il bilancio intermedio può non essere adatto 

per altri scopi. 



 
 

CRITERI  DI  CONSOLIDAMENTO 

 

Eliminazione del valore delle partecipazioni, riconoscimento dell’avviamento e delle quote di 

competenza di terzi 

 

Il valore contabile delle partecipazioni incluse nell'area di consolidamento è stato eliminato contro il 

relativo patrimonio netto alla data di acquisizione e/o costituzione. 

L'eccedenza del prezzo pagato rispetto al valore corrente del patrimonio netto delle società 

acquistate è stata attribuita a differenza di consolidamento. L'eccedenza del patrimonio netto delle 

società acquistate rispetto al prezzo pagato è stata accreditata ai conti di patrimonio netto 

consolidato. 

Le quote di patrimonio netto e di utile di competenza di azionisti terzi sono iscritte nell'apposita 

voce dello stato patrimoniale. Nel conto economico viene evidenziata separatamente la quota di 

risultato di competenza di terzi. 

 

 

Eliminazione delle partite intersocietarie e degli utili intersocietari 

 

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

totalmente eliminati. 

Gli utili emergenti da operazioni tra società consolidate, che non siano realizzati con operazioni con 

terzi, vengono eliminati. 

 

 

Appostazioni di natura fiscale 

 

Le rettifiche di valore e gli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme 

tributarie sono eliminate. 

 



 
 

PRINCIPI  CONTABILI  E  CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e 

della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni 

piuttosto che alla loro forma giuridica. 

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

dei rischi delle perdite anche se conosciuti successivamente. 

I principi contabili e i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati 

nell'esercizio precedente. 

I principi contabili sono applicati in modo uniforme a tutte le società consolidate. 

I criteri di valutazione sono quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio della Capogruppo. 

 

 

I principi ed i criteri più significativi sono i seguenti: 

 

1.  Immobilizzazioni materiali e ammortamenti 

 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivi degli oneri 

accessori. Gli oneri relativi a finanziamenti specifici sono inclusi solo fino al momento dal quale i 

beni possono essere utilizzati. 

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, ad aliquote costanti basate sulla durata 

della vita utile stimata dei beni. Le immobilizzazioni il cui valore economico alla chiusura 

dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al costo ammortizzato secondo i criteri già esposti, 

vengono svalutate fino a concorrenza del loro valore economico. 

Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. 

 

 

2.  Immobilizzazioni immateriali  

 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo e ammortizzate, a quote costanti, in base alla 

prevista utilità futura ed, in ogni caso, in un periodo non superiore ai 5 anni. 

Gli avviamenti e le differenze di consolidamento sono ammortizzate, laddove la redditività 

prospettica lo consenta, su un periodo di 10 anni. Si ritiene inoltre che il valore residuo delle 

differenze di consolidamento relative alle controllate sia recuperabile sulla base della redditività 

attesa delle stesse, come già ampiamente descritto nei commenti al bilancio della capogruppo. 

 

 

 

 

 



 
 

3.  Partecipazioni non consolidate 
 

Le partecipazioni escluse dall’area di consolidamento sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto, 

svalutato, ove necessario, per tenere conto di perdite di valore durevoli. 

 

 

4.  Crediti 

 

I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo. 

Non esistono crediti esigibili oltre i 5 anni. 

 

 

5.  Debiti 

 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale. 

I debiti nei confronti del personale per ferie e permessi sono stati conteggiati in ragione dell’utilizzo 

nel periodo immediatamente successivo alla data di chiusura dell’esercizio. 

Non esistono debiti esigibili oltre i 5 anni, né debiti assistiti da garanzie reali. 

 

 

6.  Imposte sul reddito 
 

Le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una 

realistica previsione del reddito imponibile, tenendo conto delle eventuali esenzioni. 

Per le società le cui date di chiusura dell’esercizio non coincidono con il 31 dicembre, è stato 

stimato l’effetto fiscale delle imposte correnti. 

 

 

7.  Fondo  T.F.R. 

 

L'accantonamento corrisponde all'importo integrale delle competenze maturate a favore dei 

dipendenti in virtù delle norme vigenti. 

 

 

8.  Ricavi e costi 

 

Sono rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della competenza temporale, con appropriata 

rilevazione dei ratei e risconti attivi e passivi. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AREA  DI  CONSOLIDAMENTO  

 

 % DI 
CAPITALE 

SOCIALE 

SEDE 

SOCIALE 
SOCIETA’ PERTINENZA 

 DEL GRUPPO 

    

    

TECA S.R.L. 100,00% 25 Milano 

A & B INSURANCE AND 

REINSURANCE S.R.L. 

100,00% 104 Milano 

ASSITECA B.A. S.P.A. 90,00% 477 Torino 

ASSITECA AGRICOLTURA S.R.L. 90,00% 30 Verona 

ASSITECA & PARTNERS S.R.L. 70,00% 10 Prato 

ASSITECA BSA S.R.L. 86,00% 49 Modena 

ASSITECA ADRIATICA S.R.L. 51,60% 50 Ancona 

ASSITECA NAPOLI S.P.A. 55,00% 182 Napoli 

EOS RISQ ESPANA S.A. 100,00% 301 Madrid 

Importi espressi in migliaia di euro 

Rispetto al precedente esercizio, Assiteca Piacenza non rientra nell’area di consolidamento, in 

quanto la partecipazione è stata ceduta.  

 

PARTECIPAZIONI NON CONSOLIDATE 

 

       SOCIETA’ NON VALORE DI PARTECIPAZIONE SOCIETA’ CHE 

CONSOLIDATA CARICO DIRETTA       INDIRETTA DETIENE LA 

    PARTECIPAZIONE 

     

Collegate     

      6Sicuro S.p.A. 1.594  35,20% Teca S.r.l. 

Artigianbroker S.r.l. 10        10,00%   

Assiteca SIM S.p.A. 240          9,99%   

     Riconcilia -ADR S.r.l.  54            40,00%   

Honeycomb S.r.l.  36         60,00%   

Assiteca Crowd     89      25,00%   

     

Totale Collegate 2.023    

     

Totale non consolidato 2.023    

   

Importi espressi in migliaia di euro 

 

 



 
 

ANALISI  DELLE  PIU’  SIGNIFICATIVE  VOCI  DI  BILANCIO 

 ANDAMENTO ECONOMICO DI GRUPPO 

(importi espressi in migliaia di euro) 31.12.14 2013/14 2012/13 

    

Ricavi Lordi 29.590 52.226 44.664 

    

Costi Operativi (24.579) (45.212) (39.756) 

 

Margine Operativo Lordo 5.011 7.014 4.908 

    

Ammortamenti (117) (241) (288) 

 

Margine Operativo Netto 4.894 6.773 4.620 

    

Gestione Finanziaria (400) (716) (659) 

 

Ammortamento Oneri Pluriennali (199) (401) (475) 

 

Ammortamento Avviamenti (425) (935) (789) 

    

Componenti Straordinari (164) (243) (383) 

 

Risultato Ante Imposte e Utile di Terzi 3.707 4.478 2.314 

 

Imposte (1.446) (2.267) (1.145) 

 

Utile (Perdita) di Competenza Azionisti Terzi (366) (115) (140) 

 

Utile (Perdita) Netto 1.895 2.096 1.029 
 

Importi espressi in migliaia di euro 

 

PRINCIPALI INDICATORI: 
 
 
 

31-dic-14 

 

30-giu-14 

Rettificato 

30-giu-14 

  

 

Ebitda 5.011 7.014 7.014  

Equity 6.398 5.617 5.617  

     

Netdebt 14.658 11.895 (6.105)  

     

Netdebt/Ebitda 2,93 1,70 (0,87)  

Netdebt/Equity 2,29 2,12 (1,09)  
 

         

          

          

          

 

Importi espressi in migliaia di euro 



 
 

 

 

     
 

ATTIVO PATRIMONIALE     

      

     Semestrale   

   al   

B) IMMOBILIZZAZIONI  31.12.14   

      

      

I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

      

 I movimenti dell'esercizio sono stati i seguenti:    

      

 Saldo iniziale  12.947   

 Variazioni intervenute nell’area di consolidamento 0    

 Incrementi netti d'esercizio  365   

 Ammortamenti  (623)   

      

 Saldo a fine esercizio  12.689   

 

 

 

      

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     

      

 Sono costituite da mobili, macchine ufficio ed elaboratori dati.   

     

 I movimenti dell'esercizio sono stati i seguenti:    

      

 Saldo iniziale aggregato  745   

 Incrementi netti  72   

 Ammortamenti  (117)   

      

 Saldo a fine esercizio  700   

      

      

      

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    

      

      

1) Partecipazioni  2.023   

      

 Si tratta delle partecipazioni non consolidate,  già descritte in precedenza. 

      

      

2d) Altri  1.380   

  

Si tratta di depositi cauzionali e dell'importo versato quale opzione di acquisto della 

partecipazione in Socoupa S.A. 

      

 Saldo a fine esercizio  3.403   

 
Importi espressi in migliaia di euro 



 
 

 

     Semestrale 

   al   

   31.12.14   

      

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

      

      

II- CREDITI     

      

4 bis) Crediti tributari     

      

 - Esigibili nell’esercizio successivo  1.017   

 - Esigibili oltre l’esercizio successivo  754   

Si tratta di crediti d’imposta da recuperare negli esercizi successivi.   

      

4 ter) Imposte anticipate  17   

      

5) Altri crediti    

      

 Esigibili nell’esercizio successivo     

 Sono così composti:     

      

 Assicurati  8.075   

 Per provvigioni  26.809   

 Compagnie  25   

 Anticipi sinistri  1.237   

 Diversi  5.116   

      

 Totale  41.262   

      

      

     

      

      

      

D) RATEI E RISCONTI     

 Ratei attivi     

 Risconti attivi  1.655   

      

 Totale  1.655   

           

  

 
Importi espressi in migliaia di euro 



 
 

 

         

 PASSIVO PATRIMONIALE      

         

       

         

A) PATRIMONIO NETTO       

         

 La composizione del patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2014 è dettagliatamente riportata nello schema di 

bilancio. 

         

 Si riportano qui di seguito le variazioni intervenute rispetto al precedente esercizio.   

         

         

         

         

  
SALDO AL 

30/06/14 

DESTINAZIONE 

UTILE  

UTILI 

DISTRIBUITI 

VARIAZIONE AREA 

DI 
CONSOLIDAMENTO 

RISULTATO 

2014 

SALDO 

AL 
31/12/14 

  

  

        

        

 Capitale 4.806     4.806 

 Riserva legale 312 98    410 

 Altre riserve:       

 - Differenza di 

concambio 
(1.266)     (1.266) 

 - Riserva straordinaria       

 Utile o perdita a nuovo (750) 1.998 (1.061) (15)   173)      

 Utile o perdita 

d'esercizio 
2.096 (2.096)   1.895 1.895 

        

 Patrimonio netto di 

Gruppo 
5.199     6.018 

        

 Patrimonio netto di 

Terzi 
418  (388) (15) 366 381 

        

 Patrimonio netto 

consolidato 
5.617     6.399 

        

        

        

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  

        

      Semestrale    

    al    

    31.12.14    

        

  - Saldo iniziale   6.217    

       

  - Accantonamento dell’esercizio  520    

  - Utilizzi   (385)    

        

 Saldo finale   6.352    

        

        

 Il fondo, calcolato sulla base della normativa vigente, riflette il debito maturato al 31.12.14  nei confronti del 

personale dipendente, consistente a tale data in 416 unità. 

 
Importi espressi in migliaia di euro 



 
 

 

      Semestrale   

     al   

D) DEBITI    31.12.14   

        

14) Altri debiti       

        

 - Esigibili nell’esercizio successivo       

   Sono così composti:       

        

 Compagnie    25.580   

 Assicurati    3.006   

 Provvigioni    909   

 Altri    2.038   

        

 Totale    31.533   

        

        

E) RATEI E RISCONTI    86   

        

 Sono costituiti da ratei passivi relativi a utenze e oneri finanziari maturati e non addebitati.  

  

 

 

      

        

 NOTIZIE RELATIVE AL CONTO ECONOMICO     

        

        

A) VALORE DELLA PRODUZIONE      

        

 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni  29.286   

 - Altri ricavi e proventi    304   

        

 Totale ricavi    29.590   

        

 Si riferiscono ai ricavi derivanti dall'attività di intermediazione e consulenza assicurativa.  

        

        

B) COSTI DELLA PRODUZIONE      

        

        

7) Per servizi       

        

 Sono così composti:       

        

 Compensi organi sociali    1.499   

 Provvigioni passive    4.558   

 Consulenze e collaborazioni   2.010   

 Postali, telefoniche e telex    543   

 Viaggi e trasferte    313   

 Altre spese minori    1.695   

        

 Totale    10.619   

        

        

8) Per godimento di beni di terzi     

        

 Affitti passivi e canoni di leasing   1.629   

        

        

14) Oneri diversi di gestione   1.361   

 
Importi espressi in migliaia di euro 



 
 

  

 

 

RACCORDO TRA IL BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO E IL BILANCIO CONSOLIDATO 

      

      

    Semestrale  

       al  

             31.12.14 

     

   UTILE 

ESERCIZIO 

 PATRIMONIO 

NETTO     

     

      

      

Saldi come da bilancio della Capogruppo   1.364  8.102 

      

Storno dividendi      

      

Utili netti pro-rata conseguiti dalle Società controllate  640   

      

Differenze del valore pro-quota del patrimonio netto rispetto    

al valore di carico delle partecipazioni in Società consolidate   (246) 

      

Ammortamento delle differenze di consolidamento  (109)  (1.838) 

      

      

   1.895  6.018 

     

Quota patrimonio netto di Terzi  366  381 

     

      

Totale   2.261  6.399 

 

 
 Importi espressi in migliaia di euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 






