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Il Gruppo Equita Group 

 

La nostra struttura societaria: 

 

 

 

Le nostre aree di business: 

 
 

 

 

 

 

 
    

    

  

    

Struttura societaria del Gruppo Equita 

Equita Group 
S.p.A.

Equita SIM 

S.p.A.

100%

Equita PEP 
Holding Srl

50%
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Cariche Sociali 

 

 

 

 

Consiglio di Amministrazione 

 

 

FRANCESCO PERILLI    PRESIDENTE 

THIERRY PORTĖ     VICEPRESIDENTE1 

ANDREA VISMARA     AMMINISTRATORE DELEGATO 

MICHELA ZEME     CONSIGLIERE 1 

MASSIMO FERRARI    CONSIGLIERE 

SARA BIGLIERI      CONSIGLIERE 

STEFANO LUSTIG     CONSIGLIERE 

 

 

 

Collegio Sindacale 

 

 

FRANCESCO DI CARLO      PRESIDENTE 

LAURA ACQUADRO    SINDACO EFFETTIVO 

PAOLO REDAELLI     SINDACO EFFETTIVO 

 

 

Società di Revisione 

 

 

KPMG S.p.A. 

  

                                                 
1 Indipendente 
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Relazione intermedia sulla gestioneRelazione intermedia sulla gestioneRelazione intermedia sulla gestioneRelazione intermedia sulla gestione    
 

 

Premessa 
Al fine di supportare il proprio piano di sviluppo strategico, Equita Group S.p.A. (già Turati 9 S.p.A.) 

nell’anno in corso ha avviato il progetto per la sua quotazione sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo 

del Capitale, il mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese 

ad alto potenziale di crescita. 

Il presente “Bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 giugno 2017 e al 30 giugno 2016” (di seguito 

anche “Bilancio consolidato intermedio abbreviato”) è stato pertanto redatto dalla Capogruppo Equita 

Group S.p.A. al solo fine della sua inclusione nel Documento di Registrazione predisposto nell’ambito del 

processo di quotazione all’AIM Italia sopra citato secondo quanto indicato dal Regolamento 809/2004/CE.  

 

Il Bilancio consolidato intermedio abbreviato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico 

semestrale, dal prospetto della redditività complessiva, dai prospetti delle variazioni del patrimonio netto, 

dal rendiconto finanziario e dalla relativa nota integrativa per i semestri chiusi al 30 giugno 2017 e al 30 

giugno 2016 del Gruppo Equita Group, corredato dalla presente Relazione intermedia sulla gestione. 

Il Bilancio consolidato intermedio abbreviato, sottoposto a revisione contabile limitata, è stato redatto in 

conformità in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria 

infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. 
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Il primo semestre del 2017 
 

Nel corso del primo semestre 2017, Equita ha dato seguito al progetto di riorganizzazione dell’assetto 

proprietario del Gruppo, avviato nel 2015. In particolare, il progetto ha visto la fusione per incorporazione 

in Equita Group S.p.A. dell’azionista di minoranza Manco S.p.A., con efficacia giuridica dal 1° luglio 2017 e 

contabile dal 1° maggio 2017.  

 

Manco S.p.A. deteneva direttamente il 49,5% del capitale sociale della Equita SIM S.p.A. Con tale 

operazione societaria, Equita Group S.p.A. è diventato l’unico azionista di Equita SIM S.p.A..  

L’operazione di acquisizione è avvenuta tramite emissione di nuove azioni da parte di Equita Group S.p.A. 

a favore degli azionisti di Manco S.p.A.. Il rapporto di concambio è stato determinato in 0,2617. Tale 

rapporto ha generato una riserva di fusione negativa pari a circa Euro 560 mila. 

 

Le azioni risultanti dall’operazione descritta sono risultate pari a 45.412.185, prive di valore nominale e 

corrispondenti a Euro 10 milioni di capitale sociale. 

 

La Società ha richiesto a Banca d’Italia di essere iscritta nell’albo dei Gruppi di SIM. 

Alla data di redazione del presente documento non è ancora pervenuta la risposta dell’Autorità di 

Vigilanza ma soltanto una richiesta di informazioni integrative rispetto a quelle contenute nell’istanza. 

 

 

  

47%

25%

23%

5%

ES&T IB prop AAM

Ricavi lordi per area di business 

57%24%

15%
4%

ES&T IB prop AAM

1 h 2017 1 h 2016
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Executive summary 
 

Scenario macroeconomico 
 
La Banca Centrale Europea ha iniziato ad adattare l’orientamento della politica monetaria al 

miglioramento delle condizioni economiche e del bilanciamento dei rischi. Dopo aver annunciato una 

prima riduzione del programma di acquisti di titoli da 80 a 60 miliardi con decorrenza da aprile, in giugno 

la BCE ha cessato di indicare come relativamente più probabile una riduzione dei tassi e diversi esponenti 

del board hanno cominciato a parlare della necessità di rendere la politica monetaria meno espansiva. 

Tuttavia il Presidente Draghi ha continuato a prospettare rialzi dei tassi ufficiali soltanto dopo la chiusura 

del programma di acquisti, che comunque non è prevista prima della metà del 2018. 

I primi segnali di inversione della politica monetaria si sono riflessi in un rafforzamento del cambio e in un 

aumento dei tassi di interesse a medio e lungo termine. Il rendimento del Bund decennale, ancora 

negativo a fine 2016, era risalito allo 0,47% al termine del primo semestre. Il rendimento del BTP 

decennale, che a fine 2016 era pari all’1,83%, ha chiuso il secondo trimestre del 2017 al 2,15%. 

Il cambio euro/dollaro è salito quasi costantemente fra gennaio e giugno, guadagnando 

complessivamente l’8,7% e chiudendo il secondo trimestre 2017 a 1,14. 

Il primo semestre 2017 ha evidenziato una tendenza complessivamente positiva sui mercati azionari 

internazionali, in un contesto di graduale riduzione dell’avversione al rischio da parte degli investitori, e 

di una minore volatilità delle quotazioni. 

Diversi sono stati i fattori a supporto dei mercati azionari. In primo luogo, la crescita dell’economia 

mondiale si è consolidata, sia nei Paesi emergenti, sia nelle maggiori economie avanzate. Il flusso dei dati 

economici positivi si è tradotto in revisioni al rialzo delle previsioni di crescita, in particolare per l’Eurozona 

ed il Giappone. Inoltre, non si è concretizzato il rischio politico rappresentato dalle elezioni in Olanda e, 

soprattutto, in Francia: le forze politiche a favore dell’euro e dell’Unione Europea sono uscite rafforzate 

dal voto, e questo ha contribuito alla riduzione dei premi al rischio azionario. 

Dopo aver toccato un minimo relativo a febbraio, i mercati azionari nell’area euro si sono poi mossi 

progressivamente al rialzo, sostenuti anche dall’evoluzione favorevole degli utili societari. In particolare, 

la stagione dei risultati del 1° trimestre ha evidenziato un numero elevato di sorprese positive, e la 

frequente conferma, o il miglioramento, delle guidance sull’anno in corso. 

L’indice Euro Stoxx ha chiuso il semestre in rialzo del 6,5%; il CAC 40 ha registrato un guadagno del 5,3% 

a fine periodo, mentre la performance del Dax 30 è stata positiva del 7,4%%; l’indice IBEX 35 ha sovra-

performato i principali benchmark dell’Eurozona con un rialzo dell’11,7%.  
 

Al di fuori dell’area euro, l’indice del mercato svizzero SMI si è apprezzato dell’8,4%, mentre l’indice FTSE 

100 del mercato inglese ha chiuso il trimestre in marginale rialzo (+2,4%). 

 

Negli Stati Uniti, l’indice S&P 500 ha chiuso il periodo con un saldo positivo dell’8,2%, mentre l’indice dei 

titoli tecnologici Nasdaq Composite ha messo a segno un rialzo del 14,1%. I principali mercati azionari in 

Asia hanno registrato performance lievemente positive: l’indice benchmark cinese SSE A-Share ha chiuso 

il semestre in progresso del 2,9%, mentre l’indice Nikkei 225 ha chiuso il semestre a +4,8%. 

Il mercato azionario italiano ha registrato nel complesso performance soddisfacenti, beneficiando anche 

del recupero del settore bancario (che rappresenta il 26% dell’indice FTSE MIB), e di un progressivo 

miglioramento delle prospettive di crescita economica e degli utili societari. L’indice FTSE MIB ha chiuso 

il semestre in rialzo del 7% e l’indice FTSE Italia All Share con un progresso dell’8,6%. Molto positiva è stata 

la performance dei titoli a media capitalizzazione, con l’indice FTSE Italia STAR in rialzo del 24,3% a fine 

semestre: ai fattori di natura fondamentale, si è aggiunto l’effetto dei nuovi Piani Individuali di Risparmio 

che investono una quota consistente della propria raccolta in azioni non incluse nel benchmark FTSE MIB).  

 

I mercati corporate europei hanno chiuso la prima metà del 2017 positivamente e con una sovra-

performance dei titoli high-yield (HY) rispetto ai titoli investment-grade (IG).  
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Come già nel corso del 2016, le politiche monetarie delle banche centrali, ed in particolare la BCE con il 

suo programma di acquisti di titoli corporate (CSPP), sono state i principali driver dei mercati, fornendo 

un essenziale supporto “tecnico” alle quotazioni. Positivi per i mercati anche i fondamentali 

macroeconomici, caratterizzati da una crescita moderata, e da spinte inflazionistiche quasi nulle. 

Nei primi mesi dell’anno, l’elemento catalizzatore è stato rappresentato dalle attese sulle importanti 

scadenze elettorali in Europa. 

Dopo una prima fase di incertezza ed aumento della volatilità, il risultato delle elezioni francesi, con il 

venir meno dei timori sulla possibile avanzata di movimenti populisti anti-euro, hanno avuto un effetto 

molto positivo sui mercati, che hanno ripreso un trend di crescita. 

In termini di performance, i titoli HY hanno visto i loro spread ridursi di circa il 25% da inizio 2017, sostenuti 

dalla necessità degli operatori di spostarsi su titoli più rischiosi alla ricerca di rendimento; i titoli IG, che 

già beneficiavano di livelli di spread molto stretti, hanno chiuso i primi sei mesi con una contrazione di 

circa il 10%. 

Sul fronte delle nuove emissioni, anche nei primi sei mesi del 2017 i volumi sono stati molto sostenuti, 

supportati, da un lato, dalla ricerca di rendimento da parte degli investitori, e dall’altro dalla volontà degli 

emittenti di sfruttare le favorevoli condizioni di funding. In questo contesto si è confermato importante il 

contributo di emissioni in euro da parte di società statunitensi. 

 

Con riguardo al mercato del risparmio gestito, i primi sei mesi del 2017 sono stati particolarmente positivi 

per i fondi comuni, la cui raccolta è più che triplicata rispetto allo stesso periodo del 2016. A guidare i 

flussi netti sono stati i fondi obbligazionari, seguiti dai bilanciati e dai flessibili. Da sottolineare anche 

l’introduzione sul mercato dei PIR – Piani Individuali di Risparmio, che hanno già riscontrato un notevole 

successo tra i risparmiatori, contribuendo a sostenere la raccolta dei fondi. I flussi indirizzati alle gestioni 

di portafoglio, invece, si sono ridimensionati rispetto al 2016, in particolare a causa della debolezza dei 

mandati istituzionali. 
 
Le aspettative sull’andamento dell’economia nel secondo semestre rimangono positive, soprattutto in 

Europa, dove la BCE ha alzato le previsioni sulla crescita del PIL a +2,2% da +1,9%, con un 2018 che rallenta 

solo leggermente a +1,8%.  

Nel 2018 dovrebbe proseguire la ripresa dei consumi (+1,8%) e gli investimenti continuare a crescere ad 

un ritmo circa doppio rispetto al PIL (+3,9%), mentre si attende una frenata dell’export da +4,7% a 3,7% a 

causa della forza del cambio. 

Nelle previsioni della Banca Centrale l’inflazione non solo resta sotto il target, ma si allontana addirittura 

dal 2% scendendo da 1,5% a 1,2%. Ciò spiega la cautela di Draghi nel parlare di tapering. 
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Risultati del primo semestre 2017  
 

Il conto economico consolidato del primo semestre 2017 del Gruppo si è chiuso con un utile netto di Euro 

4.525.104, a fronte di Euro 3.668.754 del primo semestre 2016. 

Nella tabella seguente riportiamo i dati dei ricavi suddivisi per linee di business. 
 

 
 

Il margine di intermediazione è cresciuto del 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di seguito 

si esamina l’andamento delle quattro linee di business. 

 
Equity Sales & trade 

 
Nel corso del primo semestre 2017 i ricavi generati dall’operatività della sala operativa sono diminuiti del 

3,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tale andamento è da ascriversi principalmente al un 

calo dei volumi (-7% rispetto allo stesso periodo del 2016). Gli effetti di questa diminuzione sono 

stati inoltre amplificati dal crollo della volatilità (14,1% del primo semestre 2017 verso 57,9% del primo 

semestre 2016). 

 

 

 

 

 

 

Conto Economico Riclassificato 1h 2017 1H 2016 Variazione %

Equity Sales & Trading 13.035.804    13.465.438    (429.634) -3%

Investment Banking 6.929.713      5.770.926      1.158.787    20%

Proprietary Trading 6.334.418      3.517.530      2.816.888    80%

Alternative Asset Management 1.303.054      923.386          379.668       41%

Totale Ricavi 27.602.989   23.677.280   3.925.709   17%

Commissioni Passive (1.682.090) (1.498.939) (183.151) 12%

Interessi netti (962.508) (411.075) (551.433) 134%

Margine di Intermediazione 24.958.391   21.767.266   3.191.125   15%

Spese Amministrative (18.168.293) (15.900.150) (2.268.143) 14%

Di cui compensation (12.883.636) (11.288.530) (1.595.106) 14%

Altre spese 135.925          (447.844) 583.769       -130%

Utile delle attività ordinarie 6.926.023     5.419.272     1.506.751   28%

Imposte sul reddito del periodo (2.400.918) (1.750.516) (650.402) 37%

Utile Netto del periodo 4.525.104      3.668.754      856.350       23%

Ricavi per prodottoRicavi per prodottoRicavi per prodottoRicavi per prodotto    
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In questo contesto con volumi in discesa e prezzi molto poco volatili si sono anche innestati i primi effetti 

della MIFID II che si sono tradotti in un leggero aumento della remunerazione della ricerca tramite CSA 

(aumentati yoy del 13,5%) e da una leggera diminuzione dei ricavi da intermediazione. 

 

Nel primo semestre la Sala Operativa ha partecipato con successo a numerosi ABB tra i quali si segnala il 

piazzamento del 30,5% di Openjobmetis ammontare pari quasi all’IPO iniziale (41%). 

 

Nel primo semestre 2017 Equita SIM ha organizzato più di 100 road show in Europa, confermando il ruolo 

chiave di promotore del listino italiano presso i più importanti investitori istituzionali europei.  

 

Il mercato finanziario italiano è stato caratterizzato dall’impennata dei controvalori degli strumenti 

finanziari scambiati sul mercato AIM Italia – MAC (+500% rispetto al primo semestre 2016), grazie 

all’interesse manifestato dai piccoli investitori verso i nuovi piani individuali di risparmio (PIR). 

 

 

 

Equita grazie al supporto dell’ufficio studi leader 

italiano sul mercato per la copertura di titoli mid cap 

e ad una sala operativa che conosce perfettamente i 

portafogli dei principali attori sul mercato italiano ha 

consentito di raggiungere quote importanti molte 

azioni PIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investment Banking  
 

I ricavi dell’area dell’investment Banking sono saliti del 20% rispetto al primo semestre 2016, 

rappresentando così il 25% dei ricavi del Gruppo. 

In forte crescita risulta l’attività di collocamento e distribuzione di titoli, più che raddoppiata rispetto allo 

stesso periodo dell’esercizio precedente. Di particolare rilievo, sono state le operazioni dell’area Equity 

Capital Market con l’ABB di Cattolica Assicurazioni e l’ABB di Openjobmetis. 

 

Proprietary trading 
 

Sul lato della negoziazione in conto proprio i ricavi segnano un incremento significativo beneficiando del 

positivo andamento dei mercati. Anche l’effetto di maggiori volumi negoziati ha influito sui risultati 

realizzati, portando la quota di mercato dell’operatività in conto proprio ad uno quota di mercato dello 

0,5% al 30 giugno 2017 rispetto allo 0,265% dello stesso periodo del 2016. 
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La strategia dell’area Proprietary 

Trading del primo semestre 2017 ha 

visto l’overweight sui titoli PIR 

compliant e sulle attività di Risk 

Arbitrage. 

 

 
 
 

 
 

Alternative Asset Management 
 

L’area Alternative Asset Management raggruppa sotto un unico nome le attività in ambito Private Debt & 

Private Capital e le gestioni amministrate in delega. 

 

L’area delle Gestioni Patrimoniali in delega hanno segnato nel primo semestre 2017 ricavi per Euro 963 

mila contro Euro 784 mila dello stesso periodo del 2016. 

 

La raccolta netta dei primi sei mesi è stata molto positiva (circa 20 milioni di euro) grazie all’andamento 

positivo del mercato azionario e soprattutto delle mid-small caps grazie al lancio dei PIR. L’effetto della 

raccolta e del rialzo delle quotazioni ha portato il totale degli AUM (Asset Under Management) a 346 

milioni di euro ripartiti in tre linee di gestione delegate da un cliente istituzionale. 

La performance media ponderata per le masse in gestione è stata nel semestre molto positiva e pari a 

+12,5%, mentre in termini relativi le linee hanno sottoperformato il benchmark di -0,58% soprattutto a 

causa dell’approccio prudente seguito nel periodo sulla linea Mid Small e ancor più in quella bilanciata 

(Opportunity). 

Nella tabella il dettaglio delle performance per linea di gestione, tutte al netto delle commissioni di 

gestione. 

 

Benchmark 

Italy Top  
Mid Small Opportunity 

Totale 

Selection 

90% FtseAllshare 60% Ftsemid 50%FtseMIB 

10% BOT lordo 15% FtseAllstar 15% JPM Bond 

  10% MSCIeurope small 
cap 

35% BOT Lordo 

  15% BOT lordo   

Asset under management 91 168 87 346 

Absolute performance 11.05 18.75 1.94 12.54 

Benchmark performance 9.12 19.77 4.29 13.12 

Relative performance 1.93 (1,02) (2,35) (0,58) 

 

L’area del Private Debt, operativamente nata nel marzo 2016, ha registrato nel primo semestre ricavi per 

Euro 340 mila rispetto ad Euro 140 mila nello stesso periodo dello scorso anno. 

 

Nei primi sei mesi del 2017, il fondo Equita Private Debt Fund S.A., gestito in delega, ha raggiunto risultati 

positivi, chiudendo il semestre con Euro 75 milioni di ammontare sottoscritto, in aumento di Euro 9 milioni 
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rispetto al 2016. Le sottoscrizioni ulteriori sono pervenute da tre investitori istituzionali italiani, tra cui 

due banche e un family office. Il 15 settembre 2017, Il Fondo ha chiuso il periodo di raccolta raggiungendo 

la dimensione complessiva di Euro 100 milioni. 

 

Dal punto di vista degli investimenti, a maggio 2017 il Fondo ha completato il suo terzo investimento, 

sottoscrivendo Euro 4,5 milioni di titoli obbligazionari senior emessi da L'Isolante K-Flex S.p.A. (“K-Flex”). 

L’investimento in K-Flex è stato poi incrementato di ulteriori Euro 0,5 milioni nel mese di luglio 2017.  

Anche Lameplast e BV Tech hanno continuato ad ottenere risultati in linea o al di sopra delle aspettative, 

sia in termini di redditività che di generazione di cassa. 

 

Nel frattempo è proseguita l’attività di ricerca di ulteriori opportunità d’investimento da parte del Team 

di gestione, con l’obiettivo di consolidare il percorso di costruzione del portafoglio di investimenti del 

Fondo in linea con la tempistica triennale prevista dal suo regolamento. Infine, nel mese di luglio 2017, il 

Fondo ha sottoscritto la seconda tranche di Euro 2 milioni del finanziamento in Lameplast portando 

l’investimento complessivo nella società a Euro 5 milioni.   

 

Di seguito riportiamo le principali caratteristiche del portafoglio di investimenti: 

 

L’area del Private Capital è stata creata alla fine del primo semestre 2017, e già consolidato alcuni risultati.  

L’8 giugno 2017 è stata creata la Joint Venture Equita PEP Holding S.r.l. tra Equita Group e PEP (Private 

Equity Partners S.p.A.). 

Il 3 luglio è stata costituita la EPS Equita PEP SPAC S.p.A., con l’obbiettivo di portarla in quotazione sul 

mercato AIM e avviare il processo di business delle SPAC. Equita SIM si è occupata del bookbuilding che è 

stato chiuso anticipatamente raggiungendo l’obiettivo massimo di €150 milioni di raccolta e la quotazione 

delle SPAC è avvenuta il 1° agosto 2017. 

 

 

Commissioni passive  

 

Le commissioni passive risultano in leggero aumento rispetto allo stesso periodo del 2016 per effetto del 

maggiore numero di trades trattati sia conto proprio che in conto terzi. 
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Interessi netti 

 

Gli interessi netti segnano un significativo aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  

In particolare, l’incremento è da ascriversi alla maggiore operatività in termini di PT (+65% rispetto a 

giugno 2016) e l’incremento degli interessi passivi pagati alle banche per effetto dei maggiori utilizzi 

effettuati a servizio dell’operatività del business (+103% rispetto a giugno 2016). 

Va peraltro segnalato che in questa voce confluiscono gli interessi passivi pagati dalla Equita Group S.p.A. 

per il finanziamento a medio termine di Euro 5 milioni concesso nel 2016; tali interessi al 30 giugno 2017 

ammontavano a Euro 81 mila.  

 

 

Costi operativi 

 

I costi operativi hanno segnato un incremento complessivo di Euro 1,7 milioni; Tale incremento è 

ascrivibile a: 

• in parte ai costi del personale dipendente (Euro 1,6 milioni) incrementati per la parte fissa del 

7% a seguito dell’assunzione di nuove risorse e per la parte variabile incrementati in coerenza 

coi migliori risultati del business; 

• in parte alle “altre spese amministrative”. 

 

 

Stato Patrimoniale 

 

 
 

 

Stato patrimoniale consolidato 1h 2017 31/12/2016 Variazione %

Attività finanziarie di negoziazione 45.448.048    38.757.296    6.690.752    17%

Attività disponibili per la vendita 493.660          413.725          79.935          19%

Crediti 151.484.967 151.812.448 (327.481) 0%

Partecipazioni 49.385            -                   49.385          n.s.

Attività materiali e immateriali 14.243.086    14.046.176    196.910       1%

Attività fiscali 5.165.311      5.994.060      (828.749) -14%

Altre attività 9.556.365      7.152.572      2.403.793    34%

Totale Attivo 226.440.821 218.176.277 8.264.544    4%

Stato patrimoniale consolidato 1h 2017 31/12/2016 Variazione %

Debiti 141.430.520 125.032.545 16.397.975 13%

Passività finanziarie di negoziazione 15.346.539    14.059.847    1.286.692    9%

Passività fiscali 2.234.751      1.898.382      336.369       18%

Altre passività 9.300.494      13.456.441    (4.155.947) -31%

TFR 4.163.788      4.160.648      3.140            0%

Fondi per rischi e oneri 3.594.048      8.130.629      (4.536.581) -56%

Patrimonio netto 50.370.681    51.437.785    (1.067.104) -2%

di cui:

Patrimonio netto di terzi 0 27.841.877   (27.841.877) -100%

Totale Passivo 226.440.821 218.176.277 8.264.544    4%
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Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione 

 

Il portafoglio di negoziazione ha registrato un incremento sia in termini di controvalore che di volumi 

negoziati nel primo semestre 2017. 

 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

 

Il portafoglio AFS è composto dall’investimento nel fondo Equita Private debt. L’investimento è stato 

incrementato di circa il 19%, per effetto dei richiami effettuati dal fondo.  

 

 

Crediti  

 

La voce crediti recepisce: 

- i saldi dei conti correnti con le banche, incrementatosi per effetto di maggiori utilizzi correlati 

all’operatività nel book di proprietà. I depositi e conti correnti al 30 giugno 2017 erano pari a euro 107,5 

milioni circa, di cui Euro 3,8 milioni circa relativi ai saldi di conto corrente della Capogruppo Equita Group 

S.p.A.; 

- i crediti per servizi resi incrementatisi principalmente nell’area dei servizi di consulenza; 

- l’operatività in prestito titoli con le banche che al 30 giugno ammontava a euro 25,5 milioni circa. 

 

 

Partecipazioni 

 

La partecipazione è costituita dalla quota di Equita Group S.p.A. nella holding di partecipazione nel 50% 

del capitale della denominata “Equita PEP Holding S.r.l.”. Tale holding rappresenta il veicolo costituito in 

joint venture con il socio Private Equity Partners S.p.A., ed utilizzato per la realizzazione del progetto SPAC. 

La gestione di tale partecipazione rientra nell’area del Private Capital. Per maggiori dettagli si rimanda al 

paragrafo dedicato. La partecipazione è stata consolidata proporzionalmente con il metodo del 

patrimonio netto. 

 

 

Attività immateriali 

 

Le attività immateriale sono costituite prevalentemente dall’avviamento iscritto per circa Euro 11 milioni 

e valore dei marchi e contratti per Euro 2,4 milioni. 

 

 

Attività e passività fiscali 

 

La voce delle attività fiscali include, oltre agli acconti sulle imposte IRES e IRAP, l’anticipo di imposte 

correnti relativo all’affrancamento dell’avviamento e marchi versato a giugno 2017. 

L’imposta sostitutiva versata ammontava ad Euro 1,1 milioni. 

Le passività fiscali sono costituite dalle DTL sull’avviamento e marchi iscritte in sede di PPA. 

 

 

Altre attività e passività 

 

La voce “Altre attività” risulta incrementata del 34% rispetto a fine anno 2016. Nel saldo sono inclusi i 

depositi verso le CCP che sono cresciuti del 35%, per effetto del menzionato incremento dell’operatività 

sui book di proprietà. 
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Le “Altre passività” risultano ridottesi del 31% circa rispetto al 31 dicembre 2016 prevalentemente per 

effetto dell’allocazione della componente variabile delle retribuzioni al personale. 

 

 

Debiti 

 

La voce dei debiti include i finanziamenti passivi ricevute dalle Banche. In particolare nel corso del primo 

semestre 2017 sono state attivate due nuove linee per circa 10 milioni di Euro per far fronte all’operatività 

straordinaria del business. Tali linee sono state successivamente ridotte in conformità con le esigenze di 

business. 

 

 

Fondi per rischi e oneri 

 

La voce dei fondi per rischi oneri è diminuita di circa 4,5 milioni di euro per l’effetto del pagamento della 

componente variabile differita accantonata nell’esercizio precedente. 

 

 

Patrimonio netto 

 

Al 30 giugno 2017, il capitale sociale della Equita Group S.p.A. era pari ad Euro 10 milioni. 

Il capitale sociale è rappresentato da 45.412.185 azioni, prive di valore nominale. 

Nel mese di maggio 2017 la Capogruppo ha acquistato azioni proprie per n. 501.803 azioni al valore 

unitario di 1 euro per azione e ha ricevuto azioni proprie rivenienti dall’operazione di acquisizione per 

incorporazione della società Manco S.p.A. per n. 7.687.222 anch’esse al valore unitario di 1 euro.  

Le riserve pari ad Euro 44 milioni circa sono costituite dagli utili 2016 portati a nuovo per Euro 4.447.342; 

dalla riserva di Euro 35.412.185 milioni derivante dalla riclassificazione di una parte del Capitale Sociale 

totale post fusione come previsto nel progetto di riorganizzazione societaria di Manco S.p.A.., dalla 

relativa riserva negativa di concambio per circa Euro 0,6 milioni, dalla riserva di consolidamento di euro 

7,2 milioni e dai dividendi pagati nel semestre agli azionisti ex Manco S.p.A. per euro 2.380.625.  

Infine, l’utile del primo semestre 2017 ammonta ad Euro 4.525.104. 
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Prospetti contabili consolidati 

 

Stato Patrimoniale  

 
 

 

30/06/2017 31/12/2016 30/06/2016 31/12/2015

10 2.266 2.740 3.383              -                

20 45.448.048 38.757.296 39.028.591    -                
 

40 493.660 413.725 38.725            -                

60 151.482.701 151.809.708 166.439.512 19.670.059 

90 Partecipazioni 49.385 -                -                  -                

100 607.307 591.526 384.962         -                
 

110 13.635.779 13.454.650 13.446.526    11.030         

120 5.165.311 5.994.060 8.459.037      -                

120A a) Correnti 2.001.451 3.117.242 6.525.034      -                

120B b) Anticipate 3.163.860 2.876.818 1.934.003      -                

140 9.556.365 7.152.572 5.319.416      -                

226.440.821 218.176.277 233.120.152 19.681.089

Voci dell'Attivo

Cassa e disponibilità liquide

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Crediti

Attività materiali

Attività immateriali

Attività fiscali

Altre attività

Totale  Attivo

30/06/2017 31/12/2016 30/06/2016 31/12/2015

10 141.430.520 125.032.545 134.658.378 504.852
 

30 15.346.539 14.059.847 16.628.789 -                
 

70 2.234.751 1.898.382 11.024.420 -                

70a a) correnti 765.393 1.036.469 10.135.433 -                

70B b) differite 1.469.358 861.913 888.987 -                

90 9.300.494 13.456.441 14.659.748 -                

100 4.163.788 4.160.648 4.210.017 -                

110 3.594.048 8.130.629 5.584.084 -                

 a) quiescenza e obblighi simili -                -                -                  -                

b) altri  fondi 3.594.048 8.130.629 5.584.084 -                

120 10.000.000 19.240.000 19.240.000 19.240.000

130 (8.189.025) -                -                  -                

160 44.034.601 (91.435) (63.763) -                

180 4.525.105 8.806.619 3.668.754 (63.763)

190 -                23.482.601 23.509.725 -                

226.440.821 218.176.277 233.120.152 19.681.089

Debiti

Voci del Passivo e del Patrimonio Netto

Azioni proprie

Passività finanziarie di negoziazione

Passività fiscali

Altre passività

Trattamento di fine rapporto del personale

Fondi per rischi e oneri

Capitale

Riserve

Utile (perdita) del periodo

Patrimonio Netto di terzi

Totale Passivo e Patrimonio Netto
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Conto Economico Consolidato 

 

  
 

  

30/06/2017 30/06/2016

10 4.538.725 1.294.942
 

50 21.268.571 20.159.749
 

60 (1.682.090) (1.498.939)
 

70 68.560 223.327

80 (1.031.068) (634.402)

90 1.795.693 2.222.588

24.958.391 21.767.265
  

100 30.504 0

100c c) altre attività finanziarie 30.504 0

110 (18.168.293) (15.900.150)

120a a) spese per il personale (12.883.636) (11.288.530)

120b b) altre spese amministrative (5.284.657) (4.611.620)

120 (73.002) (51.734)

130 (1.333) (18.906)

150 0 (360.000)

160 179.756 (17.204)

6.926.023 5.419.271

6.926.023 5.419.271

190 (2.400.918) (1.750.516)

4.525.104 3.668.754

210 0 1.816.033    

220 4.525.104 1.852.721    

Rettifiche di valore nette su attività immateriali

Voci del Conto  Economico Consolidato

Risultato netto dell'attività di negoziazione

Commissioni attive

Commissioni passive

Interessi attivi e proventi assimilati

Interessi passivi e oneri assimilati

Dividendi e proventi assimilati

Margine di Intermediazione

Rettifiche di valore nette per deterioramento di:

Spese amministrative:

Rettifiche di valore nette su attività materiali

Utile (perdite) del periodo di pertinenza di terzi

Utile (perdite) del periodo di pertinenza della capogruppo

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

Altri proventi e oneri di gestione

Risultato della Gestione Operativa

Utile (perdite) dell'attività corrente al lordo delle imposte

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente

Utile (perdite) dell'attività corrente al netto delle imposte
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Prospetto della redditività complessiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

10.
Utile (perdita) d’esercizio di pertinenza 

della capogruppo
4.525.104 3.668.754

Altre componenti reddituali al netto delle 

imposte senza rigiro a conto economico

20. Attività materiali

30. Attività immateriali

40. Piani a benefici definiti 9.844 (169.295)

50. Attività non correnti in via di dismissione

60.
Quota delle riserve da valutazione delle 

partecipazioni valutate a patrimonio netto

Altre componenti reddituali al netto delle 

imposte con rigiro a conto economico

70. Copertura di investimenti esteri

80. Differenze di cambio

90. Copertura dei f lussi f inanziari

100. Attività f inanziarie disponibili per la vendita

110. Attività non correnti in via di dismissione

120.
Quota delle riserve da valutazione delle 

partecipazioni valutate a patrimonio netto

130.
Totale altre componenti reddituali al 

netto delle imposte
9.844 (169.295)

140. Redditività complessiva (Voce 10 + 130) 4.534.948 3.499.459

Voci 30/06/2017 30/06/2016
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato – al 30 giugno 2017 
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Distrib.ne 
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strumenti 
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Capitale 19.240.000                -   19.240.000                 -                    -                        -                             26.172.185           -                         -                  -                  (35.412.185) -                                10.000.000          

-   -                    -                        -                             -                              -                         -                  -                  -                                          -                                -                             

Riserve: -                             

a) di utili (91.435) -   (91.435) 4.447.343   (2.380.625) 288.235                 -                              -                         -                  -                  -                                2.263.518             

b) di capitale -                                    -   -                                    -                    -                        -                             (560.807) -                         -                  -                  35.412.185                       -                                34.851.377          

Azioni proprie -                                    -   -                                    -                    -                              (8.189.025) -                  -                  -                                          -                                (8.189.025)

-                                    -   -                                    -                    -                        6.909.863             -                              -                         -                  -                  -                                          9.844                          6.919.707             

-                                    -   -                                    -                    -                        -                             -                              -                         -                  -                  -                                          -                                -                             

23.482.601                -   23.482.601                 4.359.276   -                        -                             (27.841.877) -                         -                  -                  -                                          -                                -                             

4.359.276                   -   4.359.276                    (4.359.276) -                        -                             -                              -                         -                  -                  -                                          4.525.104               4.525.104             

4.447.343                   -   4.447.343                    (4.447.343) -                        -                             -                              -                         -                  -                  -                                          -                                -                             

Patrimonio netto 51.437.785                -   51.437.785                 -                    ( 2.380.625) 7.198.098             ( 2.230.500) ( 8.189.025) -                  -                  -                                          4.534.948               50.370.681          

Riserve da valutazione

Strumenti di capitale

Patrimonio netto di terzi

Utile (Perdita) della capogruppo

Utile (Perdita) del periodo di terzi

Esistenze al 

01.01.2017

Allocazione risultato 

esercizio precedente

Sovrapprezzo emissioni
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Operazioni sul patrimonio netto
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato – al 30 giugno 2016 
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6Allocazione risultato Variazioni dell'esercizio
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Modi

Riserve

Dividendi e 

altre 

destinazioni

Emissione 

nuove azioni

Acquisto 

azioni proprie

Distrib.ne 

straordinari

a dividendi

Variazioni 

strumenti di 

capitale

A
ltr
e
 

v
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Capitale 19.240.000          - 19.240.000           -            -               -                   -                   -                -           -           -                           -                    19.240.000      

-                       - -            -               -                   -                   -                -           -           -                           -                    -                   

Riserve:

a) di utili -                       - -                       (63.763) -               -                   -                -           -           -                           -                    (63.763)

b) di capitale -                       - -                       -            -               -                   -                   -                -           -           -                           -                    -                   

-                       - -                       -            -               -                   -                   -                -           -           169.295                    (169.295) (0)

-                       - -                       -            -               -                   -                   -                -           -           -                           -                    -                   

-                       - -                       -            -               -                   -                   -                -           -           23.509.725               23.509.725      

(63.763) - (63.763) 63.763       -                   -                   -                -           -           -                           3.668.754          3.668.754        

Patrimonio netto 19.176.237          - 19.176.237           -            -                   -                   -                -           -           23.679.019               3.499.459          46.354.716      

Utile (Perdita) del periodo
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Rendiconto finanziario consolidato              

(metodo diretto)               

 

 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 30/06/2017 30/06/2016

Attività operativa

1 Gestione 5.172.932 9.001.533

- interessi attivi  e proventi assimilati 68.560 223.327

- interessi passivi  e oneri assimilati (1.031.048) (634.402)

- dividendi e proventi assimilati 1.795.693 2.222.588

- commissioni nette 19.586.481 18.660.810

-

- rettifiche riprese di  valore 30.504 0

- spese per il  personale (12.880.496) (5.421.551)

- altri costi (5.177.903) (4.988.309)

- altri ricavi 5.182.059 689.585

- imposte (2.400.918) (1.750.516)

-

costi/ricavi relativi ai  gruppi di  attività in via di dismissione e al netto 

dell'effetto fiscale

2 Liquidità generata dalla riduzione delle attività finanziarie (3.587.517) (29.470.581)

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 3.497.524

- attività finanziarie al fair value 0 0

- attività finanziarie disponibi li  per la vendita 0 0

- crediti verso banche 1.438.213 0

- crediti verso enti  finanziari 0 0

- crediti verso clientela 4.107.446 0

- altre attività 682.059 0

3 Liquidità assorbita dall'incremento delle attività finanziarie

- attività finanziarie detenute per la negoziazione (7.334.086) 0

- attività finanziarie al fair value 0 0

- attività finanziarie disponibi li  per la vendita (79.935) (38.725)

- crediti verso banche 0 (18.820.739)

- crediti verso enti  finanziari (2.401.214) (4.796.612)

- crediti verso clientela 0 (3.180.675)

- altre attività 0 (6.131.354)

4  Liquidità generata dall'incremento delle passività finanziarie (6.742.821) 15.144.223

- debiti verso banche 0 1.694.539

- debiti verso enti  finanziari 4.746.848 5.845.316

- debiti verso clientela 0 0

- titol i in circolazione 0 0

- passività finanziarie di negoziazione 1.286.692 9.227.501

5  Liquidità assorbita dal rimborso/riacquisto delle passività finanziarie

- debiti verso banche (835.997) 0

- debiti verso enti  finanziari 0 0

- debiti verso clientela 0 (88.655)

- altre passività (11.940.364) (1.534.479)
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A Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa (5.157.406) (5.324.826)

Attività di investimento

1  Liquidità generata dal decremento di 0 0

2  Liquidità assorbita dall'incremento di 0 0

- partecipazioni 49.385 (30.122.439)

- attività materiali (88.783) (7.838)

- attività immaterial i (182.462) (38.018)

B Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento (221.860) (30.168.295)

Attività di finanziamento

- emissione/acquisti  azioni proprie (8.189.025) 0

- distribuzione dividendi ed altre final ità 6.425.994 (6.016.230)

C Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di finanziamento (1.763.031) (6.016.230)

D Liquidità netta generata/assorbita nell 'esercizio (7.142.297) (41.509.351)

Riconciliazione

Cassa e disponibilità l iquide all 'inizio dell 'esercizio (8.493.563) 37.698.672

Liquidità netta generata/assorbita nell 'esercizio (7.142.297) (41.509.351)

Cassa e disponibilità l iquida alla chisura dell'esercizio (15.635.860) (3.810.679)



Bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 giugno 2017 e 30 giugno 2016 – Nota Integrativa 

22 

 

Nota Integrativa 

 

PARTE A – POLITICHE CONTABILI 

A.1 PARTE GENERALE 

 

Il presente Bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 giugno 2017 e al 30 giugno 2016 è stato 

redatto dalla Capogruppo Equita Group S.p.A. al solo fine della sua inclusione nel Documento di 

Registrazione predisposto nell’ambito del processo di quotazione all’AIM Italia sopra citato secondo 

quanto indicato dal Regolamento 809/2004/CE.  

 

Il Bilancio consolidato intermedio abbreviato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico 

semestrale, dal prospetto della redditività complessiva, dai prospetti delle variazioni del patrimonio netto, 

dal rendiconto finanziario e dalla relativa nota integrativa per i semestri chiusi al 30 giugno 2017 e al 30 

giugno 2016 del Gruppo Equita Group, corredato dalla presente Relazione intermedia sulla gestione. 

 

Il Bilancio consolidato intermedio abbreviato, sottoposto a revisione contabile limitata, è stato redatto in 

conformità in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria 

infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. 

 

Nella predisposizione del presente Bilancio consolidato intermedio abbreviato sono stati altresì applicati 

i principi contabili internazionali omologati ed in vigore al 30 giugno 2017, inclusi i relativi documenti 

interpretativi (SIC e IFRIC). 

La predisposizione del Bilancio consolidato intermedio abbreviato al 30 giugno 2017 ed al 30 giugno 2016 

richiede il ricorso a stime e assunzioni nella determinazione di alcune componenti di costo e ricavo e per 

la valorizzazione di attività e passività. Per la loro descrizione si fa rinvio al bilancio consolidato di Turati 9 

S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016. Si segnala, inoltre, che taluni processi valutativi, in particolare quelli 

più complessi quali la determinazione di eventuali perdite di valore di attività, sono generalmente 

effettuati in modo completo in sede di redazione del bilancio annuale, salvo i casi in cui vi siano rilevanti 

indicatori di impairment che richiedono un’immediata valutazione di eventuali perdite di valore. 

 

Il Bilancio consolidato intermedio abbreviato è stato predisposto utilizzando l’Euro quale moneta di conto 

e redatto in forma sintetica come consentito dal principio IAS 34. E’ altresì corredato da informazioni sugli 

eventi importanti che si sono verificati nel semestre, sui principali rischi ed incertezze per i mesi restanti 

dell’esercizio e sulle operazioni rilevanti con parti correlate. 

 

 

I prospetti contabili presentano, oltre agli importi del periodo di riferimento, anche i corrispondenti dati 

consolidati di raffronto riferiti al primo semestre 2016 di Turati 9 per il conto economico e al 31 dicembre 

2016 e al 31 dicembre 2015 (dati individuali di Turati 9, in quanto non era stata ancora perfezionata 

l’acquisizione del 50,5% di Equita SIM) per lo stato patrimoniale 
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Sezione 2 – Principi generali di redazione 

Il Bilancio consolidato intermedio abbreviato è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale, il risultato economico del periodo e i flussi finanziari del 

Gruppo e si fonda sull’applicazione dei seguenti principi generali di redazione contenuti nel Framework 

oltre che nello IAS 1: 

� Continuità aziendale – Attività, passività ed operazioni “fuori bilancio” sono valutate secondo 

criteri di funzionamento del Gruppo, in quanto quest’ultimo è destinato a continuare prospetticamente a 

operare. 

Nella redazione della Relazione la direzione aziendale ha valutato l’applicabilità del presupposto della 

continuità aziendale giungendo alla conclusione che tale presupposto è adeguato in quanto non 

sussistono dubbi sulla medesima.  

� Competenza economica – Costi e ricavi vengono rilevati, a prescindere dal momento del loro 

regolamento monetario, in relazione al periodo di maturazione economica e secondo il criterio di 

correlazione. 

� Costanza di presentazione – Presentazione e classificazione delle voci sono mantenute costanti 

nel tempo allo scopo di garantire la comparabilità delle informazioni, salvo che la loro variazione sia 

richiesta da un Principio Contabile Internazionale o da una Interpretazione oppure renda più appropriata, 

in termini di significatività e di affidabilità, la rappresentazione dei valori. Se un criterio di presentazione 

o di classificazione viene cambiato, quello nuovo si applica – ove possibile – in modo retroattivo; in tal 

caso vengono anche indicati la natura e il motivo della variazione nonché le voci interessate. Nella 

presentazione e nella classificazione delle voci sono adottati gli schemi predisposti dalla Banca d’Italia per 

i bilanci delle SIM. 

� Aggregazione e rilevanza – Tutti i raggruppamenti significativi di voci con natura o funzione simili 

sono riportati separatamente. Gli elementi di natura o funzione diversa, se rilevanti, vengono presentati 

in modo distinto.  

� Divieto di compensazione – Attività e passività, costi e ricavi non vengono compensati tra loro, 

salvo che ciò non sia richiesto o permesso da un Principio Contabile Internazionale o da una 

Interpretazione oppure dagli schemi predisposti dalla Banca d’Italia per i bilanci delle SIM. 

� Informativa comparativa – Le informazioni comparative dell’esercizio precedente sono riportate 

per tutti i dati contenuti nei prospetti contabili, a meno che un Principio Contabile Internazionale o una 

Interpretazione non prescrivano o consentano diversamente. Sono incluse anche informazioni di natura 

descrittiva o commenti, quando utili per la comprensione dei dati.   

� Costanza di applicazione dei principi contabili - Le modalità di rilevazione delle voci sono 

mantenute costanti nel tempo allo scopo di garantire la comparabilità dei bilanci salvo che la loro 

variazione sia richiesta da un Principio Contabile Internazionale o da una Interpretazione oppure renda 

più appropriata, in termini di significatività e di affidabilità, la rappresentazione dei valori. Se un principio 

viene cambiato, quello nuovo si applica – ove possibile – in modo retroattivo; in tal caso vengono anche 

indicati la natura e il motivo della variazione, nonché le voci interessate dall’eventuale cambiamento.  

 

Utilizzo di stime e assunzioni  

Per la redazione del Bilancio consolidato intermedio abbreviato si utilizzano stime contabili e assunzioni 

basate su giudizi complessi e/o oggettivi, stime basate su esperienze passate e ipotesi considerate 

ragionevoli e realistiche sulla base delle informazioni conosciute al momento della stima. L’utilizzo di 

queste stime contabili influenza il valore di iscrizione delle attività e delle passività e l’informativa su 

attività e passività potenziali alla data di riferimento, nonché l’ammontare dei ricavi e dei costi nel periodo 

di riferimento. I risultati effettivi possono differire da quelli stimati a causa dell’incertezza che caratterizza 

le ipotesi e le condizioni sulle quali le stime sono basate. Le principali fattispecie per le quali è 

maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte della direzione aziendale sono: 

– la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in generale, delle altre attività 

finanziarie; 

– l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari non quotati in 

mercati attivi; 

– la quantificazione dei fondi del personale e dei fondi per rischi e oneri; 

– le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva. 
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Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del Bilancio consolidato intermedio 

abbreviato  

 

Si rimanda a quanto contenuto nella corrispondente sezione della Relazione sulla gestione per quanto 

concerne gli eventi successivamente verificatesi alla data di riferimento del Bilancio consolidato 

intermedio abbreviato. 

Si precisa che la presente relazione è stata autorizzata alla pubblicazione, secondo quanto previsto dallo 

IAS 10, dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 10 novembre 2017. 
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 Sezione 5 – Area e metodi di consolidamento 

 

1. Area e metodo di consolidamento: 

 

Il Bilancio consolidato intermedio abbreviato comprende le risultanze patrimoniali ed 

economiche della controllante, Equita Group S.p.A., e della controllata, Equita SIM S.p.A.. Esso è 

stato redatto in quanto rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 10 che prevede la 

presenza di un “controllo” qualora vi sia la contemporanea presenza dei seguenti tre elementi: 

a) il potere derivante da diritti esistenti esercitabili di dirigere le attività rilevanti, ossia le 

attività svolte dall’entità oggetto di investimento che sono in grado di influenzarne i 

rendimenti, nel momento in cui devono essere prese e decisioni sulle stesse; 

b) l’esposizione alla variabilità dei rendimenti derivanti dall’attività dell’entità oggetto di 

investimento che possono variare in aumento o in diminuzione; 

c) l’esercizio del potere per influenzare i rendimenti.  

 

In ossequio al paragrafo B86 dell’IFRS 10, la procedura di consolidamento “integrale” ha previsto: 

(a) La combinazione di elementi similari di attività, passività, patrimonio netto, ricavi, costi e 

flussi finanziari della controllante con quelli della controllata;  

(b) La compensazione (elisione) del valore contabile della partecipazione della controllante 

nella controllata e della corrispondente parte di patrimonio netto di ciascuna controllata 

posseduta dalla controllante (si rimanda al successivo paragrafo per illustrare la 

metodologia di contabilizzazione del relativo avviamento in base all’IFRS 3 “Business 

combinations”); 

(c) L’elisione integrale di attività e passività, patrimonio netto, ricavi, costi e flussi finanziari 

infragruppo relativi a operazioni tra le due entità del gruppo (profitti e perdite derivanti da 

operazioni infragruppo comprese nel valore contabile di attività sono eliminati 

completamente). 

Come già riportato nel precedente bilancio consolidato di Turati 9 chiuso al 31 dicembre 2016, 

Equita Group S.p.A. aveva registrato attività immateriali in ossequio al principio IFRS 3, valutando 

le attività acquisite e le passività assunte identificabili ai rispettivi fair value alla data di 

acquisizione della partecipazione del 50,5% di Equita S.p.A., perfezionatasi il 25 gennaio 2016.  

Sempre nel rispetto di quanto previsto dall’IFRS 3 si è proceduto ad applicare il “metodo 

dell’acquisizione” alle attività identificabili acquisite (compresi gli intangible assets significativi 

non iscritti nella controllata, quali ad esempio il marchio e i contratti di Investment Banking) ed 

alle passività identificabili assunte, ivi inclusa la rilevazione delle passività potenziali. Inoltre la 

società aveva utilizzato la possibilità, prevista dal principio, di rilevare il Patrimonio Netto degli 

azionisti di minoranza in Equita SIM (49,5%) al fair value (“full goodwill method”).  

Per maggiori dettagli della valutazione si rimanda alla relativa tabella di Nota Integrativa.  

Come descritto nella relazione sulla gestione, a cui si rimanda per maggiori dettagli, al 30 giugno 

2017, Equita Group S.p.A. deteneva il controllo totalitario della Equita SIM S.p.A., pertanto nel 

patrimonio netto non sono stati identificati valori di competenza di minoranze. 

 

 

2. Partecipazioni in società controllate congiuntamente  

 

Nel primo semestre 2017 Equita Group S.p.A. ha acquisito il 50% del veicolo denominato “Equita 

PEP Holding S.p.A.”. 

Tale partecipazione è stata rilevata nel Bilancio semestrale consolidato abbreviato tramite il 

metodo del patrimonio netto. 
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A.2 PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI DELLA RELAZIONE 

 

AAAATTIVITÀ FINANZIARIE TTIVITÀ FINANZIARIE TTIVITÀ FINANZIARIE TTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA DETENUTE PER LA DETENUTE PER LA DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONENEGOZIAZIONENEGOZIAZIONENEGOZIAZIONE    

 

Nella voce attività finanziarie per la negoziazione sono classificati gli strumenti finanziari detenuti con 

l’intento di generare profitti nel breve termine derivanti dalle variazioni dei prezzi di mercato di tali 

strumenti. 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione delle attività finanziarie detenute ai fini della negoziazione avviene alla data di regolamento 

per i titoli di debito e di capitale ed alla data di sottoscrizione per i contratti derivati. All’atto della 

rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono rilevate al costo, inteso come 

il fair value dello strumento senza considerare i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili 

allo strumento stesso, che vengono imputati a Conto economico. 

 

Criteri di classificazione 

Nella voce “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” sono classificati gli strumenti finanziari 

detenuti con l’intento di generare profitti nel breve termine, derivanti dalle variazioni dei prezzi di 

mercato di tali strumenti. 

 

Criteri di valutazione 

Anche successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono 

valorizzate al fair value. Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati sono 

utilizzate le quotazioni di mercato. In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima e 

modelli valutativi che considerano tutti i fattori di rischio collegati agli strumenti e che sono basati su dati 

rilevabili sul mercato quali: metodi di valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe 

caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori 

rilevati in recenti transazioni comparabili. 

I titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali non sia possibile determinare il fair value in 

maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate, sono mantenuti al costo. 

 

Criteri di cancellazione 

L’eliminazione di un’attività finanziaria classificata nel portafoglio di negoziazione avviene al momento del 

trasferimento di tutti i rischi e i benefici connessi all’attività stessa (solitamente alla data di regolamento). 

Nel caso in cui sia mantenuta una parte dei rischi e benefici relativi all’attività finanziaria ceduta, questa 

continua ad essere iscritta in bilancio, ancorchè giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata 

effettivamente trasferita. 

I titoli ricevuti nell’ambito di un’operazione che contrattualmente prevede la successiva vendita e i titoli 

consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente prevede il riacquisto, non movimentano il 

portafoglio di proprietà. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli utili e le perdite (realizzati o non realizzati) derivanti dalle variazioni del fair value del portafoglio di 

negoziazione, sono classificati all’interno della voce “Risultato netto dell’attività di negoziazione”. 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

 

Nella voce attività finanziarie disponibili per la vendita rientrano le attività finanziarie non derivate 

designate e non classificate come crediti, le attività finanziarie non detenute fino a scadenza, e le attività 

finanziarie non di negoziazione o non valutate al fair value. In particolare rientrano in questa categoria, le 

quote di O.I.C.R. che non sono oggetto di attività di trading e non sono classificati negli altri portafogli 

sopra citati, le interessenze azionarie non gestite con finalità di negoziazione o non qualificabili come di 

collegamento e controllo congiunto. 
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Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito o di 

capitale ed alla data di erogazione nel caso di crediti. 

All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o 

proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. 

Qualora, nei casi consentiti dai principi contabili, l’iscrizione avvenga a seguito di riclassificazione dalle 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza ovvero, in presenza di eventi inusuali, dalle Attività 

finanziarie detenute per la negoziazione, il valore di iscrizione è rappresentato dal fair value al momento 

del trasferimento. 

 

Criteri di classificazione 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie non diversamente classificate come Crediti, 

Attività detenute per la negoziazione, Attività detenute sino a scadenza o Attività finanziarie valutate al 

fair value. In particolare, vengono incluse in questa voce, oltre ai titoli obbligazionari che non sono oggetto 

di attività di trading e che non sono classificati tra le Attività detenute sino alla scadenza o valutate al fair 

value oppure tra i Crediti, anche le interessenze azionarie non gestite con finalità di negoziazione e non 

qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto, inclusi gli investimenti di private equity ed 

in fondi di private equity. Nei casi consentiti dai principi contabili, sono ammesse riclassifiche 

esclusivamente verso la categoria Attività finanziarie detenute sino alla scadenza. E’ possibile inoltre 

riclassificare i titoli di debito oltre che nella categoria delle Attività finanziarie detenute sino alla scadenza, 

anche nei Crediti, in presenza di intento di detenzione per il prevedibile futuro e qualora ne ricorrano le 

condizioni per l’iscrizione. Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della 

riclassificazione. 

 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività disponibili per la vendita sono valutate al fair value, 

con la rilevazione a conto economico del valore corrispondente al costo ammortizzato, mentre gli utili o 

le perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati in una specifica riserva di patrimonio 

netto sino a che l’attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita di valore. Al 

momento della dismissione, totale o parziale, o della rilevazione di una perdita di valore, l’utile o la perdita 

cumulati vengono riversati, in tutto o in parte, a conto economico. I titoli di capitale inclusi in questa 

categoria e le quote di OICR che hanno per oggetto titoli di capitale, non quotati in un mercato attivo, per 

i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile, sono mantenuti al costo. Le attività 

finanziarie disponibili per la vendita sono sottoposte ad una verifica volta ad individuare l’esistenza di 

obiettive evidenze di riduzione di valore. Se sussistono tali evidenze, l’importo della perdita viene 

misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività ed il fair value. Qualora i motivi della perdita 

di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione 

di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto economico, nel caso di crediti o 

titoli di debito, ed a patrimonio netto nel caso di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può in 

ogni caso superare il costo ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto in assenza di precedenti 

rettifiche. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il 

sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per contro, qualora sia 

stata mantenuta una quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, 

queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse 

sia stata effettivamente trasferita. 

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività 

finanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle 

stesse. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in 

bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti 

di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse. Infine, le attività finanziarie 

cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a 

ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e 

solo essi, ad altri soggetti terzi. 
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Crediti  

 

Criteri di iscrizione e classificazione 

Tale voce include i crediti verso la clientela, le banche e gli enti finanziari. In particolare, nella voce sono 

comprese tutte le attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo, diverse da quelle 

classificate nella voce “attività finanziarie detenute per la negoziazione”, inclusi i crediti commerciali e i 

depositi presso banche. Vi rientrano, inoltre, le operazioni di pronti contro termine. 

I contratti di riporto e le operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto o di rivendita a 

termine sono iscritti in bilancio come operazioni di raccolta-impiego. In particolare, le operazioni di 

vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come debiti per l’importo percepito a 

pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a termine sono rilevate come crediti per 

l’importo corrisposto a pronti. 

 

Criteri di valutazione 

Ad ogni chiusura di bilancio viene effettuata un’analisi dei crediti volta ad individuare quelli che, a seguito 

del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita 

di valore. 

 

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano meno 

i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad 

un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. 

 

Criteri di cancellazione 

I crediti sono cancellati dal bilancio se scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dai crediti 

stessi o quando i crediti vengono ceduti trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essi 

connessi. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

L’allocazione delle componenti di reddito nelle pertinenti voci di conto economico avviene sulla base di 

quanto di seguito riportato: 

i) gli interessi attivi vengono rilevati alla voce “Interessi attivi e proventi assimilati”; 

ii) le perdite da impairment e le riprese di valore vengono allocate nella voce “Rettifiche/riprese di 

valore nette per deterioramento di: a) altre operazioni finanziarie”. 

 

Attività materiali 

 

Criteri di iscrizione 

Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto, 

tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto ed alla messa in funzione del bene. 

 

Criteri di classificazione 

Le attività materiali comprendono gli impianti tecnici, i mobili e gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo. 

Si tratta di attività materiali detenute per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni e 

servizi o per scopi amministrativi e che si ritiene di utilizzare per più di un periodo. 

 

Criteri di valutazione 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo dedotti ammortamenti e perdite di valore. 

Ad ogni chiusura di bilancio, se esiste qualche indicazione che un’attività possa aver subito una perdita di 

valore, si procede al confronto tra il valore di carico del cespite ed il suo valore di recupero, pari al minore 

tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita ed il relativo valore d’uso del bene, inteso come 

valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche sono rilevate a conto economico.  

Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si dà luogo ad una ripresa 

di valore che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto al netto degli ammortamenti, calcolati 

in assenza di precedenti perdite di valore. 
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Criteri di cancellazione 

Un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o 

quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici 

economici futuri. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici futuri 

vengono imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre i costi di manutenzione ordinaria sono 

rilevati a conto economico. 

Gli ammortamenti sono calcolati con criteri basati sul decorrere del tempo e, insieme alle eventuali 

perdite durevoli di valore ovvero alle eventuali riprese di valore, sono iscritti nella voce “Rettifiche/riprese 

di valore nette per deterioramento di attività materiali”. 

 

 

Attività immateriali  

 

Criteri di iscrizione e classificazione 

Lo IAS 38 definisce attività immateriali quelle attività non monetarie, identificabili, prive di consistenza 

fisica. Le caratteristiche necessarie per soddisfare la definizione di attività immateriali sono: 

� identificabilità; 

� controllo della risorsa in oggetto; 

� esistenza di benefici economici futuri. 

In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare l’attività stessa 

internamente è rilevata come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta. 

Le attività immateriali sono iscritte come tali se sono identificabili e trovano origine in diritti legali o 

contrattuali. Sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori solo se è probabile che i futuri 

benefici economici attribuibili all’attività si realizzino e se il costo dell’attività può essere determinato 

attendibilmente. 

 

Criteri di valutazione e cancellazione 

Ad ogni chiusura di bilancio, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del valore 

di recupero dell’attività. L’ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra 

il valore contabile dell’attività e valore recuperabile. 

Un’immobilizzazione immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione e 

qualora non siano attesi benefici economici futuri. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Il costo delle immobilizzazioni immateriali è ammortizzato a quote costanti sulla base della vita utile. 

Qualora quest’ultima sia indefinita non si procede all’ammortamento ma alla periodica verifica 

dell’adeguatezza del valore di iscrizione delle immobilizzazioni. Le spese relative alle migliorie degli 

immobili in affitto sostenute dalla Società sono ammortizzate per un periodo non superiore alla durata 

sottostante al contratto. 

 

 

Attività e passività fiscali 

 

La Società rileva gli effetti relativi alle imposte correnti e differite nel rispetto della legislazione fiscale 

nazionale in base al criterio della competenza economica, coerentemente con le modalità di rilevazione 

in bilancio di costi e ricavi che le hanno generate, applicando le aliquote di imposta vigenti. 

 

Le imposte sul reddito sono sempre rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci 

addebitate od accreditate direttamente a patrimonio netto. 

 

L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudente previsione dell’onere 

fiscale corrente, di quello anticipato e di quello differito. In particolare le imposte anticipate e quelle 
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differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee – senza limiti temporali – tra il valore 

attribuito ad un’attività o ad una passività secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori a fini fiscali. 

 
Nello stato patrimoniale i crediti e i debiti per imposte correnti sono esposti nelle “Attività fiscali correnti” 

o nelle “Passività fiscali correnti” rispettivamente nel caso in cui la compensazione tra crediti e debiti 

evidenzi un credito netto o un debito netto. 

 

Le attività per imposte anticipate sono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del loro 

recupero, valutata sulla base della capacità della Società di generare con continuità redditi imponibili 

positivi. 

 

Le passività per imposte differite sono iscritte in bilancio, con le sole eccezioni dei maggiori valori 

dell’attivo in sospensione d’imposta rappresentati dalle riserve in sospensione d’imposta, in quanto la 

consistenza delle riserve disponibili già assoggettate a tassazione consente ragionevolmente di ritenere 

che non saranno effettuate d’iniziativa operazioni che ne comportino la tassazione. 

 

Le imposte anticipate e quelle differite sono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti e senza 

compensazioni, includendo le prime nella voce “Attività fiscali” e le seconde nella voce “Passività fiscali”. 

 

Le attività e le passività per imposte anticipate e differite sono sistematicamente valutate per tenere 

conto sia di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote sia di eventuali diverse situazioni 

soggettive della Società. 

 

La consistenza del fondo imposte viene adeguata per fare fronte agli oneri che potrebbero derivare da 

accertamenti notificati o da contenziosi in essere con le autorità fiscali. 

 

Trattamento di fine rapporto del personale (per aziende con più di 50 dipendenti)  

 

In base alla Legge n. 269 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), le imprese con almeno 50 

dipendenti versano mensilmente ed obbligatoriamente, in conformità alla scelta effettuata dal 

dipendente, le quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato successivamente al 1° gennaio 2007, 

ai Fondi di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/05 ovvero ad un apposito Fondo per 

l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 

del Codice Civile (di seguito Fondo di Tesoreria) istituito presso INPS. Alla luce di ciò si hanno le seguenti 

situazioni: 

- il TFR maturando dal 1° gennaio 2007, per i dipendenti che hanno optato per il Fondo di tesoreria, e dalla 

data successiva alla scelta (in ossequio alle disposizioni normative in materia) per quelli che hanno optato 

per la previdenza complementare, si configura come un piano a contribuzione definita, che non necessita 

di calcolo attuariale; la stessa impostazione vale anche per il TFR di tutti i dipendenti assunti dopo il 31 

dicembre 2006, indipendentemente dalla scelta effettuata in merito alla destinazione del TFR; 

- il TFR maturato alle date indicate al punto precedente, permane invece come piano a prestazione 

definita, ancorché la prestazione sia già completamente maturata. In conseguenza di ciò si è reso 

necessario un ricalcolo attuariale del valore del TFR alla data del 31 dicembre 2006, al fine di tenere in 

considerazione quanto segue: 

° allineamento delle ipotesi di incremento salariale a quelle previste dall’art. 2120 c.c.; 

° eliminazione del metodo del pro-rata del servizio prestato, in quanto le prestazioni da valutare possono 

considerarsi interamente maturate. 

Le differenze derivanti da tale restatement sono state trattate, nell’anno 2007, secondo le regole 

applicabili al c.d. curtailment, di cui ai paragrafi 109-115 dello IAS 19, che ne prevedono l’imputazione 

diretta a conto economico. 

 

Fondi per rischi ed oneri  

 

Vengono iscritte in questa voce le passività di ammontare o scadenza incerti rilevati in bilancio, ai sensi di 

quanto disposto dallo IAS 37, quando ricorrono le seguenti contestuali condizioni: a) esiste 

un’obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, che deriva da un evento passato; è probabile 
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che si verifichi un’uscita finanziaria; c) è possibile effettuare una stima attendibile dell’ammontare 

dell’obbligazione.  

Il Fondo viene cancellato in caso di utilizzo o qualora vengano a mancare le condizioni per il suo 

mantenimento. 

 

Gli accantonamenti e le eventuali riprese di valore a fronte dei fondi per rischi e oneri vengono allocati 

nella voce “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”. 

    
Debiti  

 

La voce comprende i debiti verso banche, enti finanziari e clientela; sono inoltre inclusi i debiti per 

operazioni di pronti contro termine che prevedono l’obbligo o la facoltà di rivendita a termine. 

 
La prima iscrizione è effettuata sulla base del fair value delle passività, normalmente pari al valore 

contrattuale. I debiti sono cancellati dal bilancio quando risultano scaduti o estinti i relativi diritti 

contrattuali. 

 

Passività finanziarie di negoziazione  

 

Si applicano gli stessi criteri utilizzati per le attività finanziarie. La voce include le passività, valorizzate al 

fair value, che originano da scoperti generati dall’attività di negoziazione di titoli; sono inoltre inclusi nella 

presente voce i contratti derivati venduti. 

 

Operazioni in valuta 

 

Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di conto 

applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione. 

 

Ad ogni chiusura di bilancio, le poste in valuta estera sono valorizzate come segue: (i) le poste monetarie 

sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura; (ii) le poste non monetarie valutate al costo storico 

sono convertite al tasso di cambio in essere alla data dell’operazione; (iii) le poste non monetarie valutate 

al fair value sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di chiusura. 

 

Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di elementi monetari o dalla conversione di 

elementi monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione del bilancio precedente, 

sono rilevate nel conto economico del periodo in cui sorgono. 

 

Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio netto, la 

differenza cambio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a patrimonio. Per contro, quando un utile 

o una perdita sono rilevati a conto economico, è rilevata in conto economico anche la relativa differenza 

cambio. 

 

 

Ricavi 

 

I ricavi sono riconosciuti quando sono percepiti o quando i benefici futuri possono essere quantificabili in 

modo attendibile. 

 

Altre informazioni 

 

Spese per migliorie su beni di terzi 

I costi di ristrutturazione di immobili non di proprietà vengono capitalizzati in considerazione del fatto che 

per la durata del contratto di affitto la società utilizzatrice ha il controllo dei beni e può trarre da essi 

benefici economici futuri. I suddetti costi, classificati tra le Altre attività come previsto dalle Istruzioni della 

Banca d’Italia, vengono ammortizzati per un periodo non superiore alla durata del contratto di affitto. 
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A.3 Informativa suA.3 Informativa suA.3 Informativa suA.3 Informativa suiiii    trasferitrasferitrasferitrasferimenti tra portafogli di attività menti tra portafogli di attività menti tra portafogli di attività menti tra portafogli di attività finanziariefinanziariefinanziariefinanziarie    
In ottemperanza a quanto disposto dall’IFRS 7, par. 12A, si informa che nel corso del semestre non vi sono 

stati trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie. 

 

A.4 Informativa sul fair valueA.4 Informativa sul fair valueA.4 Informativa sul fair valueA.4 Informativa sul fair value    
Nel prosieguo sono fornite le informazioni di cui ai paragrafi 91 e 92 dell’IFRS 13. 

 

Informativa di natura qualitativaInformativa di natura qualitativaInformativa di natura qualitativaInformativa di natura qualitativa    
A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzativalutazione e input utilizzativalutazione e input utilizzativalutazione e input utilizzati    
Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati sono utilizzate le quotazioni di 

mercato. In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che 

considerano tutti i fattori di rischio collegati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato 

quali: metodi di valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, calcoli di flussi 

di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di opzioni, valori rilevati in recenti transazioni 

comparabili. I titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali non sia possibile determinare il 

fair value in maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate, sono mantenuti al costo. 

 

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioniA.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioniA.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioniA.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni    
I metodi di stima e i modelli valutativi, utilizzati in assenza di un mercato attivo, assumono rilevanza in 

presenza di attività o passività di elevata consistenza. Qualora le attività o passività oggetto di stima 

assumano rilievo marginale i relativi valori sono mantenuti al costo.  

 

A.4.3 Gerarchia del fair valueA.4.3 Gerarchia del fair valueA.4.3 Gerarchia del fair valueA.4.3 Gerarchia del fair value    
In conformità al par. 95 dell’IFRS 13 gli input delle tecniche di valutazione adottate per determinare il fair 

value delle attività e passività finanziarie vengono classificati in tre livelli. Gli input di Livello 1 sono prezzi 

quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività e passività identiche a noi accessibili alla data di 

valutazione. Gli input di Livello 2 sono input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1 osservabili 

direttamente o indirettamente per l’attività o per la passività. Gli input di Livello 3 sono input non 

osservabili per l’attività o passività.  

 

A.4.4 Altre informazioniA.4.4 Altre informazioniA.4.4 Altre informazioniA.4.4 Altre informazioni    
Non essendo presenti attività e passività finanziarie valutate al fair value riconducibili a quelle descritte ai 

parr. 51, 93 lettera (i) e 96 dell’IFRS 13, ovvero attività/passività che evidenzino differenze tra fair value 

al momento della rilevazione iniziale (prezzo della transazione) e l’importo determinato a tale data 

utilizzando tecniche di valutazione del fair value di livello 2 o 3, non si fornisce informativa di natura 

quantitativa. 
 

A.5 IIIINFORMATIVA SUL CNFORMATIVA SUL CNFORMATIVA SUL CNFORMATIVA SUL C....DDDD....    ““““DAY ONE PROFITDAY ONE PROFITDAY ONE PROFITDAY ONE PROFIT////LOSSLOSSLOSSLOSS””””    
Il day one profit/loss, regolato dall’IFRS 7 e dallo IAS 39 AG. 76, deriva dalla differenza all’atto della prima 

rilevazione tra il prezzo di transazione dello strumento finanziario e il fair value. Tale differenza è 

riscontrabile, in linea di massima, per quegli strumenti finanziari che non hanno un mercato attivo, e viene 

imputata a Conto Economico in funzione della vita utile dello strumento finanziario stesso. 

La Società non ha in essere operatività tali da generare componenti di reddito significative inquadrabili 

come day one profit/loss. 
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PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

Attivo 

 

Sezione 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40  

 

4.1 Composizione della voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita”  

Come richiesto dai principi IFRS, le attività finanziarie disponibili per la vendita sono state sottoposte al test di 

impairment al fine diversificare se esistono obiettive evidenze che possano far ritenere non interamente 

recuperabile il valore di iscrizione delle attività stesse. Il processo di rilevazione di eventuali impairment prevede la 

verifica della presenza di indicatori di impairment e la determinazione dell’eventuale svalutazione. Dalle verifiche 

svolte, per gli strumenti finanziari O.I.C.R. presenti nella categoria AFS, non sono emersi indicatori di impairment.  
 

Sezione 6 – Crediti – Voce 60 

 

6.1Crediti verso banche 

 

Composizione

Valore di bilancio L1 L2 L3 Valore di bilancio L1 L2 L3 Valore di bilancio L1 L2 L3

1 Finanziamenti 137.990.350            -    -    137.990.350        135.329.058            -  -  135.329.058        142.996.810            -  -  142.996.810        

1.1
Depositi e conti 

correnti 110.938.910            -    -    110.938.910        103.052.669            -  -  103.052.669        110.559.258            -  -  110.559.258        

1.2 Crediti per servizi 1.508.792               -    -    1.508.792            1.190.152               -  -  1.190.152            1.499.417               -  -  1.499.417            
di cui esecuzione 

ordini 565.442                  -    -    565.442               -  -  -                       720.377                  -  -  720.377               

di cui gestione 30.500                    -    -    30.500                 546.071                  -  -  546.071               401.743                  -  -  401.743               

di cui consulenza 875.850                  -    -    875.850               555.764                  -  -  555.764               377.297                  -  -  377.297               

di cui altri servizi 37.000                    -    -    37.000                 88.317                    -  -  88.317                 -  -  -                       

1.3 Pronti contro termine 25.542.648              -    -    25.542.648          31.086.237              -  -  31.086.237          30.938.135              -  -  30.938.135          

di cui su titoli di Stato -                          -    -    -                       -                          -  -  -                       -                          -  -  -                       

di cui su altri titoli di 

debito -                          -    -    -                       -                          -  -  -                       -                          -  -  -                       

di cui su titoli di 

capitale 25.542.648              -    -    25.542.648          31.086.237              -  -  31.086.237          30.938.135              -  -  30.938.135          

1.4 Altri Finanziamenti -                          -    -    -                       -                          -  -  -                       -                          -  -  -                       

2 Titoli di debito -                          -    -    -                       -                          -  -  -                       -                          -  -  -                       

2.1 Titoli strutturati -                          -    -    -                       -                          -  -  -                       -                          -  -  -                       

2.2 Altri titoli di debito -                          -    -    -                       -                          -  -  -                       -                          -  -  -                       

Totale 137.990.350            -    -    137.990.350        135.329.058            -  -  135.329.058        142.996.810            -  -  142.996.810        

esercizio 2016 30/06/2016

Fair value Fair value

30/06/2017

Fair value

I crediti al 31 dicembre 2015 erano esclusivamente riferiti a liquidità deposita presso le banche. 
 
Legenda: 
L1 = Livello 1 
L2 = Livello 2 
L3 = Livello 3 
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6.2 Crediti verso enti finanziari 

Valore di 

bilancio L1 L2 L3

Valore di 

bilancio L1 L2 L3

Valore di 

bilancio L1 L2 L3

1 Finanziamenti 11.267.039   -   -   11.267.039   10.147.892   -   -   10.147.892    14.296.285   -   -   14.296.285   

1.1 Depositi e conti 

correnti 949.308        -   -   949.308        2.238.455     -   -   2.238.455      968.098        -   -   968.098        

1.2 Crediti per servizi 10.317.731   -   -   10.317.731   7.909.437     -   -   7.909.437      13.328.187   -   -   13.328.187   

di cui esecuzione 

ordini 9.300.557     -   -   9.300.557     7.121.119     -   -   7.121.119      11.727.209   -   -   11.727.209   

di cui gestione 8.329            -   -   8.329            -                -   -   -                -               -   -   -                

di cui consulenza 685.940        -   -   685.940        431.692        -   -   431.692         1.582.887     -   -   1.582.887     

di cui altri servizi 322.905        -   -   322.905        356.626        -   -   356.626         18.091          -   -   18.091          

1.3 Pronti contro termine -               -   -   -                -                -   -   -                -               -   -   -                

di cui su titoli di Stato -               -   -   -                -                -   -   -                -               -   -   -                

di cui su altri titoli di 

debito -               -   -   -                -                -   -   -                -               -   -   -                

di cui su titoli di 

capitale -               -   -   -                -                -   -   -                -               -   -   -                

1.4 Altri Finanziamenti -               -   -   -                -                -   -   -                -               -   -   -                

2 Titoli di debito -               -   -   -                -                -   -   -                -               -   -   -                

2.1 Titoli strutturati -               -   -   -                -                -   -   -                -               -   -   -                

2.2 Altri titoli di debito -               -   -   -                -                -   -   -                -               -   -   -                

Totale 11.267.039   -   -   11.267.039   10.147.892   -   -   10.147.892    14.296.285   -   -   14.296.285   

esercizio 2016 30/06/2016

Fair value Fair value

30/06/2017

Fair value

 

I crediti verso enti finanziari si riferiscono principalmente a crediti in essere per attività di esecuzione ordini per conto 

della clientela nonché, in misura residuale, da depositi di liquidità in essere a favore del Gruppo e da crediti per 

attività di consulenza svolte. 
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6.3 Crediti verso clientela 

 

Valore di bilancio L1 L2 L3

Valore di 

bilancio L1 L2 L3

Valore di 

bilancio L1 L2 L3

1 Finanziamenti 2.225.312          -    -    2.225.312          6.332.758    -     -    6.332.758  9.146.417   -   -   9.146.417   

1.1 Depositi e conti 

correnti -                    -    -    -                    -               -     -    -             -              -   -   -              

1.2 Crediti per servizi 2.225.312          -    -    2.225.312          6.332.758    -     -    6.332.758  9.146.417   -   -   9.146.417   

di cui esecuzione 

ordini -                    -    -    -                    -     -    -             -   -   -              

di cui gestione 244.000             -    -    244.000             -               -     -    -             232.607      -   -   232.607      

di cui consulenza 1.899.339          -    -    1.899.339          6.274.559    -     -    6.274.559  1.532.237   -   -   1.532.237   

di cui altri servizi 81.972              -    -    81.972              58.200         -     -    58.200       7.381.573   -   -   7.381.573   

1.3 Pronti contro termine -                    -    -    -                    -               -     -    -             -              -   -   -              

di cui su titoli di Stato -                    -    -    -                    -               -     -    -             -              -   -   -              

di cui su altri titoli di 

debito -                    -    -    -                    -               -     -    -             -              -   -   -              

di cui su titoli di 

capitale -                    -    -    -                    -               -     -    -             -              -   -   -              

1.4 Altri Finanziamenti -                    -    -    -                    -               -     -    -             -              -   -   -              

2 Titoli di debito -                    -    -    -                    -               -     -    -             -              -   -   -              

2.1 Titoli strutturati -                    -    -    -                    -               -     -    -             -              -   -   -              

2.2 Altri titoli di debito -                    -    -    -                    -               -     -    -             -              -   -   -              

Totale 2.225.312          -    -    2.225.312          6.332.758    -     -    6.332.758  9.146.417   -   -   9.146.417   

esercizio 2016 30/06/2016

Fair value Fair value

30/06/2017

Fair value

 

 

10.7 Impegno per l’acquisto di attività materiali (IAS 16/74 c) 

Si informa che, ai sensi di quanto disposto dai par. 74 c) dello IAS 16, il Gruppo non ha sottoscritto 

impegni/ordini per l’acquisto di attività materiali. 

 

 

Sezione 11 – Attività immateriali – Voce 110 

 

11.1Composizione della voce 110 “Attività immateriali”  

 

Attività valutate 

al costo

Attività valutate 

al fair value 

Attività valutate 

al costo

Attività valutate 

al fair value 

Attività 

valutate al 

costo

Attività valutate al 

fair value 

1 Avviamento -                  11.014.060       -                  11.014.060       -              11.014.060          

2 Altre attività immateriali 218.444          2.403.275         37.315            2.403.275         29.191         2.403.275            

2.1 generate internamente -                  2.403.275         -                  2.403.275         -              2.403.275            

2.2 altre 218.444          -                   37.315            -                   29.191         -                       

Totale 218.444          13.417.335       37.315            13.417.335       29.191         13.417.335          

esercizio 2016 30/06/201630/06/2017

  

A partire dal bilancio consolidato 2016, per effetto del consolidamento integrale ed a seguito dell’adozione della 

Purchase Price Allocation (PPA), è stato un avviamento di euro 11 milioni circa e valori relativi a marchi e contratti 

per euro 2,4 milioni. Le altre attività immateriali sono costituite da spese capitalizzate per software.  

Nei periodi in esame non sono emersi indicatori di impairment. 
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Sezione 14 – Altre attività – Voce 140 

 

14.1Composizione della voce 140 “Altre attività”  

 

30/06/2017 esercizio 2016 30/06/2016

depositi presso organismi di compensazione e 

garanzia
8.363.767    6.212.573        4.658.580   

altre attività: 1.192.597    940.000           660.836     

- migliorie e spese incrementativie su beni di terzi 754.791       799.905           293.545      

- canoni pagati anticipatamente 319.919       137.368           276.340      

- poste in transito 116.105       1.727               90.951        

- altri crediti 1.782           1.000               

Totale altre attività 9.556.364    7.152.573        5.319.416    

 

La voce “depositi presso organismi di compensazione” si riferisce agli importi depositati presso la Cassa di 

Compensazione e Garanzia a fronte dell’operatività effettuata sul mercato IDEM ed al versamento nel “Default 

Fund”.  

 

La voce “altre attività” comprende: 

- le migliorie e spese incrementative su beni terzi effettuati nel corso dell’esercizio nei locali preesistenti e nei nuovi 

locali in locazione da giungo 2016; 

- i risconti attivi calcolati su costi sostenuti finanziariamente nel corso dell’esercizio corrente ma che hanno, in tutto 

o in parte, competenza di periodi successivi.  
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Passivo 

 

Sezione 1 – Debiti – Voce 10 

 

verso banche

verso enti 

finanziari

verso 

clientela verso banche

verso enti 

finanziari

verso 

clientela verso banche

verso enti 

finanziari

verso 

clientela

1 Finanziamenti 132.487.124      -             -        120.000.000      -             -        120.000.000   375.000   

1.1 Pronti contro termine -                     -             -        -                     -             -        -                  

di cui su titoli di Stato -                     -             -        -                     -             -        -                

di cui su altri titoli di debito -                     -             -        -                     -             -        -                

di cui su titoli di capitale -             -             

1.2 Finanziamenti 132.487.124      -        120.000.000      -             -        120.000.000   

2 Altri debiti 600.564             8.342.831   -        1.436.562          3.595.983   -        1.954.844       12.260.477   68.057     

Totale 133.087.689      8.342.831   -        121.436.562      3.595.983   -        121.954.844   12.260.477   443.057   

Fair value - livello 1 -             -        -             -        -                -          

Fair value - livello 2 -                     -             -        -                     -             -        -                  -                -          

Fair value - livello 3 133.087.689      8.342.831   -        121.436.562      3.595.983   -        121.954.844   12.260.477   443.057   

Totale fair value 133.087.689      8.342.831   -        121.436.562      3.595.983   -        121.954.844   12.260.477   443.057   

esercizio 2016 30/06/201630/06/2017

 

I debiti al 31 dicembre 2015 erano relativi al finanziamento soci di Euro 375 mila e ad altri debiti verso controparti 

diversa de banche ed enti finanziari. 

 

Si informa che non sono presenti debiti verso promotori finanziari né debiti subordinati. 
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Sezione 9 – Altre passività – Voce 90 

 

9.1 Composizione della voce 90 “Altre passività” 

30/06/2017 esercizio 2016 30/06/2016

1 Altre passività:

- debiti verso fornitori e altri debiti 8.395.176               12.141.478              13.384.043              

- debiti verso enti per oneri contributivi e infortuni 222.204                  287.827                  205.285                  

- debiti verso erario per IRPEF 333.254                  692.492                  303.725                  

- fatture emesse con competenza futura 235.139                  304.253                  384.533                  

- debiti verso l'erario per imposte varie 114.721                  30.391                    382.162                  

Totale 9.300.494               13.456.441              14.659.748              

I “debiti verso fornitori e altri debiti” comprendono in prevalenza a debiti verso personale dipendente e 

connessi oneri previdenziali, oltre a stanziamenti per fatture da ricevere ovvero debiti per fatture già 

ricevute ma non ancora saldate alla data di chiusura del periodo.  

 

I “debiti verso enti per oneri contributivi e infortuni” fanno riferimento a quelli in essere nei confronti 

degli Enti Previdenziali (INPS e INAIL) sulle retribuzioni fisse e variabili corrisposte/da corrispondere ai 

dipendenti.  
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Sezione 10 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 100 

 

10.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue 

 

30/06/2017 Esercizio 2016 30/06/2016

A. Esistenze iniziali 4.160.648                    4.453.829                    4.453.829                    

B. Aumenti

B1. Accantonamento dell'esercizio -                              -                              

B2. Altre variazioni in aumento 78.846                        152.561                       282.895                       

C. Diminuzioni

C1. Liquidazioni effettuate -                              425.700                       425.700                       

C2. Altre variazioni in diminuzione 75.705                        20.042                        101.007                       

D. Esistenze finali 4.163.788                    4.160.648                    4.210.017                    

 

Le altre variazioni in aumento e in diminuzione si riferiscono rispettivamente all’interest cost e alle 

actuarial gains derivanti dalla valutazione del TFR in base a quanto disposto dallo IAS 19R. 
 

Sezione 11 – Fondi per rischi e oneri – Voce 110 

 

11.1 Composizione della voce 110 “Fondi per rischi e oneri” 

 

30/06/2017 esercizio 2016 30/06/2016

1 Altri fondi per rischi e oneri

1.1 oneri per il personale 3.594.048               8.130.629               5.584.089               

Totale 3.594.048               8.130.629               5.584.089               

 

La voce “oneri per il personale” accoglie esclusivamente gli accantonamenti relativi a forme di 

retribuzione non ricorrenti relative a prestazioni già effettuate, nel corso dell’esercizio corrente, ma che 

avranno manifestazione finanziaria futura.  
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Parte C – Informazioni sul conto economico 

 

Sezione 1 – Risultato netto dell’attività di negoziazione – Voce 10 

 

1.1 Composizione della voce 10 “Risultato netto dell’attività di negoziazione” 

 

Plusvalenze

Utili da 

negoziazione Minusvalenze

Perdite da 

negoziazione

Risultato netto 

30/06/2017

1. Attività finanziarie        428.910        7.906.965       1.403.240        1.831.100 5.101.536            

1.1 Titoli di debito          50.919        1.404.759          239.971           101.710          1.113.997 

1.2 Titoli di capitale e quote di 

O.I.C.R.        377.991        6.502.206       1.163.269        1.729.390          3.987.539 

1.3 Altre attività -               -                 -                 -                                      -   

2. Passività finanziarie        266.946        1.503.606          125.867           215.697          1.428.988 

2.1 Titoli di debito -               -                 -                                      -   

2.2 Debiti        266.946        1.503.606          125.867           215.697          1.428.988 

2.3 Altre passività -               -                 -                 -                                      -   

3.
Attività e passività finanziarie: 

differenze di cambio -               -                 -                 -                                      -   

4. Derivati finanziari
     2.531.933        5.428.916       2.342.017        7.610.632 (1.991.799)

 - su titoli di debito e tassi di 

interesse -               -                 -                 -                                      -   

 - su titoli di capitale e indici 

azionari      2.531.933        5.428.916       2.342.017        7.610.632 (1.991.799)

 - su valute -               -                 -                 -                  -                       

 - altri -               -                 -                 -                  -                       

5. Derivati su crediti -               -                 -                 -                  -                       

Totale 3.227.790 14.839.487 3.871.123 9.657.429  4.538.725
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Plusvalenze

Utili da 

negoziazione Minusvalenze

Perdite da 

negoziazione

Risultato netto 

30/06/2016

1. Attività finanziarie 746.645       4.523.743       634.964         3.879.605       755.819               

1.1 Titoli di debito 67.779         973.199          44.421           220.102          776.455               

1.2 Titoli di capitale e quote di 

O.I.C.R. 678.867       3.550.544       590.544         3.659.503       (20.636)

1.3 Altre attività -               -                 -                 -                                      -   

2. Passività finanziarie 196.028       417.392          243.667         2.463.332       (2.093.579)

2.1 Titoli di debito -               -                 -                                      -   

2.2 Debiti 196.028       417.392          243.667         2.463.332       (2.093.579)

2.3 Altre passività -               -                 -                 -                                      -   

3.
 Attività e passività finanziarie: 

differenze di cambio -               -                 -                 -                                      -   

4.
Derivati finanziari 3.031.658    6.273.719       2.499.975      4.172.700       2.632.703            

 - su titoli di debito e tassi di 

interesse -               -                 -                 -                                      -   

 - su titoli di capitale e indici 

azionari 3.031.658    6.273.719       2.499.975      4.172.700       2.632.703            

 - su valute -               -                 -                 -                  -                       

 - altri -               -                 -                 -                  -                       

5. Derivati su crediti -               -                 -                 -                  -                       

Totale 3.974.331    11.214.854     3.378.607      10.515.637     1.294.942            
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Sezione 5 – Commissioni – Voci 50 e 60 

 

5.1 Composizione della voce 50 “Commissioni attive”  

 

    30/06/2017 30/06/2016 

1. Negoziazione per conto proprio 
                                     
-   

                                  
-   

2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti conto terzi                  8.257.700                9.059.437  

3. Collocamento e distribuzione 
                                     
-   

                                  
-   

3.a - di titoli                  2.430.971                1.197.291  

3.b - di servizi di terzi: 
                                     
-   

                                  
-   

3.c   .  gestioni patrimoniali individuali 
                                     
-   

                                  
-   

3.d   .  gestioni collettive 
                                     
-   

                                  
-   

3.e   .  prodotti assicurativi 
                                     
-   

                                  
-   

3.f   .  altri 
                                     
-   

                                  
-   

4. Gestioni di patrimoni 
                                     
-   

                                  
-   

4.a - proprie 
                                     
-   

                                  
-   

4.b - delegate da terzi                  1.303.054                   923.386  

5. Ricezione e trasmissione di ordini                  3.146.025                2.968.664  

6. Consulenza in materia di investimenti 
                                     
-   

                                  
-   

7. Consulenza in materia di struttura finanziaria                  4.498.742                4.573.635  

8. Gestione di sistemi multelaterali di negoziazione 
                                     
-   

                                  
-   

9. Custodia e amministrazione 
                                     
-   

                                  
-   

10. Negoziazione di valute 
                                     
-   

                                  
-   

11. Altri servizi                  1.632.079                1.437.337  

    

 Totale                21.268.571              20.159.750  
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5.2 Composizione della voce 60 “Commissioni passive”  

30/06/2017 30/06/2016

1. Negoziazione per conto proprio 203.638                  132.222                  

2. Esecuzione di ordini per conto di clienti 798.512                  702.104                  

3. Collocamento e distribuzione -                         -                         

- di titoli -                         -                         

- di servizi di terzi: -                         -                         

   ° gestioni di portafogli -                         -                         

   ° altri -                         -                         

4. Gestioni di portafogli -                         -                         

- propria -                         -                         

- delegata da terzi -                         -                         

5. Raccolta ordini -                         -                         

6. Consulenza in materia di investimenti -                         -                         

7. Custodia e amministrazione -                         -                         

8. Altri servizi 679.939                  664.614                  

Totale 1.682.089               1.498.940                
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Sezione 6 – Interessi – Voci 70 e 80 

 

6.1 Composizione della voce 70 “Interessi attivi e proventi assimilati”  

Titoli di 

debito

Pronti 

c/termine Altro 30/06/2017 30/06/2016

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 66.932    -               -            66.932         220.942       

2. Attività finanziarie valutate al fair value -          -               -            -               -               

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita -          -               -            -               -               

4. Attività finanziarie detenute sino a scadenza -          -               -            -               -               

5. Crediti -         -              1.628        1.628           2.385           

5.1 Crediti verso banche -          -               1.568        1.568           2.385           

5.2 Crediti verso enti finanziari -          -               60             60                -               

5.3 Crediti verso clientela -          -               -            -               -               

6. Altre attività X X -            -               -               

7. Derivati di copertura X X -            -               -               

Totale 66.932    -               1.628        68.560         223.327       

 

 

6.2 Composizione della voce 80 “Interessi passivi e oneri assimilati”  

Pronti 

c/termine

Altri 

finanziamenti Titoli Altro 30/06/2017 30/06/2016

1. Debiti verso banche 639.986      356.354        X 8.692         1.005.032   585.119      

2. Debiti verso enti finanziari -              -                X 508            508            -             

3. Debiti verso clientela -              -                X -             -             -             

4. Titoli in circolazione X -                -       -             -             -             

5. Passività finanziarie di negoziazione -              -                -       -             -             -             

6. Passività finanziarie al fair value -              -                -       -             -             -             

7. Altre passività X X X 25.528       25.528        49.283        

8. Derivati di copertura X X X -             -             -             

Totale 639.986      356.354        -       34.728       1.031.068   634.402      
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Sezione 7 – Dividendi e proventi simili – Voce 90 

 

7.1 Composizione della voce 90 “Dividendi e proventi simili”  

La voce comprende esclusivamente dividendi - ottenuti su titoli momentaneamente detenuti in 

portafoglio ai fini della loro negoziazione – e prevalentemente costituiti da azioni. Al 30 giugno 2017 tale 

voce ammontava ad euro 1.795.693, in contrazione rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente 

(Euro 2.222.588) per effetto della riduzione dei corsi di borsa nel 2016. 
 

 

Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento – Voce 100 

 

8.3 Composizione della sottovoce 100.b “Rettifiche/riprese di valore nette per 

deterioramento di altre operazioni finanziarie”  

 

Le riprese di valore di altre attività finanziarie, pari a Euro 30,5 mila, si riferiscono all’ultima tranche della 

rinegoziazione di un credito insoluto per un importo complessivo di Euro 65 mila relativa ad un credito 

che nell’esercizio precedente era stato svalutato per Euro 122 mila circa.  
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Sezione 9 – Spese amministrative – Voce 110 

 

9.1 Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”  

30/06/2017 30/06/2016

1. Personale dipendente 12.414.273                  10.863.754                  

a) salari e stipendi 10.509.016                  9.107.606                    

b) oneri sociali 1.195.351                    1.236.284                    

c) indennità di fine rapporto -                              -                              

d) spese previdenziali 9.136                          11.485                        

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale 257.979                       260.701                       

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili -                              -                              

   - a contribuzione definita -                              -                              

   - a benefici definiti -                              -                              

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: -                              -                              

   - a contribuzione definita -                              -                              

   - a benefici definiti -                              -                              

h) altre spese 442.791                       247.678                       

2. Altro personale in attività 90.275                        73.775                        

3. Amministratori e sindaci 379.088                       351.001                       

4. Personale collocato a riposo -                              -                              

5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende -                              -                              

6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società -                              -                              

Totale 12.883.636                  11.288.530                  

 

 

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria  

30/06/2017 30/06/2016

a) dirigenti 19 17

b) quadri direttivi 59 56

c) restante personale 35 32

Totale 113 105
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9.3 Composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative”  

 

30/06/2017 30/06/2016

1. Altre spese amministrative

a. Spese per tecnologia e sistemi                     1.837.872         1.753.371 

e. Spese per info providers e tecnologia                        904.145            863.276 

b. Affitto e gestione locali                        762.709            660.968 

c. Consulenze professionali                        636.724            434.016 

d. Compenso revisori e Consob                          98.013            110.140 

f.  Spese commerciali                        666.413            573.123 

g. Altre spese                        378.781            216.727 

Totale                     5.284.657         4.611.621 
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Sezione 13 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 150 

L’accantonamento al fondo per oneri futuri al 30 giugno 2016 era ascrivibile prevalentemente a passività 

verso il personale, per i quali non vi era certezza della scadenza ovvero dell’importo da corrispondere. 

Al 30 giugno 2017 non sono stati effettuati accantonamenti a tale voce. 
 

Sezione 17 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 190 

 

17.1 Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività 

corrente”  

 

    30/06/2017 30/06/2016 

1. Imposte correnti 1.342.781                     
                       

1.750.516   

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi -                  - 

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio                                -                             -   

3.bis 
Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti d'imposta 
di cui alla legge n. 214/2011                                -                             -   

4. Variazione delle imposte anticipate 1.058.137                            -   

5.  Variazione delle imposte differite                                -                              -    

  Imposte di competenza del periodo 2.400.918 1.750.516 

 

 

Parte D – Altre informazioni 

Garanzie e impegni 

Alla data di chiusura della presente relazione, Equita SIM ha in essere il seguente impegno per il contratto 

di affitto stipulato con una società immobiliare esterna: 

• contratto di locazione per il primo piano dell'immobile di via Turati 9, per il periodo 1/06/2016 - 

31/05/2022, rinnovabile fino al 2028; 

• contratto di locazione per il quarto piano dell'immobile di via Turati 9, per il periodo 11/1/2014 

- 31/12/2019, rinnovabile fino al 2025. 
 

 

D. Consulenza in materia di investimenti e di struttura finanziaria 

Al 30 giugno 2017 non risultano rapporti di consulenza in materia di investimenti così come definiti dal 

TUF, art. 1, comma 5, let. f). 
 

H. Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 

30/06/2017

esercizio 

2016 30/06/2016

- Titoli di terzi in deposito                        -                     -                          -   

- Titoli di terzi depositati presso terzi            2.780.995         550.912            8.484.568 

- Titoli di proprietà depositati presso terzi 57.345.677        59.003.524   56.269.135        
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Sezione 2 – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

 

Premessa 

La società consolidata Equita SIM si è dotata di un sistema di controlli interni che, sulla base delle direttive 

emanate dal Consiglio di Amministrazione, garantisce un contesto di rischio gestito entro il quale sia 

sostenibile la crescita della società e la generazione di valore. Il sistema di controlli comprende i 

regolamenti, le procedure e le strutture organizzative che, nel rispetto delle strategie aziendali, mirano a 

un efficace presidio dei processi interni al fine di mitigare i possibili effetti negativi derivanti da eventi non 

attesi. 

Nel sistema dei controlli interni rientrano il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, 

l’Organismo di Vigilanza, le Funzioni di Controllo e i Dirigenti della società; i ruoli di ciascuno dei suddetti 

attori sono dettagliatamente descritti nelle Procedure Organizzative. 

Nello specifico la Funzione Risk Management garantisce il presidio di secondo livello sui rischi aziendali, 

con riferimento sia ai rischi di Primo Pilastro che attengono al core business, rappresentato 

principalmente dalla negoziazione in conto proprio e in conto terzi e dal rischio operativo, sia ai rischi di 

secondo pilastro quali liquidità, strategico e reputazionale.  

L’autonomia del Risk Manager è garantita dalla linea di reporting che fa capo direttamente al Consiglio di 

Amministrazione. 

In particolare, questi compiti comprendono le attività di implementazione e gestione del modello di 

controllo del rischio aziendale e la sua applicazione per il monitoraggio delle variabili che lo determinano. 

Nello specifico la funzione ha il compito di presidiare: 

- I rischi di mercato (prezzo, tasso, cambio) 

- Il rischio credito 

- I rischi operativi 

- I rischi rilevanti di secondo pilastro (liquidità, tasso su finanziamenti, reputazionale) 

- I rischi residui o non quantificabili (come da relazione ICAAP) 

La funzione Risk Management collabora attivamente con le altre funzioni di controllo indipendenti 

(Compliance e Audit) nella gestione delle procedure atte a comprendere e mitigare i rischi aziendali. 

Le tre funzioni di controllo indipendenti, coadiuvate da un Presidente esterno, fanno anche parte 

dell’Organismo di Vigilanza ai sensi della legge 231. 
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2.1 Rischi di mercato 

2.1.1 Rischio di tasso di interesse 

 

Informazioni di natura qualitativa 

 

1. Aspetti generali 

Rischio di tasso 

L’operatività svolta da Equita SIM in conto proprio riguarda prevalentemente la negoziazione di titoli 

azionari, obbligazionari e di prodotti derivati su azioni ed indici azionari. L’esposizione in titoli 

obbligazionari è rimasta mediamente costante nel primo semestre 2017 mantenendo un portafoglio di 

titoli di debito sia a scopo di investimento, sia per attività accessorie alla negoziazione. La consistenza 

media di tali operazioni è stata di circa €5 milioni, mantenendo un portafoglio di titoli di debito sia a scopo 

di trading, sia per attività accessorie alla negoziazione. La società opera inoltre come market maker su 

corporate bonds emessi da primarie controparti; tale attività non genera però rischio tasso in quanto le 

posizioni sono sempre azzerate alla fine della giornata operativa. 

Tutto ciò considerato, si può concludere che il rischio in oggetto riveste una minore rilevanza per la 

società: gli impatti sul conto economico possono quindi derivare da: 

a) costo del finanziamento della posizione 

b) coefficiente “Rho” relativo alla posizione 
 

a) Costo di finanziamento della posizione: 

Per finanziare l’operatività di negoziazione in conto proprio Equita SIM utilizza sia mezzi propri sia capitale 

di terzi, ricorrendo al mercato del prestito titoli o attivando finanziamenti presso aziende di credito. Le 

operazioni di finanziamento sono solitamente a breve scadenza e a tasso variabile. 

Un incremento dei tassi di interesse con conseguente aumento del costo del denaro provocherebbe una 

riduzione del margine derivante dall’operatività; tale rischio non si è concretizzato nel corso degli ultimi 

anni in quanto la BCE ha proseguito nella sua politica espansiva mantenendo i tassi su livelli pari ai minimi 

storici (Euribor a 12 mesi ancora negativo) consentendo così di contenere lo spread entro l’1% oltre al 

tasso di riferimento. 

 

b) Coefficiente “Rho” relativo alla posizione: 

Il coefficiente in oggetto rappresenta la sensibilità del premio delle opzioni rispetto alla variazione dei 

tassi di interesse. I premi (acquistati o venduti) sono valutati utilizzando una determinata curva dei tassi 

di interesse la cui variazione provoca un cambiamento nei valori delle opzioni. 

Nel primo semestre 2017 Equita ha avuto in portafoglio un modesto numero di opzioni con durata 

superiore ad un anno, quindi il coefficiente Rho che misura la sensibilità al tasso di interesse, risulta stabile 

attestandosi mediamente attorno a circa 60 mila euro (impatto sul P&L in caso di variazione dei tassi 

dell’1%), con picco sui 90 mila euro. Rispetto al 2016 l'aumento del “rho” è dovuto all'incremento di 

posizioni in opzioni effettuato in un contesto di volatilità ai minimi storici. 

Il valore del coefficiente è oggetto di controllo sia da parte dell’unità che si occupa di intermediazione in 

conto proprio sia da parte dell’ufficio “Risk Management”. 

 

Non sono stati effettuati cambiamenti nella misurazione del rischio rispetto alle metodologie utilizzate 

nello scorso esercizio. 
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2.1.2 Rischio di prezzo 

 

Informazioni di natura qualitativa 

 

1. Aspetti generali 

 

Rischio di prezzo 

 

Informazioni di natura qualitativa 

 

1 Aspetti generali 

 

Rischio di prezzo 

Nell’ambito dei rischi di mercato definiamo il rischio di prezzo come il rischio di subire perdite causate da 

variazioni sfavorevoli dei parametri di mercato (volatilità, prezzo) in riferimento al portafoglio di proprietà. 

 

In base a quanto previsto dal “Manuale per l’Assunzione dei Rischi Finanziari”, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, Equita SIM può operare (assumendo indifferentemente posizioni lunghe o corte) su 

tutti gli strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato o MTF, oltre che su strumenti non listati 

(OTC) di tipo non complesso (plain vanilla). 

Tutte le posizioni assunte sono inserite nel sistema di “position keeping” ORC della società Itiviti che 

permette di calcolare l’esposizione complessiva al rischio del portafoglio. Il metodo utilizzato è quello del 

“worst case scenario”, ottenuto ipotizzando le condizioni economicamente più sfavorevoli che si 

ottengono simulando variazioni di prezzo/volatilità secondo parametri predeterminati e applicando tali 

ipotesi al portafoglio-somma che riunisce tutte le posizioni della SIM “pesate” con i loro segni ed i loro 

coefficienti beta. Verifiche effettuate dall’unità di Risk Management hanno evidenziato come il metodo 

utilizzato sia prudenziale. 

 
La matrice di rischio ottenuta in base alla procedura sopra descritta individua un valore che corrisponde 

al VAR a un giorno con intervallo di confidenza pari al 99,9%. Il valore ottenuto viene confrontato con i 

limiti previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della società che prevede due 

differenti livelli di intervento. Il superamento dei limiti stabiliti genera una segnalazione al Comitato di 

Rischio e, qualora ne ricorrano i presupposti, al Consiglio di Amministrazione. 

 

 
 1h2017 1h2016 2016 

Worst case (Var 1 giorno)    

Min 285.842 694.852 694.852 

Max 1.796.879  1.691.032 2.088.794 

Medio 1.231.947 1.047.184 1.349.772 

 

Oltre al rischio complessivo, è oggetto di valutazione anche il rischio relativo a ciascun sottostante, che 

si ottiene replicando la simulazione sopra illustrata (variazione prezzo/volatilità) sulla posizione 

aggregata di ogni singolo sottostante. Il risultato stima la massima perdita giornaliera di un singolo titolo; 

la somma di tutti questi valori determina il “Total gross worst case” del portafoglio inteso come la somma 
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delle massime perdite generate da tutte le posizioni qualora si muovessero contemporaneamente nella 

direzione più sfavorevole alla SIM. 

 

Sono stati previsti limiti operativi sia sul “worst case” per singolo sottostante, sia sul “Total Gross worst 

case”, con modalità di segnalazione analoghe a quelle previste per il “worst case netto”. 

 
 1h2017 1h2016 2016 

Total Gross worst case     

Min 3.470.835 2.983.291 2.983.291 

Max 6.492.916 7.345.636 6.144.624 

Medio 5.329.768 4.193.562 4.729.177 

 

Nel rispetto dei limiti operativi fissati dal Regolamento ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, è 

prevista la possibilità di assegnare limiti gestionali ai responsabili di singole operatività ovvero a 

particolari tipologie di operazioni; il Risk Manager verifica il rispetto di tali limiti generando 

eventualmente segnalazioni o “warning”. 

 

La società ha inoltre introdotto limiti aggiuntivi sui principali parametri utilizzati nella gestione della 

posizione: delta1%, gamma1% (misurato in futures equivalenti), theta, gamma e vega. 

 

 

 

 

Riportiamo qui sotto i valori relativi agli ultimi esercizi: 
 1h2017 1h2016 2016 

Valori medi delle principali greche     

Delta 1% (€) 131.238 79.976 150.976 

Gamma 1% (in futures) 5,72 2,62 3,3 

Theta (€) -9.225 6.704 2.476 

Vega (€) 33.561 -829 7.226 

 
Esistono infine limiti gestionali sui singoli titoli espressi sia in termini di delta1% sia in termini di valore 

complessivo della posizione. Per contenere il rischio di concentrazione, i limiti di posizione complessiva 

variano sulla base della capitalizzazione del singolo titolo. 

 

Nel documento giornaliero, diffuso a cura dell’ufficio Risk Management, oltre ad una sintesi dei rischi 

sopra evidenziati, è riportata anche una valutazione della posizione al giorno, settimana e mese 

precedente, nonché una valutazione della redditività da inizio anno, per avere costantemente un riscontro 

del rapporto rischio-rendimento. 

 

Non sono stati effettuati cambiamenti nella misurazione del rischio rispetto alle metodologie utilizzate 

nello scorso esercizio nella matrice di rischio sono evidenziati i rischi (greche) e il P&L per gruppi di 

portafogli omogenei; nel report giornaliero si dà evidenza anche del coefficiente di patrimonializzazione 

(Capitale/RWA) e del valore a rischio dei portafogli dei clienti per i quali Equita SIM agisce come garante 

presso una clearing house. 
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2.1.3 Rischio di cambio 

 

Informazioni di natura qualitativa 

 

1. Aspetti generali 

 

Rischio cambio 

Equita SIM non opera sul mercato dei cambi (Forex). 

Per quanto riguarda l’operatività in titoli denominati in valuta differente dall’Euro, si conferma la quasi 

nulla attività sul mercato obbligazionario, mentre si è avuta nel corso dell’esercizio appena concluso la 

presenza, nel portafoglio aziendale, di titoli azionari, in particolare dell’area nordeuropea e asiatica, con 

esposizioni alla valuta svedese, britannica, giapponese e USA. 

Le operazioni effettuate dalla proprietà non sono immediatamente regolate acquistando la valuta di 

riferimento in quanto l’accordo di finanziamento con la banca depositaria consente ad Equita di rimanere 

scoperta di divisa; in questo modo il rischio cambio è limitato al profitto/perdita dell’operazione e non è 

esteso all’intero controvalore.  

Anche se per il modello interno il rischio cambio è trascurabile, le posizioni in divisa determinano un 

accantonamento patrimoniale ai sensi della normativa di Primo Pilastro. 

 

Anche il rischio cambio derivante da esposizioni di bilancio è da considerarsi trascurabile in quanto 

riconducibile solo ai conti correnti in valuta estera detenuti per regolare l’operatività su mercati finanziari 

non-Euro che contengono anche gli importi generati da commissioni attive. 

Gli ammontari sui conti in valuta sono costantemente monitorati e convertiti in Euro al raggiungimento di 

una determinata soglia di rilevanza. 

Rispetto allo scorso esercizio è stato approntato uno strumento informatico in grado di monitorare le 

giacenze in divisa confrontandolo con gli importi investiti in titoli, determinando quindi l’opportunità di 

procedere a conversioni di valuta. Lo strumento è utilizzato dall’Amministrazione e dal risk management 

per i controlli rispettivamente di primo e di secondo livello. 
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 2.1.4. Operatività in strumenti finanziari derivati 

 

Equita SIM opera in strumenti derivati sia con finalità di investimento direzionale, sia con l’obiettivo di 

effettuare operazioni di copertura (hedging) su posizioni. 

La maggior parte dell’operatività è stata effettuata agendo da market maker, oppure per 

l’intermediazione in conto terzi o ai fini di hedging di posizioni proprietarie e, di conseguenza, i rischi di 

posizione associati ai prodotti derivati vanno considerati nell’insieme con i relativi sottostanti. I rischi 

associati alla pura parte non lineare degli strumenti (es. gamma) sono soggetti a limiti gestionali 

monitorati quotidianamente; in valore assoluto rientrano in un “worst case” di circa 100k€ nei casi di 

aperture in gap dei singoli sottostanti.  

 

Equita opera anche da primary market maker sulle opzioni aventi come sottostante l’indice SPMIB 

esponendo sul book proposte su 10 serie per scadenza e su sei scadenze. 

Dal 2012 inoltre, la Società è primary market maker anche su tutte le stock options (isoalfa) quotate al 

mercato IDEM. 

Altre strategie di market making sul resto del listino sono effettuate a fini speculativi operando con 

tecniche di volatility trading. 

 

Nel corso primo semestre 2017 Equita non ha stipulato contratti di opzioni OTC che abbiano comportato 

un rischio controparte. 

 

L’operatività sul mercato dei covered warrant e securitized derivatives (SEDEX) è stata complessivamente 

ridotta per i clienti interconnessi così come per la posizione in conto proprio. Equita specialist su 2 ETN 

quotati al Sedex aventi come sottostante la volatilità a breve-medio termine, un certificato legato a 

EUR/USD e su 10 certificati aventi come sottostante titoli azionari e indici. 

La Società opera inoltre come liquidity provider o specialist su 37 titoli obbligazionari quotati sul MOT e 

su 222 titoli (obbligazioni e certificati) quotati su TLX. 

Il totale degli strumenti sui quali Equita SIM agisce da specialist/liquidity provider è di 272. 

 

Dal novembre 2012 Equita SIM è membro del mercato Eurex e opera come intermediario in derivati per 

conto della clientela; l’attività in conto proprio su tale mercato rimane invece occasionale. 

Non sono stati effettuati cambiamenti nella misurazione del rischio rispetto alle metodologie utilizzate 

nello scorso esercizio. 
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2.2 Rischi Operativi 

 

Informazioni di natura qualitativa 

 

1. Aspetti generali 

 

Rischi operativi 

 

Rischi operativi 

Equita SIM, in accordo con i principi di “Basilea II”, ha rafforzato il presidio dei rischi operativi all’interno 

delle singole aree rinnovando le procedure interne al fine di quantificare e mitigare i possibili rischi 

operativi. A tale scopo, di particolare utilità si è dimostrato il lavoro effettuato per la redazione della 

relazione ICAAP. 

 

La stima del Capitale di Rischio allocato per fronteggiare eventi che potrebbero portare a perdite 

operative è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità di Vigilanza e considerando la 

situazione patrimoniale della Società. 

Nonostante la società stia utilizzando il metodo base (BIA – Basic Indicator Approach) per la stima del 

capitale di vigilanza da allocare a fronte di potenziali rischi operativi (15% dell’indicatore rilevante 

calcolato sulla base del margine operativo lordo), si è ritenuto opportuno predisporre un modello interno 

che prevede una procedura di “risk-assessment” per una più puntuale valutazione di tali rischi ed un 

conseguente presidio degli stessi più accurato ed efficace. Tale attività viene svolta su base annuale. 

L’assessment del precedente esercizio aveva mostrato come il metodo base attualmente utilizzato 

sovrastimi i rischi operativi calcolati col metodo analitico del modello interno, garantendo solidità 

patrimoniale anche in caso di eventi di perdita inattesi. 

Non sono stati effettuati cambiamenti nella misurazione del rischio rispetto alle metodologie utilizzate 

nello scorso esercizio. 
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2.3 Rischio di credito 

 

Informazioni di natura qualitativa 

 

1. Aspetti generali 

 

Rischio credito 

 

Operando prevalentemente come intermediario sul mercato azionario e non prevedendo fra le proprie 

attività quella creditizia, Equita non è soggetta al rischio di credito tradizionale tipico delle istituzioni 

bancarie. 

 

A tale categoria di rischio non viene incluso il rischio “delivery” relativo alla consegna fisica dei titoli (o del 

controvalore) effettuata nel giorno di regolamento, in quanto tale rischio viene assimilato ad un rischio di 

prezzo, considerando che la società conserva a garanzia del buon esito del regolamento l’altro lato della 

transazione (regolamento contestuale). 

 

Il rischio di credito, nell’operatività di Equita, è quindi limitato alle sole controparti con le quali la società 

stipula contratti di opzione non quotate sui mercati regolamentati (OTC) e quindi non gestiti dalla 

controparte centrale (CC&G), la quale garantisce il mercato dal rischio di default di un partecipante, 

oppure ad operazioni sul  mercato dei derivati quotati effettuate per conto di clienti, per le quali è previsto 

un versamento giornaliero di margini alla clearing house, margini che devono essere chiesti 

immediatamente al cliente che potrebbe avere difficoltà a coprire la propria posizione. 

 

Il primo caso è sicuramente quello cui prestare maggiore attenzione e si presenta per i contratti nei quali 

si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) Equita è acquirente dell’opzione e b) il 

contratto acquistato mostra un valore di mercato positivo. 

 

Al fine di gestire questa tipologia di rischio la società ha adottato una procedura che prevede al momento 

dell’accensione dei rapporti con nuove controparti i seguenti passaggi: 

a) la valutazione della controparte e la definizione di un “affidamento”; 

b) la firma di un contratto (master agreement); 

c) la sottoscrizione di una “confirmation” per ciascuna operazione; 

d) la richiesta di margini al fine di ridurre giornalmente l’esposizione. 

 

Su base settimanale l’esposizione verso ciascuna controparte viene controllata e confrontata con 

l’affidamento concesso calcolando, per ogni contratto OTC in cui il cliente rappresenta la controparte 

venditrice, un Equivalente Creditizio (EC) pari a: 

EC = Costo di sostituzione + Add-on 

 

In cui: 

a) Costo di sostituzione = Numero azioni x Valore teorico dell’opzione; 

b) Add-on: rappresenta un coefficiente prudenziale che viene sommato al valore di mercato dell’opzione 

al fine di considerare eventuali variazioni future del valore dell’opzione stessa.  

Add-on = Numero azioni x strike x coefficiente (fattore tempo) 

 

La conclusione di contratti OTC è portata all’attenzione del Comitato Crediti e in caso di superamento dei 

limiti di affidamento accordati, anche del Comitato di Rischio al fine di monitorare la posizione e il cliente. 

Inoltre le procedure interne prevedono la marginazione obbligatoria delle opzioni stipulate. Come citato 

in precedenza nel primo semestre 2017 non sono state poste in essere operazioni di tale natura. 

 

Non sono stati effettuati cambiamenti nella misurazione del rischio rispetto alle metodologie utilizzate 

nello scorso esercizio.   
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2.4 Rischio di liquidità 

Informazioni di natura qualitativa 

 

1. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità 

 

Il Gruppo finanzia la propria attività, oltre che con mezzi propri, ricorrendo ad affidamenti bancari utilizzati 

con esposizioni a breve termine. 

Il Gruppo ha diversificato il rischio di liquidità (funding risk) attivando una pluralità di linee di credito. Le 

linee di credito non sono attivate in modo continuativo ma vengono utilizzate secondo le necessità 

operative. Il Gruppo mantiene un rapporto principale, instaurato con la banca che offre alla Equita SIM 

anche servizi di custody e settlement, dove è presente la linea principale costantemente attivata. 

La situazione della liquidità aziendale è attentamente monitorata tramite reportistica giornaliera 

condivisa fra diversi uffici del Gruppo ed è oggetto di riunioni periodiche. L’andamento dell’esercizio ha 

presentato minori profili di rischio rispetto ai precedenti ed il fatto che i tassi di interesse si siano 

mantenuti su livelli estremamente bassi ha ridotto l’impatto economico derivante dall’attività di 

finanziamento. 

 

Analizzando la componente di market risk, si rileva che statisticamente la SIM investe solo in strumenti 

finanziari quotati e si è dotata di indicatori che monitorano la concentrazione degli asset anche in funzione 

di una immediata necessità di liquidazione; inoltre l’impegno di capitale investito per le attività di trading 

in conto proprio raggiunge una media del 15-20% della liquidità disponibile, lasciando piena disponibilità 

per far fronte alla normale attività di regolamento conto terzi e per fare fronte alle eventuali necessità 

contingenti.  

 

Non sono stati effettuati cambiamenti nella misurazione del rischio rispetto alle metodologie utilizzate 

nello scorso esercizio. 
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Sezione 3 – Informazioni sul patrimonio consolidato 

3.1 Il Patrimonio dell’impresa 

 

3.1.1 Informazioni di natura qualitativa 

Risulta composto in prevalenza dal capitale sociale - interamente sottoscritto e versato - e dal patrimonio 

di terzi. 

 

3.1.2 Informazioni di natura quantitativa 

3.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione 

 

30/06/2017 31/12/2016 30/06/2016

Capitale 10.000.000       19.240.000       19.240.000       

Sovrapprezzi di emissione

Riserve

    - di utili

      a) legale

      b) statutaria

      c) azioni proprie

      d) altre 44.024.757       (91.435) 105.532            

    - altre

      a) azioni proprie

      b) altre

Azioni proprie (8.189.025) -                    -                    

Riserve da valutazione

    - Attività finanziarie disponibili per la vendita -                    -                    -                    

    - Attività materiali -                    -                    -                    

    - Attività immateriali -                    -                    -                    

    - Copertura di investimenti esteri -                    -                    -                    

    - Copertura dei flussi finanziari -                    -                    -                    

    - Differenze di cambio -                    -                    -                    

    - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione -                    -                    -                    

    - Leggi speciali di rivalutazione -                    -                    -                    

    - Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti 9.844                -                    (169.295)

    - Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al 

patrimonio netto -                    -                    -                    

Strumenti di capitale -                    -                    -                    

Utile (perdita) d'esercizio 4.525.104 8.806.619 3.668.754

Patrimonio netto di terzi -                    23.482.601 23.509.725

Totale 50.370.680       51.437.785       46.354.716       
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3.2 I Fondi propri e i coefficienti di vigilanza 

3.2.1 Fondi propri 

3.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa 

 

1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1) 

Il capitale primario di Classe 1 è costituito da strumenti di CET1 (32.209.797 euro). 

 

2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) 

Fattispecie non presente. 

 

3. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) 

Fattispecie non presente. 

 

3.2.1.2 Informazioni di natura quantitativa (1) 

30/06/2017 31/12/2016 30/06/2016

A.
Capitale primario di classe 1(Common Equity Tier 1 - 

CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali         32.209.797 19.625.531       24.671.482            

di cui strumenti CET1 oggetto di disposizioni transitorie

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del 

regime transitorio (A+/-B)         32.209.797        19.625.531             24.671.482 

D. Elementi da dedurre dal CET1 (2.400.883) (2.222.393) (9.404.609)

E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-)

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 

- CET1) (C-D+/-E)         29.808.914 17.403.138       15.266.873            

G. lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime 

transitorio -                    1.472.188         -                         

di cui strumenti AT1 oggetto di disposizioni transitorie -                    -                   -                         

H. Elementi da dedurre dall'AT1 -                    (671.401) -                             

I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-) -                    -                   -                         

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Rier 1 - 

AT1) (G-H+/-I) -                    800.787           -                             

M. Capitale di classe 2 (Tier 2-T2) al lordo degli elementi da 

dedurre e degli effetti del regime transitorio -                    1.962.917         -                         

N. Elementi da dedurre dal T2 -                    (572.083) -                             

O. Regime transitorio - impatto su T2 (+/-) -                    -                   -                         

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M - N +/- O) -                    1.390.834         -                         

Q. Totale fondi propri (F + L + P) 29.808.914        19.594.759       15.266.873            

(
1
) La voce patrimonio include solo una parte del capitale sociale e delle riserve di capitale in seguito all'attribuzione di

un privilegio ad una parte delle azioni.
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3.2.2 Adeguatezza patrimoniale 

3.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa 

La Società consolidata monitora l'adeguatezza dei mezzi propri attraverso metodologie e strumenti 

illustrati nella Relazione ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) 

 

3.2.2.2 Informazioni di natura quantitativa 

 

 

Il completamento dell’operazione di acquisizione della Equita SIM S.p.A., realizzato nel primo semestre 

2017, ha consentito un significativo miglioramento dei ratio patrimoniali. 

Requisiti patrimoniali 30/06/2017 Esercizio 2016 30/06/2016

Requisito patrimoniale per rischi di mercato 4.204.692        6.898.548           3.931.524           

Requisito patrimoniale per rischio di controparte e di credito1.185.748        1.445.433           968.594               

Requisito patrimoniale per rischio di 

aggiustamento della valutazione del credito -                     -                        -                        

Requisito patrimoniale per rischio di regolamento 1.624                791                       -                        

Requisitio patrimoniale aggiuntivo per rischio di concentrazione-                     -                        -                        

Requisito patrimoniale: basato sulle spese fisse generali -                     -                        -                        

Requisito patrimoniale per rischio operativo 7.615.968        7.274.717           7.227.436           

Altri requisiti patrimoniali -                     -                        -                        

Requisiti patrimoniali complessivi richiesti dalla 

normativa prudenziale 13.008.032      15.619.488         12.127.553         

Capitale iniziale -                     -                        -                        

ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

1. Attività di rischio ponderate 162.600.396    195.243.602       151.594.414       

2. Capitale primario di classe 1/ Attività di rischio 

ponderate (CET1 capital ratio) 18,33% 8,91% 10,07%

3. Capitale di classe 1 / Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)18,33% 9,32% 10,07%

4 Totale fondi propri / Attivitò di rischio ponderate (Total capital ratio)18,33% 10,04% 10,07%
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Sezione 4 – Prospetto analitico della redditività complessiva 

 

Importo lordo Imposta sul reddito Importo netto

10. Utile (Perdita) del periodo X X 4.525.104

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

20. Attività materiali -                     -                          -                    

30. Attività immateriali -                     -                          -                    

40. Piani a benefici definiti 14.707                (4.864) 9.844                 

50. Attività non correnti in via di dismissione -                     -                          -                    

60. Quota delle riserve di valutazione delle 

partecipazioni valutate a patrimonio netto -                     -                          -                    

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico

70. Copertura di investimenti esteri: -                     -                          -                    

a) variazioni di fair value -                     -                          -                    

b) rigiro a conto economico -                     -                          -                    

c) altre variazioni -                     -                          -                    

80. Differenze di cambio: -                     -                          -                    

a) variazioni di fair value -                     -                          -                    

b) rigiro a conto economico -                     -                          -                    

c) altre variazioni -                     -                          -                    

90. Copertura dei flussi finanziari: -                     -                          -                    

a) variazioni di fair value -                     -                          -                    

b) rigiro a conto economico -                     -                          -                    

c) altre variazioni -                     -                          -                    

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita: -                     -                          -                    

a) variazioni di valore -                     -                          -                    

b) rigiro a conto economico -                     -                          -                    

    - rettifiche da deterioramento -                     -                          -                    

    - utili/perdite da realizzo -                     -                          -                    

c) altre variazioni -                     -                          -                    

110. Attività non correnti in via di dismissione: -                     -                          -                    

a) variazioni di fair value -                     -                          -                    

b) rigiro a conto economico -                     -                          -                    

c) altre variazioni -                     -                          -                    

120.
Quota delle riserve di valutazione delle 

partecipazioni valutate a patrimonio netto: -                     -                          -                    

a) variazioni di fair value -                     -                          -                    

b) rigiro a conto economico -                     -                          -                    

    - rettifiche da deterioramento -                     -                          -                    

    - utili/perdite da realizzo -                     -                          -                    

c) altre variazioni -                     -                          -                    

130. Totale altre componenti reddituali 14.707                (4.864) 9.844                 

140. Redditività complessiva (Voce 10+130) 14.707                (4.864) 4.534.948  
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Importo lordo Imposta sul reddito Importo netto

10. Utile (Perdita) del periodo X X 3.668.754

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

20. Attività materiali -                     -                          -                    

30. Attività immateriali -                     -                          -                    

40. Piani a benefici definiti 252.943              (83.648) 169.295             

50. Attività non correnti in via di dismissione -                     -                          -                    

60. Quota delle riserve di valutazione delle 

partecipazioni valutate a patrimonio netto -                     -                          -                    

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico

70. Copertura di investimenti esteri: -                     -                          -                    

a) variazioni di fair value -                     -                          -                    

b) rigiro a conto economico -                     -                          -                    

c) altre variazioni -                     -                          -                    

80. Differenze di cambio: -                     -                          -                    

a) variazioni di fair value -                     -                          -                    

b) rigiro a conto economico -                     -                          -                    

c) altre variazioni -                     -                          -                    

90. Copertura dei flussi finanziari: -                     -                          -                    

a) variazioni di fair value -                     -                          -                    

b) rigiro a conto economico -                     -                          -                    

c) altre variazioni -                     -                          -                    

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita: -                     -                          -                    

a) variazioni di valore -                     -                          -                    

b) rigiro a conto economico -                     -                          -                    

    - rettifiche da deterioramento -                     -                          -                    

    - utili/perdite da realizzo -                     -                          -                    

c) altre variazioni -                     -                          -                    

110. Attività non correnti in via di dismissione: -                     -                          -                    

a) variazioni di fair value -                     -                          -                    

b) rigiro a conto economico -                     -                          -                    

c) altre variazioni -                     -                          -                    

120.
Quota delle riserve di valutazione delle 

partecipazioni valutate a patrimonio netto: -                     -                          -                    

a) variazioni di fair value -                     -                          -                    

b) rigiro a conto economico -                     -                          -                    

    - rettifiche da deterioramento -                     -                          -                    

    - utili/perdite da realizzo -                     -                          -                    

c) altre variazioni -                     -                          -                    

130. Totale altre componenti reddituali 252.943              (83.648) 169.295             

140. Redditività complessiva (Voce 10+130) 252.943              (83.648) 3.838.049  
 

Sezione 6 – Informazioni sulle entità strutturate 

 

Non risultano informazioni da riportare in merito.  

 

per il Consiglio di Amministrazione 

Andrea Vismara 

Amministratore Delegato 

 

 

Milano, 10 novembre 2017 
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