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Bilancio al 31/12/2006
Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale attivo 31/12/2006 31/12/2005

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.548.817 3.234.883
5) Avviamento 253.238 0
7) Altre 143.771 141.308

Totale immateriali 1.945.826 3.376.191
II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 11.742.464 12.247.899
2) Impianti e macchinario 6.302.537 9.116.973
3) Attrezzature industriali e commerciali 5.124 19.123
4) Altri beni 316.449 278.309

Totale materiali 18.366.574 21.662.304
III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate 6.566.604 6.556.261
b) imprese collegate 111.038 257.447
d) altre imprese 377.314 61.224

Totale partecipazioni 7.054.956 6.874.932
2) Crediti

d) verso altri
- entro 12 mesi 202.987 226.676
- oltre 12 mesi 352.473 538.587

     Totale crediti 555.460 765.263
3) Altri titoli 40.000.000 30.000.000

   Totale finanziarie 47.610.416 37.640.195

Totale immobilizzazioni 67.922.816 62.678.690
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C) Attivo circolante
I. Rimanenze

3) Lavori in corso su ordinazione 6.389.762 4.458.181
4) Prodotti finiti e merci 299.479 334.042

Totale rimanenze 6.689.241 4.792.223
II. Crediti

1) Verso clienti
- entro 12 mesi 55.927.062 58.258.397

2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi 2.051.579 1.590.571

3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi 72 0

4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi 205.604 274.994

4-ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi 66.511 828.522
- oltre 12 mesi 1.641.558 713.456

Totale crediti per imposte anticipate 1.708.069 1.541.978
5) Verso altri

- entro 12 mesi 342.245 327.608
           Totale Crediti 60.234.631 61.993.548

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
6) Altri titoli 0 2.000.000

Totale attività finanziarie 0 2.000.000
IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 14.825.236 43.672.046
3) Denaro e valori in cassa 15.421 7.220

Totale disponibilità liquide 14.840.657 43.679.266

Totale attivo circolante 81.764.529 112.465.037

D) Ratei e risconti 5.768.028 4.115.463

Totale attivo 155.455.373 179.259.190
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2006 31/12/2005

A) Patrimonio netto
I.   Capitale      17.670.000      17.670.000
II.   Riserva da sovrapprezzo delle azioni      9.371      9.371
III.  Riserva di rivalutazione 8.765.870 8.765.870
IV.  Riserva legale 3.534.000 3.534.000
V.   Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VI.  Riserve statutarie 0 0
VII. Altre riserve

- Riserva straordinaria 18.573.542 15.177.121
- Riserva per conversione in EURO (4) (8)
- Riserva Investimenti Attività Istituzionale 3.592.064 4.927.000

Totale altre riserve 22.165.602 20.104.113
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
IX.   Utile (Perdita) d'esercizio 1.137.446 2.061.485

Totale patrimonio netto 53.282.289 52.144.838
B) Fondi per rischi e oneri

2) Fondi per imposte, anche differite 1.118.387 1.229.826
3) Altri 688.138 688.138

Totale fondi per rischi e oneri 1.806.525 1.917.964

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 14.398.362 14.144.478

D) Debiti
5)  Debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi 88.104 470.426
- oltre 12 mesi 390.147 478.251

Totale debiti verso altri finanziatori 478.251 948.677
6)  Acconti

- entro 12 mesi 21.067.505 16.622.722
7)  Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 13.630.291 13.067.493
9)  Debiti verso imprese controllate

- entro 12 mesi 6.697.649 7.744.865
10)   Debiti verso imprese collegate

- entro 12 mesi 372.418 408.417
12) Debiti tributari

- entro 12 mesi 3.926.127 3.916.424
13)  Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro 12 mesi 1.350.941 1.325.121
14)  Altri debiti

- entro 12 mesi 38.282.255 66.038.031

Totale debiti 85.805.437 110.071.750
E) Ratei e risconti 162.760 980.160

 Totale passivo 155.455.373 179.259.190

Conti d'ordine

2)  Sistema improprio degli impegni 0 1.622.201
3)  Sistema improprio dei rischi 24.802.873 22.734.159

 Totale conti d'ordine 24.802.873 24.356.360
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Conto economico 31/12/2006 31/12/2005

A) Valore della produzione

1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 100.109.211 103.136.126

3)  Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.931.581 3.301.435

5)  Altri ricavi e proventi: 4.648.092 5.017.096

Totale valore della produzione 106.688.884 111.454.657

B) Costi della produzione

6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.154.162 5.358.150

7)  Per servizi 47.042.320 47.690.740

8)  Per godimento di beni di terzi 5.682.309 5.348.489

9)  Per il personale
a) Salari e stipendi 26.567.154 25.133.153
b) Oneri sociali 7.877.804 7.734.910
c) Trattamento di fine rapporto 2.172.059 2.087.039
e) Altri costi 283.994 297.426

Totale costi per il personale 36.901.011 35.252.528

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.913.680 4.756.172

b) Ammortamento delle immobilizzazioni  materiali 7.163.822 6.862.155
Totale ammortamenti e svalutazioni 10.077.502 11.618.327

11) Variaz. delle riman. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 34.563 (117.131)

14) Oneri diversi di gestione 564.866 501.487

Totale costi della produzione 104.456.733 105.652.590

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 2.232.151 5.802.067
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C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate 260.036 272.842

16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- altri 30.239 33.152
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 1.105.538 792.533
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 6.952 31.282
d) proventi diversi dai precedenti:

- altri  854.837 606.914
Totale altri proventi finanziari 1.997.566 1.463.881

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri 31.140 54.347

17-bis) Utili e perdite su cambi (59) (91)

Totale proventi e oneri finanziari 2.226.403 1.682.285

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 1.166.907

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 (1.166.907)

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni 400.033 0
- varie 2.899 0

Totale proventi 402.932 0
21) Oneri

- minusvalenze da alienazioni 0 31.801
- varie 0 12.787

Totale oneri 0 44.588

Totale delle partite straordinarie 402.932 (44.588)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 4.861.485 6.272.857

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti 3.653.454 4.528.455
b) Imposte differite (anticipate) 70.585 (317.083)

Totale imposte 3.724.039 4.211.372

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 1.137.446 2.061.485
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INFOCAMERE S.C.P.A.
Sede in PIAZZA SALLUSTIO, 21 - 00187 ROMA (RM) 

Reg. Imp. RM 02313821007 - Rea RM 804877
Capitale sociale Euro 17.670.000,00 i.v.

Nota integrativa al bilancio al   31/12/2006

Premessa

InfoCamere ha realizzato e gestisce il sistema telematico nazionale che collega tra
loro, attraverso una rete ad alta velocità e ad elevato standard di sicurezza, le 103
Camere di Commercio e le 300 sedi distaccate. L'efficienza di questo sistema
garantisce agli utenti - amministrazioni, imprese e singoli cittadini - l'accesso
immediato ai documenti e ai dati, sia a carattere informativo che con valore legale,
contenuti negli archivi camerali. Uno dei risultati più significativi di InfoCamere è
la realizzazione del Registro delle Imprese, istituito nel 1993, per espressa volontà
del legislatore, in modalità informatica: sua caratteristica peculiare, che ha
costituito una novità assoluta in campo Europeo.
Dall’aprile 2000 InfoCamere è Ente Certificatore per la firma digitale, iscritto
nell’Elenco Pubblico previsto dalla legge. Dall'agosto 2005 è l'Autorità di
Certificazione Nazionale che rilascia i certificati digitali delle Carte
Tachigrafiche, dal Dicembre 2005 è iscritta nell'Elenco Pubblico dei Gestori di
Posta Elettronica Certificata e dal novembre 2006 è nell'elenco dei Certificatori
per il CBI (Corporate Banking Interbancario).
InfoCamere progetta, sviluppa ed eroga servizi informatici secondo gli standard di
qualità ISO 9001, avendo inizialmente conseguito la certificazione nel 1997
(Norma ISO 9001:1994), poi adeguata agli standard Vision 2000 (Norma ISO
9001:2000). Il sistema qualità di InfoCamere è stato esteso nel 2003 alle
controllate IC Service ed IC Technology, e nel 2004 alla controllata InfoBusiness.
La Società è da sempre impegnata nel processo di rinnovamento della Pubblica
Amministrazione e di semplificazione degli iter burocratici a favore delle imprese
e dei cittadini, che sono le tematiche al centro dell’attenzione del programma di E-
Government.
In tale ottica InfoCamere fornisce alle Camere di Commercio, alle Pubbliche
Amministrazioni centrali e locali, a imprese e professionisti l’accesso alle banche
dati camerali e ai propri prodotti e servizi informatici. Le banche dati sono inoltre
rese disponibili attraverso i Distributori, che operano sulla base di un contratto
sottoscritto con InfoCamere.
La Società mette a disposizione del mercato le sue competenze come consulente
per la creazione e l’aggiornamento di architetture informatiche e si propone nel
ruolo di Management Service Provider per la gestione e l’outsourcing di
infrastrutture ICT.
Le principali informazioni relative ad InfoCamere sono presenti sul sito
www.infocamere.it.
La società InfoCamere opera anche attraverso alcune società controllate, per
l’individuazione delle quali si rimanda all’apposito paragrafo della presente nota
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integrativa, che svolgono la loro attività nello stesso settore dell’Information
Technology.
Si segnala che la società ha provveduto a redigere il bilancio consolidato ai sensi
del D.Lgs. 9.4.1991, n.127.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice
civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo
2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423,
parte integrante del bilancio d'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute.
Nella stesura dello schema dello stato patrimoniale e del conto economico non
sono state indicate le voci (contraddistinte dai numeri arabi) e le sottovoci
(contraddistinte da lettere minuscole) che presentano un saldo pari a zero nel
periodo in corso e in quello precedente.
Gli importi di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto
finanziario sono espressi in Euro salvo diversa indicazione specifica.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2006 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da
non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo
o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio -, consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono
stati i seguenti.
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Immobilizzazioni

Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo
degli oneri accessori, ammortizzato per quote costanti in ogni esercizio in
funzione di un piano prestabilito in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione nel processo produttivo.
In particolare si evidenza quanto segue.
I costi relativi alle licenze d’uso di programmi (software) aventi utilità pluriennale
illimitata vengono esposti nella voce B.I.4 ed ammortizzati lungo un periodo di 3
anni.
Le licenze d’uso sono state rivalutate nell’esercizio 2000 in base alla legge
21.11.2000, n.342,  nell’esercizio 2003 in base alla legge 24.12.2003, n.350 e
nell’esercizio 2005 in base alla legge 23.12.2005, n.266. Le valutazioni effettuate
trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato,
dell'immobilizzazione stessa.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto per un importo pari al
costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 5 esercizi.
Gli oneri pluriennali sono rappresentati da spese sostenute per migliorie apportate
ai beni di terzi, tipicamente immobili, e vengono ammortizzati lungo un periodo
pari al minore fra la durata contrattuale residua della locazione e la vita utile
residua del bene. 
I costi di ricerca e sviluppo, di cui viene data anche menzione nella Relazione
sulla Gestione, vengono spesati integralmente nell’esercizio in cui vengono
sostenuti.
Nei casi previsti dalla legge si è provveduto ad acquisire il consenso del Collegio
Sindacale.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo
gli sconti commerciali.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del
bene:
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Categorie cespiti Aliquota  applicata
Beni nuovi Beni usati

Fabbricati 3% 3%
Macchine elettroniche 40% 80%
Impianti generici 15% 30%
Impianti interni speciali 25% 50%
Impianti di allarme 30% 60%
Telefoni cellulari 20% 40%
Mobili e macchine ufficio 12% 24%
Arredamento 15% 30%
Autovetture 25% 50%
Attrezzatura e materiale vario 15% 30%

Le spese di manutenzione ordinaria sono state imputate integralmente al conto
economico, mentre le spese di manutenzione di natura incrementativa sono state
attribuite ad incremento del valore del cespite cui sono riferibili e ammortizzate
secondo l’aliquota applicabile.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

I beni di valore unitario inferiore a Euro 516,46, essendo di valore complessivo
non apprezzabile, vengono considerati fra i costi dell'esercizio, imputandoli alle
specifiche voci di conto economico in relazione alla loro natura, in quanto
considerati a titolo di sostituzione.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

La società non ha operazioni di locazione finanziaria in corso.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali
e di settore.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in
crediti a lungo termine a seguito della stesura di piani di rientro concordati tra le
parti sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni
finanziarie. Anche tali crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.
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Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le
opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

I prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto, determinato
applicando il metodo LIFO a scatti annuali, ed il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.
I lavori in corso di esecuzione sono iscritti in base al criterio della commessa
completata o del contratto completato e quindi i ricavi ed il margine di commessa
vengono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia quando le opere
e servizi sono ultimati e consegnati. Nell'apposita sezione della nota integrativa
viene indicato quale sarebbe l'effetto in bilancio della valutazione eseguita con il
criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento.

Titoli

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla
loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si
è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione

Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate ed altre, iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.
Il valore delle partecipazioni viene ridotto a seguito di perdite permanenti di
valore dovute ad andamenti economici negativi, attuali e prospettici, delle società
partecipate e quando il patrimonio delle stesse risultante dall’ultimo bilancio,
abbia subito una diminuzione di carattere durevole rispetto al valore di iscrizione
contabile.
Le svalutazioni delle partecipazioni non sono mantenute nei successivi esercizi
qualora vengano meno i presupposti che le hanno determinate.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento
duraturo e strategico da parte della società.

Azioni proprie

La società non detiene azioni proprie.
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Fondi per rischi e oneri

Sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell'esercizio, non erano determinabili
l’esatto ammontare o l’epoca di sopravvenienza.
Gli accantonamenti effettuati riflettono la migliore stima possibile sulla base degli
elementi a disposizione.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di
giustificazione economica.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a

differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni

delle aliquote intervenute nel corso dell'esercizio.
 
 A decorrere dall’esercizio 2004, la società e le seguenti controllate:
- IC Technology Srl
- IC Service Srl
- IC Outsourcing Srl (dal 2006)
- IC Solution Spa
- Infobusiness Spa
 hanno esercitato l’opzione per il regime fiscale del Consolidato Fiscale Nazionale
e pertanto nella rilevazione delle imposte si è tenuto conto delle ordinarie
disposizioni concernenti la determinazione del reddito d’impresa, nonché delle
norme che disciplinano la tassazione di gruppo regolamentata dagli articoli dal
117 al 129 del DPR 917/86.
 I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la
società consolidante e le sue società controllate consolidate sono definiti in
apposite convenzioni sottoscritte con ciascuna società aderente al consolidato
fiscale.
 Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti
versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta. Alla stessa voce
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Debiti tributari è iscritta l’Ires corrente calcolata sulla base della stima degli
imponibili positivi e negativi delle società controllate che hanno aderito al
Consolidato fiscale nazionale, al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e
dei crediti d’imposta di competenza delle società stesse; in contropartita al debito
per imposte sono iscritti i corrispondenti crediti della società consolidante verso le
società del Gruppo per l’imposta corrente corrispondente agli imponibili positivi
trasferiti nell’ambito del Consolidato fiscale nazionale. 
 Il debito per le compensazioni dovute alle società controllate con imponibile
negativo è rilevato alla voce “Debiti verso imprese Controllate”.
 L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori
delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i
corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
 L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con
riferimento alla società.
 
 

 Riconoscimento ricavi
 

 
 I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento
della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei
beni.
 I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
 I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono
determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è
compiuta.
 
 

 Dividendi
 
 I dividendi sono contabilizzati in base al principio di cassa.
 
 

 Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
 
 I rischi relativi a garanzie concesse a terzi sono stati indicati nei conti d'ordine per
un importo pari all'ammontare della garanzia prestata.
 Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla
relativa documentazione.
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 Attività

 
 

 B) Immobilizzazioni
 

 I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al  31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
 1.945.826  3.376.191  (1.430.365)

 Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
 

  Descrizione Valore
  31/12/2005 

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio 

Amm.to
esercizio

Valore
  31/12/2006 

Concessioni, licenze, marchi  3.234.883  1.130.892 0  2.816.958  1.548.817
Avviamento 0  276.260 0  23.022  253.238
Altre  141.308  104.061  27.898  73.700  143.771
Totale   3.376.191   1.511.213   27.898   2.913.680   1.945.826

 Si fornisce l’elenco delle principali acquisizioni effettuate nel 2006 per la voce
“Concessioni, licenze, marchi”:
 
Licenze software per sistemi H.P. 282.822
Software Oracle 237.040
Software data quality management EGON.IT 62.000
Software Microsoft 50.804
Software SPSS per progetto Data Base Marketing 45.175
Licenze Veritas-Symantec 42.392
Licenze Control-m Enterprise 41.600
Software di rete 34.876
Software Vmware 29.426
Software per controllo qualità Arch. Ottica 22.200
Software Tarantella 22.620
Licenze Bea System 21.700
Altre licenze software 238.238
Totale Licenze Software 1.130.892
 

 Avviamento

 Descrizione Valore
  31/12/2005 

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio 

Amm.to
esercizio

Valore
  31/12/2006

Avviamento 0  276.260 0  23.022  253.238
 
 L’incremento di Euro 276.260 è costituito interamente dal valore dell’avviamento
riconosciuto per l’acquisto del ramo d’azienda “Sviluppo Software” effettuato nel
luglio 2006 dalla controllata Infobusiness. 
 
 

 Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
 
  Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
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  Descrizione Costo
storico

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore
netto

Concessioni, licenze, marchi  15.908.602  22.494.611  9.820.892   3.234.883
Altre  799.272  657.964    141.308
Totale   16.707.874  23.152.575  9.820.892     3.376.191

 
 Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio

 
 Ai sensi legge n. 342/2000, della legge n.350/2003 e della legge n.266/2005 si
elencano di seguito i beni immateriali sui quali è stata effettuata la rivalutazione di
cui alle stesse leggi
 

   Descrizione  Rivalutazione
legge 342/2000

Rivalutazione
legge 350/2003

Rivalutazione
legge 266/2005

Totale
rivalutazioni

 Concessioni, licenze, marchi  3.603.354 3.489.618 2.727.920  9.820.892
 Totale  3.603.354 3.489.618 2.727.920   9.820.892

 
 

 II. Immobilizzazioni materiali
 

Saldo al  31/12/2006 Saldo al  31/12/2005 Variazioni
 18.366.574  21.662.304  (3.295.730)

 
 Terreni e fabbricati

   
Descrizione Fabbricati Terreni Totali
Costo storico 18.690.240 0 18.690.240
Ammortamenti esercizi precedenti -6.442.341 0 -6.442.341
Saldo al 31/12/2005 12.247.899 0 12.247.899
Acquisizioni d'esercizio 48.250 0 48.250
Cessioni dell'esercizio 0 0 0
Ammortamenti dell'esercizio -553.685 0 -553.685
Scorporo valore terreno -258.187 258.187 0
Saldo al 31/12/2006 11.484.277 258.187 11.742.464

 
 Si evidenzia che  in  base ad una puntuale applicazione del principio contabile Oic
16, riletto alla luce delle novità fiscali introdotte dal D.L. 223/2006, e a seguito
anche di una revisione delle stime sulla vita utile degli immobili strumentali, si è
provveduto a scorporare la quota parte di costo riferita alle aree sottostanti e
pertinenziali.
 Il valore attribuito al terreno, ai fini del suddetto scorporo, è stato individuato sulla
base del costo specifico dello stesso, maggiorato degli oneri di diretta imputazione
e della  rivalutazione monetaria eseguita nel 1991, in quanto acquistato
autonomamente e precedentemente alla costruzione del fabbricato.
 A partire dall’esercizio in chiusura, non si procede conseguentemente a stanziare
l’ammortamento relativo al valore del suddetto terreno, in quanto ritenuto, in base
ad aggiornamenti delle stime aziendali, bene patrimoniale non  soggetto a degrado
e avente vita utile illimitata.
 L’intero ammontare degli ammortamenti iscritti fino all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2005 è stato imputato al valore del solo fabbricato, in quanto unico
cespite soggetto ad ammortamento, in modo peraltro conforme a quanto stabilito
dalle nuove disposizioni fiscali.
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 Impianti e macchinari
 

  Descrizione Importo
Costo storico  38.931.055
Ammortamenti esercizi precedenti  (29.814.082)
Saldo al  31/12/2005  9.116.973
Acquisizione dell'esercizio  3.874.703
Cessioni dell'esercizio  (143.565)
Ammortamenti dell'esercizio  (6.545.574)
Saldo al  31/12/2006  6.302.537

 
 Si fornisce l’elenco delle principali acquisizioni effettuate nel 2006 per la voce
“Impianti e macchinari”:
 
Sistemi Unix HP e upgrade Superdome 1.091.456
Hardware di rete 792.718
Server linux o windows 2003 (hp proliant-blade) 517.895
Sistemi di Storage EMC (Connetrix) 324.160
Sistemi e upgrade SUN 277.107
HW di microinformatica (pc desktop, portatili, printer,etc..) 240.965
Upgrade librerie Storageteck per Ced Infocamere PD e MI 171.224
Sistemi di personalizzazione carte cronotachigrafiche 131.952
Altri impianti e macchinari 327.226
Totale 3.874.703
 

 Attrezzature industriali e commerciali
  

 Descrizione Importo
Costo storico  83.087
Ammortamenti esercizi precedenti  (63.964)
Saldo al  31/12/2005  19.123
Cessioni dell'esercizio  (8.698)
Ammortamenti dell'esercizio  (5.301)
Saldo al  31/12/2006 5.124

 
 Altri beni

   
  Descrizione Importo
Costo storico  2.112.894
Ammortamenti esercizi precedenti  (1.834.585)
Saldo al  31/12/2005 278.309
Acquisizione dell'esercizio  99.401
Cessioni dell'esercizio  (1.999)
Ammortamenti dell'esercizio  (59.262)
Saldo al  31/12/2006 316.449

 
  Riepilogo movimentazioni immobilizzazioni materiali al lordo del fondo

 
Saldo Alienaz. Rivalut./Svalut. Riclassi- SaldoCategoria 31/12/2005 Acquisti e dismiss. rettifiche ficazione 31/12/2006

Terreni e fabbricati 18.690.240 48.250 0 0 0 18.738.490
Impianti e macchinari 38.931.054 3.874.702 -4.716.339 0 0 38.089.417
Attrezzature industr. e comm.li 83.087 0 -15.309 0 0 67.778
Altri beni 2.112.896 99.401 -159.941 0 0 2.052.356

Totale 59.817.277 4.022.353 -4.891.589 0 0 58.948.041
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 III. Immobilizzazioni finanziarie

 Saldo al  31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
 47.610.416  37.640.195  9.970.221

Partecipazioni

  Descrizione 31/12/2005 Incremento Decremento  31/12/2006
Imprese controllate  6.556.261  392.315  381.972  6.566.604
Imprese collegate  257.447   146.409  111.038
Imprese controllanti 0   0
Altre imprese  61.224  316.090   377.314
Totale  6.874.932  708.405  528.381  7.054.956

 
 Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute
direttamente.

 
 Imprese controllate

 

Denominazione Città Capitale
sociale

Patrimonio 
netto

Utile/
Perdita

% di 
possesso

Patrimonio
netto di 

competenza
Valore

bilancio

Ecocerved S.r.l. Roma 2.500.000 3.061.193 504.484 36,94 1.130.802 634.287
IC Service S.r.l. Padova 400.000 411.394 11.394 60,00 246.836 134.485
IC Technology S.r.l. Padova 510.000 1.321.801 106.420 99,00 1.308.583 511.292
Infobusiness S.p.A Roma 3.000.000 2.163.242 268.829 99,99 2.163.026 1.894.224
IC Solution S.p.A. Roma 3.000.000 2.992.742 180.796 100,00 2.992.742 3.000.000
IC Outsourcing Padova 600.000 664.267 42.605 100,00 664.267 392.315

 
 

Variazioni anno 2006Denominazione Val. bilancio al
31.12.2005 Incrementi Decrementi

Val. bilancio al
31.12.2006

Ecocerved S.r.l.               634.287               634.287 
IC Service S.r.l.               516.457              381.972               134.485 
IC Technology S.r.l.               511.292               511.292 
Infobusiness S.p.A            1.894.224            1.894.224 
IC Solution S.p.A.            3.000.000            3.000.000
IC Outsourcing S.r.l.                        -                 392.315               392.315 
Totale            6.556.260               392.315              381.972            6.566.603 

 
 - IC Service Srl
 Il decremento è dovuto per Euro 292.315 alla scissione societaria e per Euro
89.657 alla cessione di una quota del 40% che ha prodotto una plusvalenza di
Euro 70.343.
- IC Outsourcing Srl
L’incremento è dovuto per Euro 292.315 alla costituzione per scissione dalla IC
Service di cui sopra e per Euro 100.000 ad un aumento di capitale.
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 Imprese collegate
  

Denominazione Città Capitale
sociale

Patrimonio 
netto

Utile/
Perdita

% di 
possesso

Patrimonio
netto di 

competenza
Valore

bilancio

Metaware S.p.A. Pisa 250.000 325.053 1.347 42,00 136.522 111.038

 
 

Variazioni anno 2006Denominazione Val. bilancio al
31.12.2005 Incrementi Decrementi

Val. bilancio al
31.12.2006

CSA Cons.Serv.Av. S.C.p.A.               111.909                        -                111.909                        -   
Web Service S.p.A.                 34.500                        -                  34.500                        -   
Metaware S.p.A.               111.038                        -                          -                 111.038 
Totale               257.447                         -             146.409               111.038 

 
- CSA Consorzio Servizi Avanzati S.C.p.A.
Il decremento è dovuto alla riclassificazione fra le altre imprese partecipate in
quanto Infocamere non ha sottoscritto l’aumento di capitale e di conseguenza la
quota di possesso è scesa dal 21,35 % al 16,12 %
- Web Service S.p.A.
Il decremento è dovuto alla liquidazione volontaria intervenuta nel 2006 che ha
comportato una plusvalenza di Euro 7.507.
 
 

 Altre imprese 
  

Denominazione Città Capitale
sociale

Patrimonio 
netto

Utile/
Perdita

% di 
possesso

Patrimonio
netto di 

competenza
Valore

bilancio

Retecamere S.c.r.l. Firenze 900.000 1.611.018 113.488 2,53 40.759 23.758
Borsa Merci Telematica
It.S.c.p.a. Roma 1.492.707 1.483.942 -20.750 15,86 235.310 236.713

PRO MAC  S.p.a. Milano 120.000 120.000 0 4,11 4.933 4.933
CSA Cons.Serv.Av. Taranto 816.020 966.665 124.653 16,12 155.835 111.909

 
 

Variazioni anno 2006Denominazione Val. bilancio al
31.12.2005 Incrementi Decrementi

Val. bilancio al
31.12.2006

Retecamere S.c.r.l.                 23.758                 23.758 
Borsa Merci Telematica
It.S.c.p.a.

                37.466               199.247               236.713 

PRO MAC  S.p.a.                        -                     4.933                   4.933 
CSA Cons.Serv.Av.                        -                 111.909               111.909 
Totale                 61.224               316.089                        -                 377.313 

 
- Borsa Merci Telematica S.C.p.A.
 L’incremento di Euro 199.247 è dovuto alla sottoscrizione effettuata a novembre
2006 dell’aumento di capitale per la parte spettante a Infocamere, con
conseguente variazione della quota di possesso nella società dal 11,83% al
15,86%; un secondo aumento di capitale, deliberato a dicembre, è stato
sottoscritto e versato da Infocamere nel gennaio 2007
 
- PRO MAC S.p.A.
L’incremento di Euro 4.933 è dovuto alla sottoscrizione e versamento di quota del
capitale sociale pari al 4,11% della società costituita nel dicembre 2006.
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- CSA Consorzio Servizi Avanzati S.C.p.A.
L’incremento è dovuto alla riclassificazione fra le altre imprese partecipate in
quanto Infocamere non ha sottoscritto l’aumento di capitale e di conseguenza la
quota di possesso è scesa dal 21,35 % al 16,12 %.
 
 
 
 Altre informazioni
  
 Le variazioni intervenute sono conseguenti a:
   

  Incrementi Acquisti Rivalutazioni Importo
Imprese controllate  392.315   392.315
Imprese collegate    
Imprese controllanti    
Altre imprese  316.090   316.090
Totale  708.405   708.405

  
  Decrementi Cessioni Svalutazioni Importo
Imprese controllate  381.972   381.972
Imprese collegate  146.409   146.409
Imprese controllanti    
Altre imprese    
Totale  528.381   528.381

  
 Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
 Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da
parte della società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
 Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di
capitale a pagamento o gratuito che non siano stati sottoscritti, per la quota di
propria competenza, dalla nostra società alla data di chiusura dell’esercizio,
eccetto quanto sopra indicato.
 
 

 Crediti
  

  Descrizione  31/12/2005 Incremento Decremento  31/12/2006 
Imprese controllate     
Imprese collegate     
Imprese controllanti     
Altri  765.263   209.803  555.460
Totale 765.263  209.803 555.460
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 Il dettaglio dei crediti di natura finanziaria verso altri è il seguente:
 

Descrizione 31/12/2005 Incrementi Decrementi 31/12/2006
V/o Camere di Commercio
Brindisi 215.581 0 -106.907 108.674
Messina 789.835 0 -74.408 715.427
Totale 1.005.416 0 -181.315 824.101
Fondo svalutazione crediti -285.515 0 0 -285.515
Totale Camere di Commercio 719.901 0 -181.315 538.586

Verso Altri 45.362 -28.489 16.873
Totale generale crediti 765.263 0 -209.804 555.459

 
 Di seguito vengono presentate le modalità di rientro finanziario:
 

Totale al  31.12.2006 2007 2008 2009 2010 2011 Oltre

824.101 186.113 80.594 83.877 87.295 90.851 295.371

 
 I “Crediti verso Camere di Commercio” ammontanti a euro 824.101 al 31/12/2006
sono costituiti da crediti di natura commerciale originariamente incassabili a breve
termine e successivamente trasformati in crediti a lungo termine in virtù di una
maggiore dilazione di pagamento rispetto alle condizioni normalmente applicate.
 
 I crediti al 31/12/2006 sono tutti relativi all’area geografica Italia.
 

 Altri titoli

 Descrizione 31/12/2005 Incremento Decremento  31/12/2006
Titoli a cauzione     
Titoli in garanzia     
Altri  30.000.000  10.000.000   40.000.000
Totale 30.000.000 10.000.000   40.000.000

   
 I titoli posseduti al 31.12.2006 sono formati per:
- Euro 20.000.000 da  una polizza assicurativa di capitalizzazione sottoscritta nel

giugno 2004 con la compagnia di assicurazioni Assicurazioni Internazionali di
Previdenza S.p.A. di Torino (Gruppo Sanpaolo IMI) della durata di 5 anni,
riscattabile anche parzialmente dopo il primo anno; la polizza prevede un
rendimento collegato alla gestione del Fondo VIVAPIU’ con un minimo annuo
garantito del 2,5 %;

- Euro 5.000.000 da  una polizza assicurativa di capitalizzazione sottoscritta nel
febbraio 2005 con la compagnia di assicurazioni Assicurazioni Internazionali
di Previdenza S.p.A. di Torino (Gruppo Sanpaolo IMI) della durata di 5 anni,
riscattabile anche parzialmente dopo il primo anno; la polizza prevede un
rendimento collegato alla gestione del Fondo VIVAPIU’ con un minimo annuo
garantito del 2,5 %;

- Euro 5.000.000 da  una polizza assicurativa di capitalizzazione sottoscritta nel
dicembre 2005 con la compagnia di assicurazioni Milano Assicurazioni S.p.A.
di Milano (Gruppo Fondiaria-Sai) della durata di 5 anni, riscattabile anche
parzialmente dopo il primo anno; la polizza prevede un rendimento collegato
alla gestione speciale GEPRE con un minimo annuo garantito del 2,5 %.
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- Euro 5.000.000 da  una polizza assicurativa di capitalizzazione sottoscritta nel
novembre 2006 con la compagnia di assicurazioni Aurora Assicurazioni S.p.A.
di Milano (Gruppo Unipol Assicurazioni) della durata di 5 anni, riscattabile
anche parzialmente dopo il primo anno; la polizza prevede un rendimento
collegato alla gestione separata fondo Benefici Garantiti con un minimo annuo
garantito del 2 %.

- Euro 2.500.000 da  una polizza assicurativa di capitalizzazione sottoscritta nel
novembre 2006 con la compagnia di assicurazioni Milano Assicurazioni S.p.A.
di Milano (Gruppo Fondiaria-Sai) della durata di 5 anni, riscattabile anche
parzialmente dopo il primo anno; la polizza prevede un rendimento collegato
alla gestione interna separata fondo VIVA con un minimo annuo garantito del
2%.

- Euro 2.500.000 da  una polizza assicurativa di capitalizzazione sottoscritta nel
novembre 2006 con la compagnia di assicurazioni Fondiaria-Sai S.p.A. di
Firenze (Gruppo Fondiaria-Sai) della durata di 5 anni, riscattabile anche
parzialmente dopo il primo anno; la polizza prevede un rendimento collegato
alla gestione interna separata FONDICOLL con un minimo annuo garantito del
2%.

  
 Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair
value
 

 Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore
al loro fair value.
 
 

 C) Attivo circolante
 

 I. Rimanenze

 Saldo al  31/12/2006 Saldo al  31/12/2005 Variazioni
 6.689.241  4.792.223  1.897.018

 Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni

 Lavori in corso su ordinazione 6.389.762 4.458.181 1.931.581

 Prodotti finiti 299.479 334.042 -34.563
 Totale                    6.689.241             4.792.223             1.897.018 

 
 Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione, si rileva che l’incremento di
Euro 1.931.581 è conseguente alla valutazione eseguita al 31.12.2006 delle
commesse ultrannuali ancora aperte a tale data, utilizzando come nello scorso
esercizio il metodo detto della “commessa completata o del costo”, autorizzato nel
dicembre 2004 dall’Agenzia delle Entrate di Padova. Si segnala che, nel caso
fosse stato utilizzato l’altro metodo di valutazione detto dei “ricavi pattuiti”,
l’importo dei lavori in corso sarebbe stato superiore di Euro 1.186.457.
 Pertanto il valore della produzione risulterebbe superiore di Euro 629.021, il
Patrimonio netto e l’utile d’esercizio sarebbero stati maggiori di Euro 394.711 al
netto del relativo effetto fiscale del 37,25%. 
 I prodotti finiti sono rappresentati principalmente da lettori di smart card, CNS e
componenti elettronici vari destinati alla vendita.
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 II. Crediti
 

Saldo al  31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
 60.234.631  61.993.548  (1.758.917)

 Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
  

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni Totale

Verso clienti 55.927.062 0 0 55.927.062
Verso imprese controllate 2.051.579 0 0 2.051.579
Verso imprese collegate 72 0 0 72
Per crediti tributari 205.604 0 0 205.604
Per imposte anticipate 66.511 1.641.558 0 1.708.069
Verso altri 342.245 0 0 342.245
Totale 58.593.073 1.641.558 0 60.234.631

 
  
 La ripartizione dei crediti non tributari al 31.12.2006 secondo area geografica è
riportata nella tabella seguente.
 

 Crediti per Area
 geografica V/clienti V/controllate V/collegate V/controllanti V/altri Totale

Italia 55.710.378 2.051.579 72 0 342.245 58.104.274
Area UE 210.278 0 0 0 0 210.278
Area extra UE 6.406 0 0 0 0 6.406
Totale 55.927.062 2.051.579 72 0 342.245 58.320.958

 
 
 Crediti verso clienti

 
Tipologia di clienti 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Camere di Commercio 19.249.699 22.302.318 -3.052.619
Pubblica Amministrazione 8.162.279 8.323.763 -161.484
Distributori e Associazioni Categoria 25.322.829 24.701.640 621.189
Altri Utenti Italiani 4.328.129 4.236.665 91.464
Utenti esteri 216.684 84.425 132.259
- Meno: Fondo svalut. cred. art. ex 71 e 76 -472.095 -472.833 738
- Meno: Fondo svalut. cred. tassato -880.463 -917.581 37.118

Totale crediti verso clienti 55.927.062 58.258.397 -2.331.335
Di cui relativi a ricavi 41.330.269 43.848.365 -2.518.096

 
 Il decremento dei crediti verso le Camere di Commercio è dovuto principalmente
alla rilevazione a fine anno delle note di credito da emettere a loro favore per la
riduzione con effetto retroattivo ad inizio anno dei contributi consortili relativi alla
gestione delle posizioni Registro Imprese e alle minori compensazioni con i
corrispondenti importi dovuti dalla nostra società alle stesse per diritti sulle
pratiche telematiche e sulle interrogazioni al Registro Imprese mancando le
comunicazioni formali da parte delle Camere ad effettuare tali compensazioni.
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 L’aumento dei crediti nei confronti dei Distributori e delle Associazioni di
Categoria è da imputarsi a un maggior fatturato verificatosi nel mese di dicembre
2006. 
 Si evidenzia, inoltre, che fra i crediti verso clienti sono ricompresi anche quelli
costituiti da diritti di segreteria, diritto annuo e imposta di bollo da riversare alle
Camere di Commercio e non aventi natura di ricavo. Al 31/12/2006 tali crediti
ammontano complessivamente a Euro 15.949.351.
 
 L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è
stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel
corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

  Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione
ex art. 106

 D.P.R. 917/1986
Totale

Saldo al  31/12/2005  917.581  472.833  1.390.414
Utilizzo nell'esercizio  37.118  739  37.857
Accantonamento esercizio 0 0 0
Saldo al  31/12/2006 880.463 472.094  1.352.557

 
 Crediti verso controllate

 
Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
I.C. Technology S.r.l. 381.071 399.096 -18.025
Ecocerved S.r.l. 377.036 265.147 111.889
I.C. Service S.r.l. 376.965 527.448 -150.483
InfoBusiness Spa 203.254 -29.946 233.200
I.C. Solution Spa 464.269 428.826 35.443
I.C. Outsourcing 248.984 0 248.984
Totale 2.051.579 1.590.571 461.008

 
 

 Crediti tributari
 

 Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Acconto IRPEF su TFR 143.464 265.414 -121.950
Altri crediti 62.140 9.580 52.560
 Totale 205.603 274.994 -69.390

 
 

 Crediti imposte anticipate
 
 La voce “imposte anticipate” è relativa a differenze temporanee deducibili per una
descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della
presente nota integrativa.

 
 
 Crediti verso altri

 
Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Anticipi a fornitori 71.686 4.512 67.173
Anticipazioni a dipendenti 68.098 64.106 3.992
Crediti cessioni partecipazioni 100.000 100.000 0
Altri crediti 102.461 158.989 -56.528
Totale 342.245 327.608 14.637
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 III. Attività finanziarie

Saldo al  31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
0  2.000.000  (2.000.000)

 
 

  Descrizione 31/12/2005 Incrementi Decrementi 31/12/2006
 Altri titoli 2.000.000 0  2.000.000 0

  
 Il decremento è conseguente esclusivamente alla dismissione avvenuta a febbraio
2006 dall’investimento finanziario eseguito nel febbraio 2005 e consistente nella
sottoscrizione di quote della Sicav di diritto lussemburghese Generali Asset
Management. 
 
 

 IV. Disponibilità liquide
 
 

Saldo al  31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
 14.840.657  43.679.266  (28.838.609)

 

  Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Depositi bancari e postali  14.825.236  43.672.046 (28.846.810)
Denaro e altri valori in cassa  15.421  7.220 8.201
Totale  14.840.657   43.679.266  (28.838.609)

 
 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.
 Per maggiori dettagli sulle variazioni delle disponibilità si rimanda la rendiconto
finanziario allegato. 
 
 

 D) Ratei e risconti

Saldo al  31/12/2006 Saldo al  31/12/2005 Variazioni
 5.768.028  4.115.463  1.652.565 

 Non sussistono, al 31/12/2006, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque
anni.
 La composizione della voce è così dettagliata.
 

  Descrizione Importo
 RATEI ATTIVI  
 Rendimento finanziamento Eurizon Vita ex AIP  1.952.851
 Rendimento finan.Milano Assicurazioni  181.581
 Rendimento finanz. Fondiaria Sai Assicurazioni  11.127
 Rendimento finanz. Aurora Assicurazioni  14.874
 RISCONTI ATTIVI  

 Canoni linee trasmissione dati  43.643
 Canoni di noleggio software  447.045
 Canoni di manutenzione software  1.523.970
 Canoni di manutenzione hardware  1.078.450
 Costi inerenti Cronotachigrafi  324.955
 Altre tipologie  189.532
 Totale  5.768.028
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 Passività

 
 A) Patrimonio netto

Saldo al  31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
 53.282.289  52.144.840  1.137.449

  

  Descrizione  31/12/2005 Incrementi Decrementi  31/12/2006
Capitale  17.670.000    17.670.000
Riserva da sovrapprezzo az.  9.371    9.371
Riserve di rivalutazione  8.765.870    8.765.870
Riserva legale  3.534.000    3.534.000
Riserva straordinaria  15.177.121  3.396.421   18.573.542
Riserva per conversione / arrotondamento in Euro  (9) 5  (4)
 13) Riserva investimenti Attività Istituzionale  4.927.000   1.334.936  3.592.064
Utili (perdite) portati a nuovo     
Utile (perdita) dell'esercizio  2.061.485  1.137.446  2.061.485  1.137.446
Totale 52.144.838 4.533.871 3.396.421  53.282.289

 
 Il capitale sociale risulta composto da n. 5.700.000 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 3,10.
 L’utile relativo all’esercizio 2005 di Euro 2.061.485 è stato destinato, come da
deliberazione dell’assemblea dei soci del 28 giugno 2006, interamente alla
Riserva straordinaria.
 Con la medesima delibera è stato trasferito l’importo di Euro 1.334.936 dalla
“Riserva investimenti attività istituzionali” alla “Riserva straordinaria”.
 
 Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto
 

RISERVE

Descrizione Capitale
Sociale Soprap.

azioni Rivalutaz. Legale Straord. conv.
Euro

Attività
Istituz.li

Risultato
di

esercizio

Patrimonio
netto

all'inizio dell'anno precedente 17.670.000 9.371 6.365.300 3.420.150 11.054.690 -7 5.500.000 3.663.281 47.682.785

destinazione del risultato
d'esercizio 113.850 3.549.431 -3.663.281 0

altre variazioni 2.400.570 573.000 -2 -573.000 2.400.568
risultato dell'esercizio
precedente 2.061.485 2.061.485

alla chiusura dell'esercizio
precedente 17.670.000 9.371 8.765.870 3.534.000 15.177.121 -9 4.927.000 2.061.485 52.144.838
destinazione del risultato
d'esercizio 2.061.485 -2.061.485 0

altre variazioni 1.334.936 5 -1.334.936 5

risultato esercizio corrente 1.137.446 1.137.446
alla chiusura dell'esercizio
corrente 17.670.000 9.371 8.765.870 3.534.000 18.573.542 -4 3.592.064 1.137.446 53.282.289

 
 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi
precedenti.
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 Natura / Descrizione  Importo  Possibilità
utilizzo (*)

 Quota
disponibile

 Utilizzazioni eff.
nei 3 es. prec. per

copert. Perdite

 Utilizzazioni eff.
nei 3 es. prec.

Per altre ragioni
 Capitale  17.670.000  B  
 Riserva da sovrapprezzo delle azioni  9.371  A, B  
 Riserve di rivalutazione  8.765.870  A, B, C 8.765.870  
 Riserva legale  3.534.000  B  
 Altre riserve  22.165.599  A, B, C 18.573.535  
 Totale  52.144.839  27.339.404  
 Quota non distribuibile  2.140.111  
 Residua quota distribuibile  25.199.293  

 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci
 
 L’importo non distribuibile è pari alle imposte da versare in caso di distribuzione
ai soci delle riserve di rivalutazione.
 In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio
netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:
 

 - Composizione della voce Riserve di rivalutazione
 

   Riserve Valore
 Riserva rivalutazione ex legge n.413/1991 619.993
 Riserva rivalutazione ex legge n.342/2000 2.918.716
 Riserva rivalutazione ex legge n.350/2003 2.826.591
 Riserva rivalutazione ex legge n.266/2005 2.400.570
 Totale 8.765.870

 
 - Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito
imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione.
  

   Riserve Valore
 Riserva rivalutazione ex legge n.413/1991 619.993
 Riserva rivalutazione ex legge n.342/2000 2.918.716
 Riserva rivalutazione ex legge n.350/2003 2.826.591
 Riserva rivalutazione ex legge n.266/2005 2.400.570
 Totale 8.765.870

  
 - Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il
reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.
  

   Riserve Valore
 Riserva sovrapprezzo azioni da scissione 2.205
 Riserva sovrapprezzo azioni 7.166
 Totale 9.371

 
  

 Riserve incorporate nel capitale sociale
 
 Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito
imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione per
aumento gratuito del capitale sociale con utilizzo della riserva come da delibere
assembleari dei soci.
 
 

   Riserve  Concorrono  Non concorrono
 Riserva straordinaria per conversione capitale sociale  0 7.174
 Riserva rivalutazione L.72/83 586.657 0
 Riserva rivalutazione L.413/91 782.211 0
 Totale 1.368.868 7.174
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 B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al  31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
 1.806.525  1.917.964  (111.439) 

  

  Descrizione 31/12/2005 Incrementi Decrementi  31/12/2006
Per imposte, anche differite  1.229.826  303.149  414.588  1.118.387
Altri  688.138    688.138
Totale  1.917.964  303.149  414.588  1.806.525

  
 Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono
relativi a utilizzi dell'esercizio.
 
 Tra i fondi per imposte sono iscritte, inoltre, passività per imposte differite per
Euro 1.118.387 relative a differenze temporanee tassabili, per una descrizione
delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.
 
 La voce "Altri fondi", al 31/12/2006, pari a Euro 688.138, risulta così composta: 
 

 Descrizione 31/12/2005 Incrementi  Decrementi 31/12/2006
 Fondo ulteriore perdita su partecipate 31.544 0  0 31.544
 Fondo rischi controversie legali 650.000 0  0 650.000
 Fondo oneri garanzie su commesse 6.594 0  0 6.594
 Totale 688.138 0  0 688.138

 
 Si precisa che il “Fondo controversie legali” accoglie principalmente gli
accantonamenti relativi a contenziosi in corso come di seguito specificato.
- vertenze legali con dipendenti cessati negli anni scorsi;
- procedimenti giudiziari per presunte lesioni della reputazione professionale.
 
 Si segnala inoltre che la società ha in essere due contenziosi per presunte errate
pubblicazioni nel Registro delle Imprese; le richieste di risarcimento delle
controparti ammontano a circa Euro 2.000.000 e nell’ipotesi di soccombenza la
società risulterebbe obbligata in solido con gli Enti camerali che hanno dato luogo
alla pubblicazione. La società, sulla base delle informazioni in proprio possesso,
nonché del parere dei propri legali, non ritiene tali passività probabili.
 
 
 

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 

Saldo al  31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
 14.398.362  14.144.478  253.884

 
 La variazione è così costituita.
  

Descrizione 31/12/2005 Incrementi Decrementi 31/12/2006
 TFR, movimenti del periodo 14.144.478 2.299.785 2.045.900 14.398.362
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 L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati prima del 31/12/2006 e
non ancora pagato entro tale data è stato iscritto nella voce D.14 dello stato
patrimoniale fra gli altri debiti.
 L’incremento tiene conto anche degli importi trasferiti dal cedente del ramo
d’azienda acquisito nel 2006.
 Il decremento è dovuto a:
- pagamenti effettuati per cessazioni del rapporto di lavoro e per anticipazioni;
- storni della quota contributiva INPS a carico del dipendente (0,50 %) e della

ritenuta Irpef sulla quota di rivalutazione;
- trasferimento ai fondi pensionistici integrativi delle quote di loro spettanza;
- trasferimento alle società acquirenti dei rami d’azienda ceduti nel 2006.

D) Debiti

Saldo al  31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
 85.805.437  110.071.750  (24.266.313)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa.

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni Totale

Debiti verso altri finanziatori 88.104 390.147 0 478.251
Acconti 21.067.505 0 0 21.067.505
Debiti verso fornitori 13.630.291 0 0 13.630.291
Debiti verso imprese controllate 6.697.649 0 0 6.697.649
Debiti verso imprese collegate 372.418 0 0 372.418
Debiti tributari 3.926.127 0 0 3.926.127
Debiti verso istituti di Previdenza 1.350.941 0 0 1.350.941
Altri debiti 38.282.255 0 0 38.282.255
Totale 85.415.290 390.147 0 85.805.437

La ripartizione dei Debiti al 31.12.2006 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente.

 
Debiti per Area
geografica V/fornitori V/controllate V/collegate V/controllanti V/altri Totale

Italia 13.467.014 6.697.649 372.418 0 65.105.079 85.642.160
Area UE 145.277 0 0 0 0 145.277
Area extra UE 18.000 0 0 0 0 18.000
Totale 13.630.291 6.697.649 372.418 0 65.105.079 85.805.437

I debiti più rilevanti al   31/12/2006 risultano così costituiti:

Debiti verso altri finanziatori

Tipo finanziamento 31/12/2005 Incrementi Decrementi 31/12/2006
Finanziam. Legge 46/82 562.877 84.626 478.251
Finanziam. De Lage Landen 385.800 385.800 0
Totale 948.677 0 470.426 478.251
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Finanziamento Legge 46/82
Finanziamento Legge 46/82 a valere sul fondo speciale rotativo per l’innovazione
tecnologica di cui all’art. 16, comma 3°, della legge 17/2/1982, n. 46 di durata
pari a 15 anni, con scadenza 22 aprile 2011, di cui 10  di ammortamento al tasso
iniziale del 6,78% annuo e 5 di utilizzo e preammortamento al tasso dell'1,695%
annuo. In data 8.1.2002 il Ministero dell’Industria ha comunicato, in applicazione
del D.M. 13.7.2000 con il quale venivano rideterminati i tassi di interesse su tali
tipologie di finanziamenti, una diminuzione dei tassi di interesse applicati – fissati
ora al 4,11% per l’ammortamento ordinario e all’1,0275% per il
preammortamento, con contemporaneo ricalcolo del piano di ammortamento.

Quota capitale scadente nell'esercizio
Tipo finanziamento Saldo al

31/12/2006 2007 2008 2009 2010 2011
Finanziam. Legge 46/82 478.251 88.104 91.725 95.495 99420 103.507

Acconti
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di
beni e servizi non ancora effettuate, come da dettaglio sotto riportato:

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Anticipazione su commesse 6.108.819 4.780.236 1.328.583
Anticipazioni su consumi Telemaco 14.716.651 11.616.001 3.100.650

Altre anticipazioni 242.035 226.484 15.551
Totale 21.067.505 16.622.721 4.444.784

Debiti verso fornitori

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali
debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
I debiti verso fornitori risultano così composti:

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Fornitori Nazionali 12.179.354 11.618.147 561.207
Fornitori Esteri 163.277 206.056 -42.779
Fatture / Note da Ricevere 1.287.660 1.243.290 44.370
Totale 13.630.291 13.067.493 562.798

Debiti verso imprese controllate

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
I.C. Technology Srl 2.015.434 1.715.172 300.262
Ecocerved Srl 317.173 602.794 -285.621
I.C. Service Srl 698.898 2.528.271 -1.829.373
InfoBusiness Spa 147.182 1.119.285 -972.103
I.C. Solution Spa 2.126.792 1.779.343 347.449
I.C. Outsourcing Srl 1.392.170 0 1.392.170
Totale 6.697.649 7.744.865 -1.047.216
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Debiti verso imprese collegate

Il debito di Euro 372.418 è interamente riferito alla società Metaware S.p.A.

Debiti tributari

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e
determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o
nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Erario c/ritenute su interessi -262.503 -181.133 -81.370
Erario c/ritenute d'acconto 32.750 17.998 14.752
Erario c/ritenute irpef 999.591 951.411 48.180
Acconto Iva -1.474.514 -600.215 -874.299
Erario c/Iva 1.021.271 1.675.584 -654.313
IVA differita 4.414.323 1.115.295 3.299.028
Acconto IRES -3.302.684 -2.582.599 -720.085
IRES 2.504.367 3.236.452 -732.085
Acconto IRAP -1.761.195 -1.730.442 -30.753
IRAP 1.752.715 1.686.693 66.022
Imposta sostitutiva riv. beni 0 327.350 -327.350
Altri Debiti V/o Erario 2.006 30 1.976
Totale 3.926.127 3.916.424 9.703

Le voci “Ritenute su interessi”, “Acconto Ires” e “Imposta Ires” accolgono gli
importi complessivi riferiti sia ai debiti e crediti della società sia a quelli delle
società controllate che hanno aderito all’istituto del consolidato fiscale, in quanto
la liquidazione ed il pagamento di tale imposta sono a carico della società
consolidante così come regolato anche dalle apposite convenzioni stipulate con le
singole società consolidate. Nella tabella che segue sono dettagliatamente riportati
gli importi a debito e a credito di ogni società inserita nel consolidato fiscale.

Società Ritenute su interessi Acconti Ires Imposta Ires 
InfoCamere S.C.p.A. -230.921 -2.981.665 1.900.739
IC Service S.r.l. -4.927 -180.118 107.028
IC Technology S.r.l. -2.806 -139.157 104.815
InfoBusiness S.p.A. -1.851 0 99.403
IC Outsourcing -2.146 0 70.190
IC Solution S.p.A. -19.852 -1.744 222.192
Totale -262.503 -3.302.684 2.504.367

Debiti verso istituti previdenziali

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Inps 1.347.774 1.343.040 4.734
Inail 3.167 -18.147 21.314
Altri 0 228 -228
Totale 1.350.941 1.325.121 25.820
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Altri debiti

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Debiti verso le Camere di commercio 30.332.864 58.258.234 -27.925.370
Fondo spese da liquidare 3.230.110 3.217.346 12.764
Depositi cauzionali 18.280 9.296 8.984
Fondo oneri contrattuali del personale 4.267.338 4.013.489 253.849
Altri 433.663 539.666 -106.003
Totale 38.282.255 66.038.031 -27.755.776

Debiti verso le Camere di Commercio
Si evidenzia che i debiti verso le Camere di commercio al 31/12/2006 sono
costituiti:
a) per Euro 23.182.877 dagli importi di diritti di segreteria, diritto annuo e

imposta di bollo da riversare alle stesse nel mese di gennaio 2007 per le
pratiche telematiche protocollate e le interrogazioni al R.I. del mese di
dicembre 2006;

b) per Euro 7.149.987 dagli stessi importi di cui sopra ma riferiti ai mesi
precedenti a quello sopra indicato per i quali non sono ancora giunte dalle
Camere le comunicazioni formali ad effettuare la compensazione con i crediti
maturati dalla società nei loro confronti.

Si evidenzia che il decremento di Euro 27.925.370 è da imputarsi quasi
integralmente all’effettuazione nel mese di gennaio 2006 dei versamenti alle
Camere di Commercio dei diritti e dell’imposta di bollo riferiti ai mesi di ottobre e
novembre 2005 che per motivi tecnici sono stati versati in tali mesi.

Fondo spese da liquidare
Le spese da liquidare sono rappresentate essenzialmente da incentivi a favore del
personale dipendente con mansioni commerciali e manageriali, dai relativi
contributi sociali,  da note spese e da altre spettanze verso dipendenti.

Fondo oneri contrattuali
Trattasi di accantonamenti relativi alle ferie e ai Permessi Aggiuntivi Retribuiti
(P.A.R.) maturati dai dipendenti alla chiusura dell’esercizio e non ancora goduti.

Altri
Gli altri debiti sono costituiti principalmente da contributi contrattuali da versare
ai fondi integrativi pensionistici per dirigenti e impiegati

E) Ratei e risconti

Saldo al  31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
 162.760  980.160  (817.400)

Non sussistono, al 31/12/2006, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque
anni.
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La composizione della voce è così dettagliata.

  Descrizione Importo
 RATEI PASSIVI  
 Interessi su finanziam.innovazioni  13.625
  
 RISCONTI PASSIVI  
 Ricavi da clienti Italia  149.135
Totale 162.760

 

Conti d'ordine
 

  Descrizione  31/12/2006  31/12/2005 Variazioni
Sistema improprio degli impegni 0  1.622.201  (1.622.201)
Sistema improprio dei rischi  24.802.873  22.734.159  2.068.714
Totale 24.802.873  24.356.360 446.513

Si segnalano di seguito le principali tipologie:
- Euro 3.534.176 per lettere di patronage a favore della società collegata

Metaware;
- Euro 21.089.946 per polizze fideiussorie e/o fideiussioni bancarie prestate da

terzi a garanzia di contratti stipulati con clienti;
- Euro  178.751 per polizze fideiussorie e/o fideiussioni bancarie prestate da terzi

a garanzia di contratti stipulati con fornitori.
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Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al  31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
 106.688.884  111.454.657  (4.765.773)

  Descrizione 31/12/2006  31/12/2005 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni  100.109.211  103.136.126  (3.026.915)
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione  1.931.581  3.301.435  (1.369.854)
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi  4.648.092  5.017.096  (369.004)
Totale 106.688.884 111.454.657  (4.765.773)

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla
gestione.

Ricavi da vendite e prestazioni

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

Dettaglio per attività vendite e prestazioni alle Camere di Commercio

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni

   Banca Dati (vendibile)     22.269.533     23.695.774 -    1.426.241 
      Archivio Albi e Ruoli                   753.779                  1.072.615 -       318.836 
      Archivio Atti                   278.604                    267.135                        11.469 
      Archivio Bilanci                   377.723                   223.433                    154.290 
      Procedure Concorsuali                        9.393                                -                          9.393 

      Albo Cooperative                    126.910                  1.034.610 -       907.700 

      IC-Deis                    561.820                    369.618                    192.202 

      Archivio MUDA                 1.206.782                  1.148.603                       58.179 

      Archivio PARD                    418.275                    394.313                      23.962 

      Registro Imprese              16.998.905              17.942.766 -       943.862 
      Registro Protesti                   498.893                    503.128 -           4.235 
      Archivio Brevetti e Marchi                   435.424                   303.782                     131.642 
      Archivio Soci                   228.255                      49.606                    178.649 
      European Business Register                      14.055                        4.773                        9.282 

      Archivio Metrico                    351.536                    381.392 -         29.856 

      Protocollo Registro Imprese                        9.179                                -                           9.179 

   Prodotto Vendibile       5.660.678        3.762.061        1.898.617 
      Carta Nazionale dei Servizi      2.800.924       1.317.944        1.482.980 
         CNS Certificati                 1.598.612                        7.246                  1.591.366 

         CNS Smart Card                 1.202.312                  1.310.698 -       108.386 

     Carte Tachigrafiche        1.641.054             16.571        1.624.483 
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      Firma Digitale       1.218.700      2.427.546 -    1.208.846 
         Firma Digit.Lett.Cart.e Altro                    100.120                    251.875 -       151.755 

         Firma Digitale Certif.                 1.017.324                   1.931.514 -       914.190 

         Firma Digit. Kit Smart Card                    101.256                    244.157 -       142.901 

   Commessa           405.912        1.317.000  -       911.088 
   Servizio Vendibile     17.851.486     19.436.620 -    1.585.134 
      Altri Servizi                 3.262.710                2.596.275                   666.435 

      Servizi amministrativi e contabili                6.068.529                    5.411.131                   657.398 
      Altri Servizi di Data Entry                 2.010.770                 1.305.873                   704.897 

      Servizi di Data Entry                    574.193                4.234.427 -    3.660.234 

      Exochos-Servizi DataCenterNetwork                 1.895.488                 1.885.273                        10.215 

      Exochos-Servizi Multimediali                 1.578.792                 1.936.379 -       357.587 

      Formazione e consulenza organizzativa                    501.709                    385.919                     115.790 

      Gestione Documentale                 1.163.678                   709.473                   454.205 

      Legal Mail                      95.737                       31.908                      63.829 

      Noleggi e manutenzione                    699.881                   939.962 -       240.081 

Totale Vendite e Prestazioni alle CCIAA      46.187.609      48.211.455 -    2.023.846 

Dettaglio per attività vendite e prestazioni ad Altri Clienti

Distributori    28.068.593     31.857.324 -    3.788.731 
     Banche Dati             27.727.930               31.519.588 -    3.791.658 
     Prodotti                             40                      92.440 -         92.400 

     Commesse                             0   0 0

     Servizi                   340.623                   245.296                      95.327 
Associazioni di Categoria Nazionali       9.752.271      8.836.228           916.043 
     Banche Dati                8.335.759                 7.619.334                    716.425 
     Prodotti                   878.522                 1.094.823 -       216.301 
     Commesse                      60.636                        4.500                       56.136 

     Servizi                   477.354                      117.571                   359.783 
Pubblica Amministrazione e Unioni Camerali     14.134.874     12.684.922        1.449.952 
     Banche Dati               11.194.348                9.978.570                  1.215.778 

     Prodotti                  265.077                    558.012 -       292.935 
     Commesse                 1.560.378                    836.941                   723.437 

     Servizi                 1.115.070                   1.311.399 -       196.329 

Canali Indiretti       1.965.864       1.546.197           419.667 
     Banche Dati                    160.616                    122.620                      37.996 

     Prodotti                   366.652                    333.618                      33.034 
     Commesse                      71.786                   488.930 -       417.144 

     Servizi                 1.366.810                    601.029                    765.781 

Totale Vendite e Prestazioni ad altri clienti      53.921.602      54.924.671 -    1.003.069 
Totale complessivo     100.109.211    103.136.126 -    3.026.915 
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Altri ricavi e proventi

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Personale distaccato c/o terzi 868.383 1.259.104 -       390.721
Recupero spese bancarie 2.537.626 2.363.854 173.772
Plusvalenze smobilizzo cespiti 27.780 154.313 -       126.533
Altri 1.214.303 1.239.825 -25.522
Totale 4.648.092 5.017.096 -       369.004

B) Costi della produzione

Saldo al  31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
 104.456.733  105.652.590  (1.195.857)

  Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci  4.154.162  5.358.150  (1.203.988)
Servizi  47.042.320  47.690.740  (648.420)
Godimento di beni di terzi  5.682.309  5.348.489  333.820
Salari e stipendi  26.567.154  25.133.153  1.434.001
Oneri sociali  7.877.804  7.734.910  142.894
Trattamento di fine rapporto  2.172.059  2.087.039  85.020
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale  283.994  297.426  (13.432)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali  2.913.680  4.756.172  (1.842.492)
Ammortamento immobilizzazioni materiali  7.163.822  6.862.155  301.667
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante    
Variazione rimanenze materie prime  34.563  (117.131)  151.694
Accantonamento per rischi    
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione  564.866  501.487  63.379
Totale 104.456.733 105.652.590  (1.195.857)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Hardware, software e cablaggi 2.799.948 3.689.940 -889.992
Consumi di Produzione 456.657 782.311 -325.654
Altri consumi generali 897.556 885.899 11.657
Totale 4.154.161 5.358.150 -1.203.989
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Hardware, software e cablaggi
La voce accoglie gli importi relativi all’acquisto di prodotti informatici destinati
alla rivendita a clienti; la diminuzione registrata nel 2006 è da attribuire a minori
richieste pervenute dalle Camere di Commercio relative alle attività di cablaggio.

Consumi di produzione
Il decremento registrato nel 2006 è da ascrivere principalmente a minori acquisti
di prodotti per la firma digitale (smart-card) e per i tachigrafi

Costi per servizi

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni

Manutenzione hardware e software 5.796.550 5.126.686 669.864
Sviluppo Software, cons. tecniche e lav. Diversi 13.357.944 13.956.759 -598.815
Data entry e aggiornamento Banche dati 6.374.436 8.999.291 -2.624.828
Serv.Outsourcing-Housing (Controllate) 7.407.805 6.086.837 1.320.968
Pubblicità e promozionali 1.297.575 1.094.794 202.781
Distribuzione Smart Card 207.388 193.164 14.224
Consulenze tecniche e commerciali 2.470.813 1.884.774 586.039
Consulenze legali, amministrative e altre 419.868 319.732 100.136
Assicurazioni 216.427 209.596 6.831
Riunioni e convegni 389.682 310.557 79.125
Spese di viaggio 1.960.031 1.853.945 106.086
Spese telefoniche 355.909 428.254 -72.345
Spese di conduzione 1.971.320 2.105.612 -134.292
Trasporti, spese postali e varie 763.426 906.322 -142.896
Corsi addestramento personale 369.099 500.092 -130.993
Mensa personale dipendente 714.931 698.355 16.576
Compensi a Collegio Sindacale 154.478 158.286 -3.808
Compensi a Consiglio di Amministrazione 627.522 639.262 -11.740
Spese per Comitati e cariche sociali 196.843 279.158 -82.315
Imposte di bollo su fatture e note credito 463.262 357.415 105.847
Oneri bancari 1.527.011 1.581.849 -54.838
Totale 47.042.320 47.690.740 -648.420

Data entry e aggiornamento banche dati
Il decremento di 2,6 milioni di Euro è dovuto a un minor ricorso a risorse esterne
per lo svolgimento di tali attività per conto delle Camere di Commercio.

Servizi Outsourcing e Housing
L’incremento di 1,3 milioni di euro è da attribuire principalmente ai costi
addebitati dalla nuova società controllata IC Outsourcing a seguito
dell’esternalizzazione nel 2006 di alcune attività prima svolte all’interno della
società.

Costi per godimento beni di terzi

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Canoni linee trasmissione dati 2.580.076 2.322.080 257.996
Noleggio hardware 33.889 9.063 24.826
Noleggio software/licenze d'uso 561.916 525.189 36.727
Locazione di immobili 1.521.365 1.459.796 61.569
Noleggio autoveicoli 895.106 958.963 -63.857
Noleggio altri beni 89.957 73.398 16.559
Totale 5.682.309 5.348.489 333.820
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Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Salari e Stipendi 26.567.154 25.133.153 1.434.001
Oneri sociali 7.877.804 7.734.910 142.894
Trattamento di fine rapporto 2.172.059 2.087.039 85.020
Trattamento di quiescenza e simili 0 0 0
Altri costi 283.994 297.426 -13.432
Totale 36.901.011 35.252.528 1.648.483

Si evidenzia che nel costo totale del personale del 2006 è ricompreso l’importo di
Euro 956.457 relativo al premio di risultato dovuto ai dipendenti in base
all’accordo integrativo aziendale del 23.09.2004.

L’aumento dei costi per salari e stipendi e relativi oneri correlati è dovuta alla
normale dinamica salariale e a maggiori premi accantonati nel 2006 per il
personale commerciale e il management in relazione ai risultati raggiunti.
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Dati sull’occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al
precedente esercizio, le seguenti variazioni.
  

Organico 2006 2005 Variazioni
Dirigenti 32 30 2
Quadri 86 79 7
Impiegati 425 427 -2
Totale 543 536 7

Contratti somministr. 2 1 1
Totale 545 537 8

I contratti nazionali di lavoro applicati sono quelli dell'industria metalmeccanica
per impiegati e quadri e dei dirigenti di aziende industriali per i dirigenti.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

La diminuzione del valore degli ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali è conseguenza della riduzione dell’effetto della rivalutazione delle
licenze software eseguita nell’esercizio 2005.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Ammortamento Fabbricati 553.685 560.707 -7.022
Ammortamento Impianti e Macchinari 6.545.574 6.255.504 290.070
Ammortamento attrezzature 5.301 6.528 -1.227
Ammortamento altri beni 59.262 39.416 19.846
Totale 7.163.822 6.862.155 301.667

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase
produttiva.

Oneri diversi di gestione

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
ICI, IVA PRO RATA  e altre imposte 249.847 150.452 99.395
Spese rappresentanza, regalie e omaggi 64.970 22.321 42.649
Associaz., Enti ed istituti ed erogaz. liberali 148.346 200.877 -52.531
Altre sopravvenienze passive 8.329 21.644 -13.315
Minusvalenze smobilizzo cespiti 5.999 1.673 4.326
Abbonamenti riviste e quotidiani 24.153 22.747 1.406
Altri oneri 63.222 81.773 -18.551
Totale 564.866 501.487 63.379
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C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al  31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
 2.226.403  1.682.285  544.117

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Da partecipazioni 260.036 272.842 -12.806
Da crediti iscritti sulle immobilizzazioni 30.239 33.152 -2.913
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 1.105.538 792.533 313.005
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 6.952 31.282 -24.330
Proventi diversi dai precedenti 854.837 606.914 247.923
(Interessi ed altri oneri finanziari) -31.140 -54.347 23.207
Utili (perdite) su cambi -59 -91 32
Totale 2.226.403 1.682.285 544.117

Proventi da partecipazioni
 
Trattasi di dividendi incassati dalle società controllate IC Service Srl, IC
Technology Srl e Ecocerved Srl.
 

Altri proventi finanziari

  Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi bancari e postali     839.230  839.230
Interessi su crediti commerciali     30.239  30.239
Altri proventi     1.128.097  1.128.097
Totale 1.997.566  1.997.566

Gli altri proventi da altri sono costituiti dai rendimenti degli investimenti
finanziari nelle polizze a capitalizzazione e nella Sicav per una descrizione dei
quali si rimanda al commento alla voce “Altri titoli”.  

Interessi e altri oneri finanziari

  Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi medio credito     20.723  20.723
Sconti o oneri finanziari     7.530  7.530
Altri oneri su operazioni finanziarie     2.887  2.887
Totale     31.140  31.140

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al  31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
0  (1.166.907)  1.166.907
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E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al  31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
402.932  (44.588)  447.520

Proventi straordinari
 

  Descrizione  31/12/2006
 Plusvalenze da alienazioni partecipazioni  77.851
 Proventi da cessione rami d'azienda  322.182
 Altro  2.899
 Totale 402.932

La plusvalenza da alienazioni partecipazioni è così riferita:
- per Euro 70.343 alla cessione di una quota del 40% della IC Service S.r.l.
- per Euro 7.508 alla liquidazione della Web Service S.p.A.

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al  31/12/2006 Saldo al  31/12/2005 Variazioni
 3.724.039  4.211.372  (487.333)

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni
Imposte correnti: 3.653.454 4.528.455 -875.001 
IRES 1.900.739 2.841.762 -941.023 
IRAP 1.752.715 1.686.693 66.022 

Imposte anticipate -166.091 -599.286 433.195 
IRES -136.103 -532.709 396.606 
IRAP -29.988 -66.577 36.589 

Imposte differite 236.676 282.203 -45.526 
IRES 216.439 276.097 -59.658 
IRAP 20.237 6.106 14.131 

Totale Imposte sul reddito di esercizio 3.724.039 4.211.372 -487.333 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e
l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione Valore
Risultato prima delle imposte 4.861.486

Onere fiscale teorico I.R.E.S.:  aliquota 33% 1.604.290

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
ammortamenti anticipati -585.485
interessi di mora 0
cessione ramo d'azianda -257.746
plusvalenza da smobilizzo 0

Totale -843.230

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
compensi sindaci 0
compenso amministratori 14.832
pubbliche relazioni e promozioni 92.768
convegni e meeting dir.vend. 60.427
unatamtum metalmeccanici  2006 0
decremento ammortamenti su rivalutazioni 641.826
acc.to controversie legali 0
spese rappresentanza 734
omaggi < 25,82 12.391

Totale 822.979

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
utilizzi fondi acc.to rischi -37.118
oneri per garanzie su commesse 0
spese rappresentanza -102.541
svalutazioni partecipazioni -48.316
compensi amminitratori -17.865
unatamtum metalmeccanici  2005 -204.706
decremento ammortamenti su rivalutazioni 0

interessi di mora 2.975
cessione ramo d'azienda 75.071
plusvalenza smob.cespiti 42.929
ammortamenti anticipati 66.380

Totale -223.191

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
acq.telefonini 45
compensi amministratori 0
spese di rappresentanza 415.801
convegni e meeting dipendenti 32.000
contratti di manutenzione 103.586
costi dipendenti non detraibili 25.207
costi automezzi indetraibili 811.248
ICI 66.042
sanzioni e multe 11.261
sopravvenieze passive 8.329
recupero spese telefonini -10.969
proventi da partecipazioni -6.832
dividendi società controllate -247.034
sopravvenienze attive straordinarie -2.899
plusvalenze da smobilizzi -64.012

Totale 1.141.773

Imponibile fiscale I.R.E.S. 2006 5.759.816
Imposta I.R.E.S. dell’esercizio 1.900.739
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Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore
Differenza tra valore e costi della produzione 2.232.152

Costi non rilevanti ai fini I.R.A.P.:
costo per il personale 36.901.010
costo per il personale da controllate 66.646
costo somministrazione CCIAA 2.216.955
costi telefonini non ded. 45
costi auto 811.248
rimb.spese 224.280
spese rappresentanza 415.801
compensi a sindaci 49.972
compensi a amministratori 540.402
consulenze amministrative co.co.co. 54.800
consulenze tecniche commerciali co.co.co. 90.413
costo servizio somministrazione 0
compensi comitati tecnici 35.200
convegni e meeting dipendenti 32.000
manutenzioni 103.586
sanzioni penali/multe 11.261
sopravvenienze passive 177
oneri costi pred. eserc.non accantonati 8.152

Totale 41.561.949

Ricavi non rilevanti ai fini I.RA.P.
recupero costi telefonini -10.969
personale distaccato -368.716
personale distaccato controllate -499.667
penali fornitori -26.340
plusvalenza da smobilizzo cespiti controllate 0
amm.ti ant. fiscali 0

Totale -905.692

Base imponibile ai fini I.R.A.P. 42.888.409
Onere fiscale teorico I.R.A.P.:  Aliquota 4,25% 1.822.757

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Ammortamenti anticipati -585.485

0
Totale -585.485

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
spese rappresentanza 2006 166.321
decremento ammortamenti su rivalutazioni 641.826

Totale 808.147

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
costi sostituzione smart card 2004 0
spese rappresentanza -102.541
oneri per garanzie su commesse 0
plusvalenza smob.cespiti 42.929
ammortamenti anticipati 66.380

Totale 6.768
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Spese per prestazione lavoro deducibili
contributi per le assicurazioni obbligatorie contro inf. -123.303
inail co.co.co. 0
inail  somministraz. -96
contratto inserimento -162.793
diversamente abili -1.207.043
deduzioni per spese Ricerca e Sviluppo -2.172.520

Totale -3.665.755

Imponibile fiscale I.R.A.P. 2006 39.452.084
Imponibile fiscale I.R.A.P. 2006 al 4,25% 31.851.949
Imponibile fiscale I.R.A.P. 2006 al 5,25% 7.600.135
I.R.A.P. corrente per l’esercizio 1.752.715

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano le
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo
imposte per l'importo di Euro  1.118.387  e nella voce Imposte anticipate per Euro
1.707.789.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione
globale, tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze
temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui
tali differenze temporanee si riverseranno.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee
deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare.
Si evidenzia che a fronte delle modifiche intervenute sul trattamento fiscale
dell'avviamento, che prevedono l'allungamento del periodo di ammortamento
dello stesso da 10 a 18 anni, a titolo prudenziale non sono state considerate le
imposte anticipate sulle differenze temporanee generate dalle diverse aliquote ai
fini civilistici (cinque anni) e ai fini fiscali (diciotto anni) utilizzate nel processo di
ammortamento dell’avviamento

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di
imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai
relativi effetti.
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Esercizio 2006 Esercizio 2005

Descrizione Ammontare
differenze

temporanee
Effetto
fiscale

Ammontare
differenze

temporanee
Effetto
fiscale

Imposte anticipate
Fondo rischi su crediti 1.165.978 1.203.096
fondi per rischi ed oneri 656.594 656.594
Fondi su partecipazioni 69.418 117.733
Spese rappresentanza esercizi precedenti 171.937 164.885
Spese rappresentanza esercizio in  corso 166.321 109.593
compensi amministratori dipendenti 14.832 17.865
unatantum metalmeccanici  2005 0 204.706
decremento ammortamenti su rivalutazioni 2.557.146 1.915.319

IRES 4.802.225 1.584.734 4.389.791 1.448.631
 IRAP 2.901.998 123.335 2.196.391 93.347

Totale imposte anticipate 1.708.069 1.541.978

Imposte differite
Interessi di mora v/o clienti esercizi precedenti 0 -2.421
Interessi di mora v/o clienti esercizio in corso -2.421 -2.975
ammortamenti anticipati -1.967.543 -1.802.484
ammortamenti anticipati anno in corso -585.485 -231.439
Plusvalenze smobilizzo cespiti -85.858 -128.787
Proventi cessione ramo d'azienda -407.888 -225.213
Rendimenti capitalizzati 0 -262.363
Rendimenti capitalizzati anno in corso 0 -792.532

IRES -3.049.195 -1.006.234 -3.448.214 -1.137.911
 IRAP -2.638.886 -112.153 -2.162.710 -91.915

Totale imposte differite -1.118.387 -1.229.826
Netto -589.682 -312.152
Imposte anticipate attinenti perdite fiscali esercizio corrente 0 0

Imposte anticipate attinenti perdite fiscale esercizio precedente 0 0
Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte
anticipate e differite

0 0

Netto -589.682 -312.152

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli
amministratori e ai membri del Collegio sindacale.
 

  Qualifica Compenso
Amministratori 627.522
Collegio sindacale 154.478
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili. Viene inoltre allegato il rendiconto finanziario.

Roma, 2 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                                        Giuseppe  Pichetto

 
Il sottoscritto  amministratore dichiara che il presente  documento informatico è conforme
all’originale trascritto sui libri sociali della società.
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 Prospetti supplementari della NOTA  INTEGRATIVA

Analisi del Rendiconto  Finanziario

VariazioniDescrizione 2006 2005 Importo %
Disponibilità/(indebitamento) finaz.netto a breve iniziale 43.679.266 24.339.432 19.339.834 79,5
Flussi monetari da attività d'esercizio
Utile d'esercizio 1.137.446 2.061.485 -924.039
Ammortamenti e Accantonamenti 9.966.063 12.690.546 -2.724.483
Variazione del TFR 253.884 804.688 -550.804
Autofinanziamento 11.357.393 15.556.719 -4.199.326 -27,0

Crediti v/clienti 2.331.335 -5.465.424 7.796.759
Rimanenze -1.897.018 -3.418.566 1.521.548
Altre attività correnti 2.355.684 -1.350.698 3.706.382
Ratei e Risconti Attivi -1.652.565 -806.339 -846.226
Debiti v/fornitori 562.798 -2.468.690 3.031.488
Altre passività correnti -24.741.007 35.416.244 -60.157.251
Ratei e Risconti Passivi -817.400 872.840 -1.690.240
Variazione del Capitale Circolante -23.858.173 22.779.367 -46.637.540 204,7
Totale flussi monetari da attività d'esercizio -12.500.780 38.336.086 -50.836.866 -132,6

Flussi monetari da attività di finanziamento
Variazione di finanziamenti medio/lungo termine -1.016.206 -798.082 -218.124
Variazione capitale 4 0 4
Distribuzione dividendi 0 0 0
Totale flussi monetari da attività di finanziamento -1.016.202 -798.082 -218.120 27,3

Flussi monetari per investimenti
Immobilizzazioni immateriali 1.483.315 1.807.914 -324.599
Immobilizzazioni materiali 3.868.092 6.392.406 -2.524.314
Immobilizzazioni finanziarie 9.970.220 9.997.850 -27.630
Totale flussi monetari per investimenti 15.321.627 18.198.170 -2.876.543 -15,8
Disponibilità/(indebitamento) finaz.netto a breve finale 14.840.657 43.679.266 -28.838.609 -66,0
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Prospetti supplementari della NOTA INTEGRATIVA:
Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31 dicembre 2006
delle Imprese Controllate

Ecocerved S.r.l. STATO PATRIMONIALE 

Attivo Esercizio 2006 Esercizio 2005

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti

0 0

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali 49.203 43.513
II Immobilizzazioni materiali 58.947 80.808
III Immobilizzazioni finanziarie 98.127 98.127

Totale immobilizzazioni  B) 206.277 222.448

C) Attivo circolante
I Rimanenze 0 0
II Crediti 2.387.978 1.587.440
III Attività finanziarie 0 0
IV Disponibilità liquide 2.130.726 2.069.975

Totale attivo circolante C) 4.518.704 3.657.415

D) Ratei e risconti 6.864 15.892

Totale attivo 4.731.845 3.895.755

Passivo

A) Patrimonio netto
I Capitale 2.500.000 1.560.000
II Riserva sovrapprezzo azioni 0 0
III Riserva di rivalutazione 0 0
IV Riserva legale 56.709 33.960
V Riserva per azioni proprie 0 0
VI Riserve statutarie 0 0
VII Altre riserve:

1) Riserva straordinaria 0 494.062
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 504.484 454.973

Totale patrimonio netto (A) 3.061.193 2.542.995

B) Fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto 240.235 170.416

D) Debiti 1.375.488 1.109.045

E) Ratei e risconti 54.929 73.299

Totale passivo 4.731.845 3.895.755
Fidejussioni 112.340 54.900
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Ecocerved S.r.l. CONTO ECONOMICO  

Esercizio 2006 Esercizio 2005

A) Valore della produzione 5.116.398 4.133.605

B) Costi della produzione
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 1.368.295 1.254.838
7 Servizi 968.175 1.029.307
8 Godimento di beni di terzi 56.197 55.024
9 Personale 1.704.056 900.759
10 Ammortamenti e svalutazioni 93.633 66.832
11 Variazioni materie prime, etc. 0 0
12 Accantonamenti per rischi 0 0
13 Altri accantonamenti 0 0
14 Oneri diversi di gestione 5.570 10.936

Totale B) 4.195.926 3.317.696

Differenza tra valore e costo della produzione 920.472 815.909

C) Proventi e oneri finanziari
15 Proventi da partecipazioni 0 0
16 Altri proventi finanziari 48.274 35.970
17 Interessi ed oneri finanziari (4.050) (4.632)

Totale C) 44.224 31.338

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni 0 0
19 Svalutazioni 0 0

Totale D) 0 0

E) Proventi ed oneri straordinari
20 Proventi 3.792 59
21 Oneri (10.835) (6.632)

Totale E) (7.043) (6.573)

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 957.653 840.674
22 Imposte d'esercizio
22a Imposte sul reddito (453.169) (385.701)
22b Imposte sul reddito differite
23 Utile dell'esercizio 504.484 454.973
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IC Service S.r.l. STATO PATRIMONIALE

Attivo Esercizio 2006 Esercizio 2005

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti

0 0

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali 147.775 208.811
II Immobilizzazioni materiali 85.889 75.575
III Immobilizzazioni finanziarie 0 5.165

Totale immobilizzazioni  B) 233.664 289.551

C) Attivo circolante
I Rimanenze 0 0
II Crediti 1.120.036 2.747.116
III Attività finanziarie 0 0
IV Disponibilità liquide 341.162 459.597

Totale attivo circolante C) 1.461.198 3.206.713

D) Ratei e risconti 8.658 18.597

Totale attivo 1.703.520 3.514.861

Passivo

A) Patrimonio netto
I Capitale 400.000 516.000
II Riserva sovrapprezzo azioni 0 0
III Riserva di rivalutazione 0 22.573
IV Riserva legale 0 25.500
V Riserva per azioni proprie 0 0
VI Riserve statutarie 0 0
VII Altre riserve:

1) Riserva straordinaria 0 282.399
VIII Perdita esercizi precedenti
IX Utile  (perdita) dell'esercizio 11.394 143.219

Totale patrimonio netto (A) 411.394 989.691

B) Fondi per rischi ed oneri 0 0
1) Fondi di tratt. di quiscenza e obbl. simili 0 0
2) Fondi per imposte, anche differite 20.667 14.661
3) Altri 0 0

Totale fondi per rischi e oneri 20.667 14.661

C) Trattamento di fine rapporto 316.008 383.215

D) Debiti 955.451 2.126.743

E) Ratei e risconti 0 552

Totale passivo 1.703.520 3.514.861
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IC Service  S.r.l. CONTO ECONOMICO

Esercizio 2006 Esercizio 2005

A) Valore della produzione 4.724.873 11.562.737

B) Costi della produzione
6 Materie prime, sussidiarie, consumi merci 36.794 41.143
7 Servizi 717.617 1.467.477
8 Godimento di beni di terzi 245.880 242.480
9 Personale 3.264.604 8.714.825
10 Ammortamenti e svalutazioni 172.616 225.914
11 Variazioni materie prime, etc. 0 0
12 Accantonamenti per rischi 0 0
13 Altri accantonamenti 0 0
14 Oneri diversi di gestione 17.708 28.661

Totale B) 4.455.219 10.720.500

Differenza tra valore e costo della produzione 269.654 842.237

C) Proventi e oneri finanziari
15 Proventi da partecipazioni 1.000 1.366
16 Altri proventi finanziari 18.247 10.089
17 Interessi ed oneri finanziari 6 0

Totale C) 19.241 11.455

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni 0 0
19 Svalutazioni 0 0

Totale D) 0 0

E) Proventi ed oneri straordinari
20 Proventi 2.125 24.558
21 Oneri 183 4.632

Totale E) 1.942 19.926

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 290.837 873.617

22 Imposte sul reddito di esercizio
22a Imposte sul reddito 274.793 729.776
22b Imposte sul reddito differite 4.650 623
23 (Perdita) Utile dell'esercizio 11.394 143.219
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IC Technology S.r.l. STATO PATRIMONIALE

Attivo Esercizio 2006 Esercizio 2005

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti

0 0

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali 20.314 48.848
II Immobilizzazioni materiali 57.984 76.857
III Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni  B) 78.299 125.705

C) Attivo circolante
I Rimanenze 0 0
II Crediti 2.085.649 1.740.976
III Attività finanziarie 0 0
IV Disponibilità liquide 767.803 577.962

Totale attivo circolante C) 2.853.453 2.318.938

D) Ratei e risconti 5.091 6.533

Totale attivo 2.936.843 2.451.176

Passivo

A) Patrimonio netto
I Capitale 510.000 510.000
II Riserva sovrapprezzo azioni 0 0
III Riserva di rivalutazione 0 0
IV Riserva legale 64.996 56.625
V Riserva per azioni proprie
VI Riserve statutarie
VII Altre riserve:

1) Riserva straordinaria 640.385 581.335
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 106.420 167.421

Totale patrimonio netto (A) 1.321.801 1.315.381

B) Fondi per rischi ed oneri 69.395 40.613

C) Trattamento di fine rapporto 358.159 295.205

D) Debiti 1.180.727 788.387

E) Ratei e risconti 6.759 11.590

Totale passivo 2.936.843 2.451.176
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IC Technology S.r.l. CONTO ECONOMICO

Esercizio  2006 Esercizio  2005

A) Valore della produzione 3.683.778 2.714.588

B) Costi della produzione
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 21.677 13.774
7 Servizi 1.534.985 601.641
8 Godimento di beni di terzi 69.299 68.538
9 Personale 1.669.541 1.515.724
10 Ammortamenti e svalutazioni 59.515 87.243
11 Variazioni materie prime, etc. 0 0
12 Accantonamenti per rischi 0 0
13 Altri accantonamenti 26.100 32.900
14 Oneri diversi di gestione 10.528 10.507

Totale B) 3.391.645 2.330.327

Differenza tra valore e costo della produzione 292.133 384.261

C) Proventi e oneri finanziari
15 Proventi da partecipazioni 0 0
16 Altri proventi finanziari 10.391 13.853
17 Interessi ed oneri finanziari 25 0

Totale C) 10.365 13.853

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni 0 0
19 Svalutazioni 0 0

Totale D) 0 0

E) proventi ed oneri straordinari
20 Proventi 1.562 124
21 Oneri 380 847

Totale E) 1.182 (723)

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 303.680 397.391
22 Imposte d'esercizio
22a Imposte sul reddito 192.916 230.755
22b Imposte sul reddito differite 4.344 (785)
23 Utile (o perdita) dell'esercizio 106.420 167.421
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Infobusiness S.p.A. STATO PATRIMONIALE

Attivo Esercizio 2006 Esercizio 2005

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti

0 0

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali 860 28.724
II Immobilizzazioni materiali 0 190.675
III Immobilizzazioni finanziarie 410.000 0

Totale immobilizzazioni  B) 410.860 219.399

C) Attivo circolante
I Rimanenze 0 0
II Crediti 551.475 1.714.430
III Attività finanziarie 14.700 0
IV Disponibilità liquide 1.543.118 416.376

Totale attivo circolante C) 2.109.293 2.130.806

D) Ratei e risconti 4.881 0

Totale attivo 2.525.034 2.350.205

Passivo

A) Patrimonio netto
I Capitale 3.000.000 3.000.000
II Riserva sovrapprezzo azioni 0 0
III Riserva di rivalutazione 0 0
IV Riserva legale 18.795 18.795
V Riserva per azioni proprie 0 0
VI Riserve statutarie 0 0
VII Altre riserve:

1) Riserva straordinaria 0 0
2) Riserva da ammortamenti anticipati 0 0

VIII Utili (perdite) portati a nuovo (1.124.382) (38.938)
IX Utile (perdita) dell'esercizio 268.829 (1.085.443)

Totale patrimonio netto (A) 2.163.242 1.894.414

B) Fondi per rischi ed oneri 72.932 22.252

C) Trattamento di fine rapporto 3.142 117.091

D) Debiti 285.718 315.524

E) Ratei e risconti 0 924

Totale passivo 2.525.034 2.350.205
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Infobusiness S.p.A. CONTO ECONOMICO

Esercizio 2006 Esercizio  2005

A) Valore della produzione 1.114.213 1.869.496

B) Costi della produzione
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 4.455 0
7 Servizi 358.268 565.228
8 Godimento di beni di terzi 51.774 139.387
9 Personale 496.088 1.265.803
10 Ammortamenti e svalutazioni 47.823 92.092
11 Variazioni materie prime, etc. 0 0
12 Accantonamenti per rischi 0 0
13 Altri accantonamenti 0 0
14 Oneri diversi di gestione 18.493 28.352

Totale B) 976.901 2.090.862

Differenza tra valore e costo della produzione 137.312 (221.366)

C) Proventi e oneri finanziari
15 Proventi da partecipazioni 0 0
16 Altri proventi finanziari 33.179 35.721
17 Interessi ed oneri finanziari 0 (10.082)

Totale C) 33.179 25.639

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni 0 0
19 Svalutazioni 0 893.342

Totale D) 0 893.342

E) proventi ed oneri straordinari
20 Proventi 289.066 19.287
21 Oneri (8.338) (25.958)

Totale E) 280.728 (6.671)

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 451.220 (1.095.740)
22 Imposte d'esercizio
22a Imposte sul reddito 131.395 (15.407)
22b Imposte anticipate 50.996 5.110
23 Utile (o perdita) dell'esercizio 268.829 (1.085.443)
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IC Solution S.p.A. STATO PATRIMONIALE

Attivo Esercizio 2006 Esercizio 2005

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti

0 0

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali 300.880 381.112
II Immobilizzazioni materiali 73.893 86.462
III Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni  B) 374.773 467.575

C) Attivo circolante
I Rimanenze 0 0
II Crediti 2.238.357 1.848.308
III Attività finanziarie 0 0
IV Disponibilità liquide 3.010.545 2.836.904

Totale attivo circolante C) 5.248.902 4.685.212

D) Ratei e risconti 7.303 1.355

Totale attivo 5.630.978 5.154.141

Passivo

A) Patrimonio netto
I Capitale 3.000.000 3.000.000
II Riserva sovrapprezzo azioni 0 0
III Riserva di rivalutazione 0 0
IV Riserva legale 0 0
V Riserva per azioni proprie 0 0
VI Riserve statutarie 0 0
VII Altre riserve:

1) Riserva straordinaria 0 0
     Arrotondamento bilancio 0 (2)
2) Riserva da ammortamenti anticipati

VIII Utili (perdite) portati a nuovo (188.054) (57.059)
IX Utile (perdita) dell'esercizio 180.796 (130.995)

Totale patrimonio netto (A) 2.992.742 2.811.944

B) Fondi per rischi ed oneri 536 256

C) Trattamento di fine rapporto 847.299 784.400

D) Debiti 1.790.401 1.524.431

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 5.630.978 5.154.141
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IC Solution S.p.A. CONTO ECONOMICO

Esercizio 2006 Esercizio 2005

A) Valore della produzione 6.252.212 5.624.572

B) Costi della produzione
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 4.750 9.966
7 Servizi 2.497.948 2.643.681
8 Godimento di beni di terzi 235.405 221.375
9 Personale 2.718.581 2.590.291
10 Ammortamenti e svalutazioni 290.081 213.294
11 Variazioni materie prime, etc. 0 0
12 Accantonamenti per rischi 0 0
13 Altri accantonamenti 0 0
14 Oneri diversi di gestione 32.010 28.433

Totale B) 5.778.775 5.707.040

Differenza tra valore e costo della produzione 473.437 (82.468)

C) Proventi e oneri finanziari
15 Proventi da partecipazioni 0 0
16 Altri proventi finanziari 59.451 56.638
17 Interessi ed oneri finanziari 0 0

Totale C) 59.451 56.638

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni 0 0
19 Svalutazioni 0 0

Totale D) 0 0

E) proventi ed oneri straordinari
20 Proventi 454 3.575
21 Oneri 4.279 2.954

Totale E) (3.825) 621

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 529.063 (25.209)
22 Imposte d'esercizio
22a Imposte sul reddito 372.306 132.422
22b Imposte sul reddito differite (24.039) (26.636)
23 Utile (o perdita) dell'esercizio 180.796 (130.995)
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IC Outsourcing S.r.l. STATO PATRIMONIALE

Attivo Esercizio 2006

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti

0

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali 301.341
II Immobilizzazioni materiali 27.351
III Immobilizzazioni finanziarie 5.165

Totale immobilizzazioni  B) 333.857

C) Attivo circolante
I Rimanenze 0
II Crediti 1.606.993
III Attività finanziarie 0
IV Disponibilità liquide 511.769

Totale attivo circolante C) 2.118.762

D) Ratei e risconti 2.265

Totale attivo 2.454.884

Passivo

A) Patrimonio netto
I Capitale 600.000
II Riserva sovrapprezzo azioni 0
III Riserva di rivalutazione 0
IV Riserva legale 7.161
V Riserva per azioni proprie 0
VI Riserve statutarie 0
VII Altre riserve:

  Riserva da Scissione 14.501
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 42.605

Totale patrimonio netto (A) 664.267

B) Fondi per rischi ed oneri 0

C) Trattamento di fine rapporto 625.873

D) Debiti 1.164.744

E) Ratei e risconti 0

Totale passivo 2.454.884
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IC Outsourcing S.r.l. CONTO ECONOMICO

Esercizio 2006

A) Valore della produzione 2.339.626

B) Costi della produzione
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e

merci
11.574

7 Servizi 623.773
8 Godimento di beni di terzi 5.378
9 Personale 1.441.441
10 Ammortamenti e svalutazioni 71.472
11 Variazioni materie prime, etc. 0
12 Accantonamenti per rischi 0
13 Altri accantonamenti 0
14 Oneri diversi di gestione 4.899

Totale B) 2.158.537

Differenza tra valore e costo della produzione 181.089

C) Proventi e oneri finanziari
15 Proventi da partecipazioni 0
16 Altri proventi finanziari 7.950
17 Interessi ed oneri finanziari 0

Totale C) 7.950

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni 0
19 Svalutazioni 0

Totale D) 0

E) proventi ed oneri straordinari
20 Proventi 0
21 Oneri 187

Totale E) (187)

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 188.852
22 Imposte d'esercizio
22a Imposte sul reddito 146.179
22b Imposte sul reddito differite 68
23 Utile (o perdita) dell'esercizio 42.605
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Prospetti supplementari della NOTA INTEGRATIVA:
Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31 dicembre 2006
delle altre Imprese Partecipate
C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati S.C.p.A. STATO PATRIMONIALE

Attivo Esercizio 2006 Esercizio 2005

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti

0 0

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali 5.146 2.600
II Immobilizzazioni materiali 49.135 60.665
III Immobilizzazioni finanziarie 250.000 0

Totale immobilizzazioni  B) 304.281 63.265

C) Attivo circolante
I Rimanenze 0 0
II Crediti 345.107 169.296
III Attività finanziarie 0 100.000
IV Disponibilità liquide 906.186 684.691

Totale attivo circolante C) 1.251.293 953.987

D) Ratei e risconti 8.236 5.870

Totale attivo 1.563.810 1.023.122

Passivo

A) Patrimonio netto
I Capitale 816.020 525.000
II Riserva sovrapprezzo azioni 0 0
III Riserva di rivalutazione 0 0
IV Riserva legale 0 0
V Riserva per azioni proprie 0 0
VI Riserve statutarie 0 0
VII Altre riserve:

a) Riserva straordinaria 25.991 109.568
m) Riserva per arr. Unità di euro (2) (1)

VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) dell'esercizio 124.655 7.444

Totale patrimonio netto (A) 966.664 642.011

B) Fondi per rischi ed oneri 64 134

C) Trattamento di fine rapporto 281.310 199.661

D) Debiti 315.772 181.316

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 1.563.810 1.023.122
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C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati S.C.p.A. CONTO ECONOMICO

Esercizio 2006 Esercizio 2005

A) Valore della produzione 2.231.259 1.561.368

B) Costi della produzione
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 0 0
7 Servizi 262.302 214.219
8 Godimento di beni di terzi 12.014 11.777
9 Personale 1.687.161 1.267.401
10 Ammortamenti e svalutazioni 26.283 29.441
11 Variazioni materie prime, etc.
12 Accantonamenti per rischi
13 Altri accantonamenti
14 Oneri diversi di gestione 2.556 1.691

Totale B) 1.990.316 1.524.529

Differenza tra valore e costo della produzione 240.943 36.839

C) Proventi e oneri finanziari
15 Proventi da partecipazioni 0 0
16 Altri proventi finanziari 27.474 14.191
17 Interessi ed oneri finanziari 0 1

Totale C) 27.474 14.190

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni 0 0
19 Svalutazioni 0 0

Totale D) 0 0

E) proventi ed oneri straordinari
20 Proventi 37.924 42.601
21 Oneri 16.796 0

Totale E) 21.128 42.601

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 289.545 93.630
22 Imposte d'esercizio
22a Imposte sul reddito 166.032 88.854
22b Imposte sul reddito differite (1.142) (2.668)
23 Utile (o perdita ) dell'esercizio 124.655 7.444
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Metaware SpA STATO PATRIMONIALE

Attivo Esercizio 2006 Esercizio 2005

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti

0 0

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali 5.927 8.236
II Immobilizzazioni materiali 169.300 192.884
III Immobilizzazioni finanziarie 326.839 318.660

Totale immobilizzazioni  B) 502.066 519.780

C) Attivo circolante
I Rimanenze 18.361 7.353
II Crediti 1.462.591 1.393.638
III Attività finanziarie 0 0
IV Disponibilità liquide 1.254.361 28.457

Totale attivo circolante C) 2.735.313 1.429.448

D) Ratei e risconti 9.268 34.949

Totale attivo 3.246.647 1.984.177

Passivo

A) Patrimonio netto
I Capitale 250.000 100.000
II Riserva sovrapprezzo azioni
III Riserva di rivalutazione
IV Riserva legale 10.395 9.208
V Riserva per azioni proprie
VI Riserve statutarie
VII Altre riserve: 63.311 190.756

1) Riserva straordinaria
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) dell'esercizio 1.347 23.741

Totale patrimonio netto (A) 325.053 323.705

B) Fondi per rischi ed oneri 4.996 4.996

C) Trattamento di fine rapporto 63.944 45.655

D) Debiti 2.845.560 1.536.928

E) Ratei e risconti 7.094 72.892

Totale passivo 3.246.647 1.984.177
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Metaware SpA CONTO ECONOMICO

Esercizio 2006 Esercizio 2005

A) Valore della produzione 3.332.589 2.621.699

B) Costi della produzione
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 24.365 33.008
7 Servizi 2.423.383 1.830.512
8 Godimento di beni di terzi 267.188 182.018
9 Personale 406.341 375.741
10 Ammortamenti e svalutazioni 55.426 42.533
11 Variazioni materie prime, etc. 187 4.677
12 Accantonamenti per rischi 0 0
13 Altri accantonamenti 0 0
14 Oneri diversi di gestione 38.421 36.503

Totale B) 3.215.311 2.504.992

Differenza tra valore e costo della produzione 117.278 116.707

C) Proventi e oneri finanziari

15 Proventi da partecipazioni 0 0
16 Altri proventi finanziari 1.862 1.361
17 Interessi ed oneri finanziari (10.842) (30.231)

Totale C) (8.980) (28.870)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni 0 0
19 Svalutazioni 0 0

Totale D) 0 0

E) proventi ed oneri straordinari
20 Proventi 5.517 12.620
21 Oneri (6.164) (6.900)

Totale E) (647) 5.720

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 107.651 93.558
22 Imposte d'esercizio
22a Imposte sul reddito 106.304 69.508
22b Imposte sul reddito differite 0 309
23 Utile (o perdita ) dell'esercizio 1.347 23.741
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Retecamere Società Consortile a r.l. STATO  PATRIMONIALE

Attivo Esercizio 2006 Esercizio 2005

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali 311.032 204.930
II Immobilizzazioni materiali 152.049 127.251
III Immobilizzazioni finanziarie 59.366 0

Totale immobilizzazioni  B) 522.447 332.181

C) Attivo circolante
I Rimanenze 3.855.239 2.786.891
II Crediti 7.970.416 6.739.197
III Attività finanziarie 0 0
IV Disponibilità liquide 1.005.013 746.231

Totale attivo circolante C) 12.830.668 10.272.319

D) Ratei e risconti 20.616 66.340

Totale attivo 13.373.731 10.670.840

Passivo

A) Patrimonio netto
I Capitale 900.000 900.000
II Riserva da avanzo concambio 297.569 297.569
III Riserva di rivalutazione 0 0
IV Riserva legale 2.717 2.717
V Riserva per azioni proprie 0 0
VI Riserve statutarie 6.224 6.224
VII Altre riserve: 6 5

1) Riserva da arrotondamento
VIII Utili / Perdite portate a nuovo 291.014 206.515
IX Utile (perdita) dell'esercizio 113.488 84.499

Totale patrimonio netto (A) 1.611.018 1.497.529

B) Fondi per rischi ed oneri 26.000 40.000

C) Trattamento di fine rapporto 521.240 416.423

D) Debiti 10.653.439 8.445.087

E) Ratei e risconti 562.034 271.801

Totale passivo 13.373.731 10.670.840

Totale conti d'ordine 447.397 18.214
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Retecamere Società Consortile a r.l. CONTO ECONOMICO

Esercizio 2006 Esercizio 2005

A) Valore della produzione 12.065.402 10.871.317

B) Costi della produzione
6 Materie prime, sussidiarie, consumi, merci 144.107 36.854
7 Servizi 8.374.863 7.658.418
8 Godimento di beni di terzi 316.697 286.434
9 Personale 2.247.023 1.942.477
10 Ammortamenti e svalutazioni 138.440 188.470
11 Variazioni materie prime, etc. 1.250 7.803
12 Accantonamenti per rischi 0 200.000
13 Altri accantonamenti 0 0
14 Oneri diversi di gestione 245.162 50.408

Totale B) 11.465.042 10.370.864

Differenza tra valore e costo della produzione 600.360 500.453

C) Proventi e oneri finanziari
15 Proventi da partecipazioni 0 0
16 Altri proventi finanziari 8.027 1.320
17 Interessi ed oneri finanziari (230.984) (94.966)

Totale C) (222.957) (93.646)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni 0 0
19 Svalutazioni 0 0

Totale D) 0 0

E) proventi ed oneri straordinari
20 Proventi 220.145 36.063
21 Oneri (134.392) (24.270)

Totale E) 85.753 11.793

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 463.156 418.600
22 Imposte sul reddito di esercizio

22a Imposte sul reddito correnti 381.624 380.186

22b Imposte sul reddito differite (31.956) (46.085)
26 Utile dell'esercizio 113.488 84.499
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Borsa Merci Telematica It.  S.c.p.A. STATO PATRIMONIALE

Attivo Esercizio 2006 Esercizio 2005

A) Crediti verso Soci per versamenti ancora
dovuti

6.891 0

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali 359.083 320.585
II Immobilizzazioni materiali 40.208 19.109
III Immobilizzazioni finanziarie 5.205 5.000

Totale immobilizzazioni  B) 404.496 344.694

C) Attivo circolante
I Rimanenze 240.750 42.082
II Crediti 347.300 329.306
III Attività finanziarie 902.240 205
IV Disponibilità liquide 122.899 2.911

Totale attivo circolante C) 1.613.189 374.504

D) Ratei e risconti 17.258 4.920

Totale attivo 2.041.835 747.115

Passivo

A) Patrimonio netto
I Capitale 1.492.707 1.265.768
II Riserva sovrapprezzo azioni 0
III Riserva di rivalutazione
IV Riserva legale 0 3
V Riserva per azioni proprie
VI Riserve statutarie
VII Altre riserve: 11.985
VIII Utili (perdite) portati a nuovo (410.757)
IX Utile (perdita) dell'esercizio (20.750) (538.315)

Totale patrimonio netto (A) 1.483.942 316.699

B) Fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto 40.706 39.032

D) Debiti 498.501 371.193

E) Ratei e risconti 18.686 20.191

Totale passivo 2.041.835 747.115
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Borsa Merci Telematica It.  S.c.p.A. CONTO ECONOMICO

Esercizio 2006 Esercizio 2005

A) Valore della produzione 1.001.884 486.871

B) Costi della produzione
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 7.723 8.069
7 Servizi 468.340 361.814
8 Godimento di beni di terzi 35.458 33.213
9 Personale 341.163 256.592
10 Ammortamenti e svalutazioni 142.769 151.864
11 Variazioni materie prime, etc. 0 0
12 Accantonamenti per rischi 0 0
13 Altri accantonamenti 0 0
14 Oneri diversi di gestione 2.287 880

Totale B) 997.739 812.432

Differenza tra valore e costo della produzione 4.145 (325.561)

C) Proventi e oneri finanziari
15 Proventi da partecipazioni
16 Altri proventi finanziari 8.039 3.770
17 Interessi ed oneri finanziari (6.006) (4.476)

Totale C) 2.033 (707)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18 Rivalutazioni 0 0
19 Svalutazioni 0 0

Totale D) 0 0

E) proventi ed oneri straordinari
20 Proventi 9.625 712
21 Oneri (8.356) (12.144)

Totale E) 1.269 (11.432)

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 7.448 (337.700)
22 Imposte d'esercizio
22a Imposte sul reddito 28.198 2.906
22b Imposte sul reddito anticipate (197.709)
23 Utile (o perdita ) dell'esercizio (20.750) (538.315)
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Dati per trasmissione telematica:
Autorizzazione all’assolvimento del bollo virtuale RM: prot. n. 204354/01 del 06.12.2001 – 
Ufficio delle Entrate di Roma

Reg. Imp.   RM 02313821007 
Rea   804877 

 

  INFOCAMERE S.C.P.A.

Sede in Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma (RM)  
Capitale sociale EUR  17.670.000,00 i.v.

RELAZIONE SULLA GESTIONE   
Esercizio 2006

Signori azionisti,

nel 2006 la Vostra società ha registrato la prevista riduzione del valore della

produzione, imputabile in larga misura a  norme più stringenti sulle prestazioni di servizi e alle

strategie di acquisto dei principali distributori.  I ricavi provenienti dal mercato non camerale, che

già nel 2005 erano diminuiti del 3,5 %, hanno subito un'ulteriore lieve contrazione, dovuta ai minori

ricavi dai distributori, mentre i contributi consortili, che erano cresciuti nel 2005 del 16,5%,

registrano nel 2006 una diminuzione di circa 2 milioni di euro.

Alcuni fattori di grande impatto hanno determinato questo andamento:

a)  i ricavi dai “distributori” sono diminuiti di circa 3,8 milioni di euro (pari a meno 11,9%) e la

dinamica dei ricavi dagli altri clienti non camerali è riuscita  a compensare solo in parte questa

flessione, pari complessivamente a 1 milione di euro;

b)  la crescita dei ricavi dallo sportello telematico camerale è stata del 14,2%, con un sensibile

rallentamento rispetto al 21% del 2005; 

c)  molto rilevante l'effetto della cessazione dei tradizionali servizi di data entry (quasi 3,7 milioni

in meno) per le note ragioni normative;

d)  significativi i ricavi dalle Carte tachigrafiche (1,6 milioni di euro);

e)  le riduzioni dei contributi consortili, che nel 2005 erano ammontate a 3,5 milioni di euro, nel

2006  sono state di 4,5 milioni di euro sulle posizioni del Registro imprese. Anche i distributori

hanno ottenuto uno sconto complessivo di circa cinquecentomila euro.
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Risultati  Economici

Nel 2006 i ricavi hanno raggiunto 106,7 milioni di euro, facendo registrare una diminuzione del

4,3% (rispetto al +4,8 % del 2005),  e l’utile netto di esercizio è passato dai 2 milioni a 1,1 milioni

di euro. 

***

Per l’analisi dei ricavi si mantiene la classificazione introdotta dal 2004, secondo la quale ricadono

sotto la voce “prodotti” tutte le attività relative alla firma digitale, alla CNS, alle carte tachigrafiche

e alla certificazione digitale; sotto la voce “commesse” la realizzazione di progetti informatici su

commessa delle camere o di altri clienti e sotto la voce “servizi” tutte le prestazioni che riguardano

servizi diversi dalle banche dati.

 

Ricavi da vendite e prestazioni (000 euro) 
CCIAA ALTRI CLIENTI TOTALE

2005 2006 2005 2006 2005 2006
Banche dati 23.696 22.270 49.240 47.419 72.935 69.688

Prodotti 3.762 5.661 2.079 1.510 5.841 7.171

Commesse 1.317 406 1.330 1.693 2.647 2.098

Servizi 19.436 17.851  2.275 3.300 21.711 21.151

Altri ricavi 2.585

Totale 48.211 46.188 54.925 53.922 103.136 100.109 

* * *

Sportello telematico camerale

Anno Ricavi (000 euro) Utenti attivi al 31/12 (*)
2002 1.542 6.801

2003 3.939 21.187

2004 7.390 36.149

2005 8.974 41.694

2006 10.252 51.440

(*) utenti che hanno eseguito almeno una operazione nell'anno solare

Per quanto riguarda gli altri servizi di banche dati, è da segnalare che a fine 2005 era entrato in

funzione il servizio di accesso ai registri delle imprese di 14 paesi europei, che nel 2006 ha ottenuto

un primo modesto risultato.
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Nel 2006 i risultati positivi della vendita di CNS hanno più che compensato il calo previsto della

firma digitale.  Del tutto positivo il bilancio delle Carte tachigrafiche, la cui distribuzione si è

finalmente avviata con regolarità.

Le camere hanno mantenuto un interesse crescente per progetti e servizi mirati a migliorare

l’efficienza degli uffici, mediante l'integrazione delle procedure esistenti e con l'estensione delle

aree di automazione (mandato telematico e smistatore delle pratiche digitali). 

Inoltre nel 2006 tutte le camere clienti  hanno adottato il sistema di gestione della contabilità basato

sulle applicazioni Oracle. Il rilascio, unitamente alla necessaria, lenta migrazione verso il nuovo

regolamento di contabilità, ha indotto le camere a ricorrere in misura crescente ai servizi di

consulenza erogati attraverso la controllata IC Solution.

* * *

I ricavi provenienti dai clienti non camerali sono stati influenzati negativamente soprattutto dalla

diminuzione di circa 3,8 milioni di euro derivanti dai distributori.   La politica di  realizzazione e

sfruttamento di banche dati “derivate” da quelle camerali attuata da Cerved  ha portato, dopo il

picco di consumi del 2004, alla flessione degli anni successivi.

I ricavi provenienti dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali (“convenzioni

Telemaco”) hanno registrato una leggera crescita, che ha recuperato gli effetti della diminuzione

delle tariffe seguita al rilascio del nuovo Telemaco nel marzo 2006.

Ricavi Distributori – Associazioni e ordini professionali  (000 euro)
Distributori Associazioni e Ordini

Banche dati Altri ricavi Banche dati Altri ricavi
2002 27.507 77 3.952 1.115

2003 27.699 239 4.991 2.442

2004 34.121 185 8.301 1.070

2005 31.520 338 7.619 1.217

2006 27.727 340 8.336 1.416

I Canali di Vendita Indiretti, che avevano avuto ricavi per 1,6 milioni di euro nel 2005, passano nel

2006 a circa 2 milioni di euro.

In crescita significativa i ricavi derivanti dalla consultazione delle banche dati camerali da parte

delle Pubbliche Amministrazioni (+1,2 milioni di euro), soprattutto grazie al nuovo sistema di

integrazione dei dati del registro delle imprese (PARIX) con gli archivi presenti presso le

amministrazioni. 
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Significativi i  proventi maturati dalla commessa relativa al portale “impresa.gov” (1,8 milioni di

euro), che tuttavia non avranno gli sviluppi auspicati a causa dei ripensamenti della committenza

sulle funzioni del portale, rilasciato in produzione già nel 2005. La promozione di “Legalmail” (che

ha scontato la dilazione fino a inizio 2006 della normativa sulla posta elettronica certificata) e di

“Legaldoc” (servizio di conservazione dei documenti digitali) si è articolata in diverse iniziative che

hanno portato a ricavi rispettivamente per 0,8 e per 0,2 milioni. I risultati vanno valutati alla luce

delle perduranti incertezze nella emanazione della normativa, nonché al prolungamento della

gratuità della casella di posta elettronica certificata per  le imprese iscritte nei registri camerali.

Investimenti 

Nel corso del 2006 gli investimenti di rinnovo e di aggiornamento tecnologico sono ammontati per

la parte hardware a  circa 3,9 milioni di euro. Gli esborsi più importanti hanno riguardato i sistemi

UNIX ( SUN e HP) dedicati alla gestione del registro delle imprese. A questi vanno a sommarsi

ulteriori 1,1 milioni di euro per licenze software.

Ricerca e sviluppo nuovi prodotti e servizi

E’ stata conclusa la costituzione della banca dati degli statuti delle imprese, al fine di dare

disponibilità di consultazione a questi documenti. Le imprese oggetto di recupero dello statuto sono

state le società di capitale attive e le società di persone attive. La copertura di statuti disponibili

rispetto al totale delle società operative è per le società di capitale del 97.5 %, per le società di

persone del 65.9 %

Il rifacimento del sistema di interrogazione e di estrazione dei dati e dei documenti del registro delle

imprese (“nuovi output”) ha concluso la fase di test nei primi mesi dell'anno, con il rilascio in

produzione  all'inizio di marzo in occasione della celebrazione del decennale del Registro. Dopo i

primi 10 mesi di esercizio i risultati dell'anno hanno superato largamente quelli dell'anno

precedente, compensando gli aggiustamenti delle tariffe resi necessari dalle nuove modalità di

fruizione.

Il progetto per il deposito telematico dei Brevetti è stato completato e rilasciato in produzione

all'inizio di giugno.

Il sistema “Arianna” per le pratiche telematiche dei protesti ha visto la conclusione della fase di test,

con il rilascio definitivo a inizio 2007.

Nell’ambito delle procedure di back-office, sono state  rilasciate la procedura guidata per i

trasferimenti di sede e la  procedura di gestione automatica di alcune tipologie di protocolli 
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intercamerali. E' stata completata la nuova versione del sistema di  acquisizione degli elenchi soci

(nuovo “Quorum”) e si è ridotta la percentuale delle posizioni in errore al 2,6%.

Per quanto riguarda la qualità della Banca Dati Registro Imprese,  sono stati caricati gli  addetti

INPS (50% circa delle imprese) e recuperate tramite l’anagrafe tributaria tutte le partite IVA di

Milano (nel  2007 si prevede il caricamento per le altre province). 

Il progetto di normalizzazione degli indirizzi delle imprese iscritte  nel registro, realizzato con CED

Camera, è stato concluso con la normalizzazione dell'85% degli indirizzi, dei quali il 60% potrà

essere direttamente riversato nel Registro Imprese nei primi mesi del 2007. Gli indirizzi rimanenti

saranno caricati entro il 2007.

Nel corso della Campagna Bilanci 2006 il livello di servizio della protocollazione dei bilanci è stato

garantito entro 1 ora dalla ricezione. InfoCamere ha offerto un servizio di pre-istruttoria automatica

a 86 Camere (processando il 90% dei bilanci nazionali) che ha permesso di gestire con efficacia il

picco di presentazioni. 

E' stata anche avviata la sperimentazione di bilanci in formato elettronico (XBRL).  L'adozione

generalizzata del nuovo standard, che in un primo momento sembrava possibile già con i bilanci

2006, è stata rinviata di un anno, consentendo tuttavia una sperimentazione su grandi numeri nel

corso del 2007.

Nel 2006 e' iniziata l'attività prevista dal  Decreto del Ministero per le attività produttive 27 gennaio

2005, n. 54, che ha consentito il processo istruttorio per le situazioni di sanzionabilità del diritto

annuale a partire dall'anno di competenza 2001. Le Camere che hanno scelto di emettere gli atti di

contestazione/irrogazione sono state 10, mentre tutte le altre  hanno irrogato le sanzioni secondo la

modalità coattiva. Molte hanno evaso non solo le violazioni in prescrizione, ma anche tutte le

successive fino al 2005. La predisposizione del software necessario per completare il percorso

sanzionatorio ha comportato, oltre alle attività pianificate, anche degli interventi specifici per alcune

Camere, per consentire  modalità di calcolo della sanzione in deroga a quanto stabilito dalla

normativa di riferimento. Alcune di queste personalizzazioni del calcolo sanzionatorio sono già

state rilasciate, altre sono in corso di svolgimento.

Si è conclusa con i primi mesi del 2006 la migrazione dei servizi agroalimentari da piattaforma

Client-Server a piattaforma Web (ICDEIS). Il servizio richiede continue messe a punto per seguire

normative locali (come quelle che regolano le denunce e la certificazione delle uve e dei vini) in

continua evoluzione. Questo non ha impedito risultati superiori alle aspettative nel 2006, ben oltre i

500.000 euro. 

 * * * 
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I progetti riguardanti i prodotti di certificazione digitale hanno interessato il sistema di rilascio e di

gestione delle carte tachigrafiche, nonché lo sviluppo del servizio di “firma massiva”.  E' stata

rilasciata a fine settembre 2006 anche la nuova procedura “Carpe diem” per la marcatura temporale.

Nel corso del 2006 sono partite le attività di sviluppo per il nuovo dispositivo su chiave USB che

dovrà sostituire le tradizionali smart card e conterrà non solo i certificati di firma e di

autenticazione, ma anche altre applicazioni per l'accesso e l'allineamento con il Registro delle

Imprese dei documenti rilevanti per il titolare, nonché per  l'archiviazione criptata di documenti

riservati.

Nell'area della gestione documentale sono proseguiti gli sviluppi per il completamento e il rilascio

di nuove funzionalità del protocollo informatico, (in particolare l’integrazione con LegalDoc) che

ha visto anche il completamento dell’attività di migrazione delle camere di commercio dalla

vecchia piattaforma di protocollo Proteus a Prodigi, della posta elettronica certificata (Legalmail,

soprattutto con l’adeguamento alle nuove regole tecniche fissate dal Cnipa) e della conservazione

sostitutiva (Legaldoc, anche nella versione “stand alone”). Infine è stato messo a punto un servizio

standard di "work flow" documentale che risponde alle esigenze di base delle camere di commercio. 

Il sistema di fatturazione telematica, messo a punto per le esigenze interne di InfoCamere, è stato

implementato per venire incontro alle esigenze di clienti esterni ed è stato integrato con Legaldoc,

per la conservazione sostitutiva delle fatture e dei libri contabili.

I progetti di carattere sistemistico hanno riguardato l'evoluzione delle piattaforme Unix-Sun con la

migrazione del sistema operativo, che ha garantito maggiore potenza a disposizione della campagna

bilanci, pur non potendo sfruttare come per il 2005 alcuni server ormai trasferiti nel CED di Milano

per la Disaster Recovery. E' stata potenziata la piattaforma HP per aumentare l'affidabilità del Data

Base che contiene il Registro Imprese. 

Si sono potenziate anche la rete principale e la rete di backup, adesso in tecnologia analoga alla rete

principale, e i collegamenti tra il Ced di Padova e il Ced di Milano raggiungono ora il Gigabit.

Nel corso del 2007 ci saranno ancora investimenti sugli ambienti core per prolungare la vita delle

piattaforme SUN e HP su cui risiedono i sistemi core e adeguare la potenza degli ambienti analoghi

sul datacenter di Milano predisposto per la disaster recovery. Particolari investimenti saranno

effettuati nella seconda parte dell'anno per aumentare e migliorare i sistemi di controllo, essendoci

ormai più di 700 server nei nostri datacenter. Inoltre ci sarà un cambio di tecnologie che dovrebbe
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permettere i salvataggi dei sistemi UNIX in periferia direttamente sul datacenter di Padova,

sostituendo in questo modo i vecchi robot e garantendo migliori prestazioni. 

Società controllate e partecipate

Ecocerved S.r.l. Nel 2006 Ecocerved ha ulteriormente migliorato i positivi risultati ottenuti nel

2005, incrementando sia i ricavi (+ 24 %) che l'utile netto dell'esercizio (da 455 mila a 504 mila

euro). Tali positivi risultati sono stati raggiunti nonostante sensibili riduzioni delle tariffe applicate

alle Camere. Nel corso dell'anno la società ha portato il capitale a 2,5 milioni di euro, anche grazie

all'ingresso di 18 nuovi soci che portano il totale a 44.

IC Service S.r.l. A seguito della scissione societaria e della cessione del 40% intervenuta nel corso

dell'anno,  IC Service s.r.l  ha concentrato la sua attività nei servizi di Call Center chiudendo nel

corso del 2006 le attività di data entry in precedenza affidatele dalla controllante. Di conseguenza  i

ricavi hanno visto un forte ridimensionamento rispetto al 2005 passando da 11,6 a 4,7 milioni di

euro. Parimenti ridimensionati i costi, che hanno permesso la chiusura con un piccolo utile di

esercizio.

IC Technology  S.r.l.  Rilevante la crescita dei ricavi, saliti da 2,7 a 3,7 milioni di euro.  Il forte

aumento del costo dei servizi (da 0,6 a 1,5 milioni di euro) ha tuttavia mantenuto l'utile netto di

esercizio al livello dell'anno precedente.

Infobusiness S.p.a. A seguito dei risultati negativi del 2005 sia di Infobusiness che della controllata

Imago Italia s.r.l, dopo l'azzeramento della partecipazione e la chiusura con  una perdita superiore a

un terzo del capitale sociale, Infobusiness, con la cessione del ramo d'azienda “sviluppo software”

alla capogruppo InfoCamere, ha ridotto in gran parte la propria operatività dal primo agosto 2006.

L'esercizio si chiude  con un discreto utile grazie ai proventi della cessione. 

IC Solution S.p.a.  Nel corso del 2006  IC Solution ha perfezionato il rilascio del nuovo sistema di

gestione amministrativa per le camere di commercio che ha mantenuto alto il ricorso ai servizi di

consulenza e dei relativi ricavi. In totale i ricavi hanno superato i 6,2 milioni di euro con un risultato

netto di 181 mila euro (contro il risultato negativo di 131 mila nel 2005).

IC Outsourcing S.r.l. Le attività della società, costituita nel 2006 dalla scissione della IC Service,

si articolano su tre aree: servizi tecnici e logistici (conduzione sedi, gestione parco auto, viaggi,

spedizioni, centralini) servizi informatici e gestionali (presidio e assistenza tecnica per conto di

InfoCamere su alcuni prodotti e gestione archivi e caricamento dati per le Camere di Commercio),

staffing (data entry presso le sedi camerali).
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I ricavi netti del 2006 sono stati di 2,3 milioni di euro, con un risultato netto di esercizio di circa

43.000 euro.

Metaware S.p.a. Nel 2006  i ricavi  sono passati da 2,6 a 3,3 milioni di euro da ascriversi quasi

totalmente ai contributi su progetti europei ai quali partecipa la società. Nonostante l'aumento del

ricorso a servizi esterni (da 1,8 a 2,4 milioni di euro) l'esercizio ha chiuso in pareggio.

Si riepilogano di seguito i rapporti intrattenuti con le società controllate e collegate. Tali rapporti,

che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolate da normali condizioni di

mercato.

Novità rilevanti successive alla chiusura dell’esercizio

Il decreto Bersani, che detta norme più restrittive sull'attività delle società di servizi “in house” di

proprietà degli Enti Locali, pur non indirizzandosi esplicitamente alle Camere di Commercio e alle

società da queste possedute, ha indotto gli amministratori di InfoCamere a predisporre, con la

consulenza di Boston Consulting Group, una profonda riorganizzazione della società capogruppo,

che porterà la separazione delle attività più propriamente consortili da quelle rivolte al mercato dei

servizi in libera concorrenza. La manovra, che dovrebbe concludersi entro il primo semestre 2007,

porterà alla cessione del predetto ramo  di attività alla controllata IC Solution, che ha assunto la

nuova denominazione  InfoCert S.p.A. Una serie di contratti di servizio tra le nuove strutture

consentirà il graduale trasferimento delle funzioni e competenze necessarie alla completa autonomia

delle due società.

Ricavi Acquisti

 IC Technology Srl 104.815 141.962 276.255 1.873.472 444.466 3.556.248
 Ecocerved Srl 0 0 377.036 317.173 542.577 1.195.592
 IC Service Srl 107.028 185.045 269.937 513.853 387.109 3.372.538
 Infobusiness SpA 181.315 1.851 21.939 145.331 83.386 1.045.799
 IC Solution SpA 222.192 21.595 242.077 2.105.197 397.295 6.069.144
 IC Outsourcing Srl 92.626 2.146 156.359 1.390.024 163.385 2.275.061
Totale 707.976 352.599 1.343.603 6.345.050 2.018.218 17.514.382

Società 
CONTROLLATE

Crediti 
finanziari

Debiti 
finanziari

Crediti 
comm.li

Debiti 
comm.li

Società   COLLEGATE Ricavi Acquisti

Metaware SpA 0 0 72 372.418 8.433 908.779
Totale 0 0 72 372.418 8.433 908.779

Crediti 
finanziari

Debiti 
finanziari

Crediti 
comm.li

Debiti 
comm.li

ID: 32257326 08/08/2007

8 12Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    



  INFOCAMERE S.C.P.A.

Bilancio al 31/12/2006                                                                                                                                            Pagina    9

Il decreto – convertito in legge 2 aprile 2007 n. 40 –  che renderà possibile l'avvio della “impresa in

un giorno”  ha dettato le principali attività della direzione Registro Imprese dall'inizio dell'anno, con

la predisposizione delle modifiche delle procedure e delle applicazioni in collaborazione con il

Ministero per lo Sviluppo economico e con gli altri enti coinvolti. Il decreto ha rimesso in

discussione le finalità parzialmente coincidenti del portale “impresa.gov”, realizzato da InfoCamere

su commessa CNIPA e Unioncamere, con un possibile ridimensionamento delle funzioni e

indirettamente dei ricavi previsti nel 2007.

Prosegue fino a fine giugno la campagna promozionale di lancio del servizio Legalmail, mentre si

propone l'uso della posta elettronica certificata nella nuova procedura per la “impresa in un giorno”.

IC Outsourcing s.r.l., nata dalla scissione di IC Service e dal conferimento delle unità organizzative

di InfoCamere  dedicate ai servizi logistici, ha ottenuto nell'aprile 2007 la licenza di agenzia per il

lavoro, funzionale alle attività di "business process outsourcing", su commessa InfoCamere e delle

Camere di Commercio. E' stata completata l'analisi preliminare alla possibile integrazione  di IC

Outsourcing con le attività analoghe e compatibili attualmente svolte dall'azienda speciale della

Camera di Milano CED Camera.

    * * *

Evoluzione prevedibile  della gestione

Nel marzo 2007 è stato rilasciato il nuovo servizio “Variazioni”, che consente il monitoraggio

continuo di elenchi di imprese selezionati direttamente dal cliente finale via Web.  Dopo i primi

risultati incoraggianti il servizio sarà reso disponibile anche ai distributori che ne vorranno

usufruire.

E' in dirittura d'arrivo il rilascio della cosiddetta “business key”, previsto per la fine di maggio.

Questo dispositivo affiancherà la smart card come supporto dei certificati di firma, offrendo nel

contempo diversi altri servizi consentiti dalla tecnologia delle memorie flash e dalla crittografia.

Continua la campagna promozionale per i servizi di gestione documentale, che entro il primo

semestre vedrà la diffusione su larga scala di un manuale sul documento digitale rivolto alle

imprese.
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La separazione delle attività consortili dalle attività di mercato, che prevede anche il subentro della

nuova InfoCert come ente certificatore sia per la firma digitale che per la posta elettronica

certificata, richiederà un forte impegno sul piano organizzativo e di controllo, ma anche una forte

spinta sul piano commerciale per mantenere gli obiettivi di budget, opportunamente strutturati in

vista del nuovo assetto. 

I risultati complessivi del primo trimestre sono sostanzialmente in linea con le previsioni, con ricavi

dalle banche dati che compensano il minor gettito delle commesse (per queste ultime si è fatto

sentire l'effetto del decreto Bersani, che ha reso problematica la formazione di associazioni

temporanee con altre imprese, spesso necessarie per la partecipazione a gare).

Da questi primi risultati non è possibile trarre conclusioni per l'intero esercizio, considerato che  il

nuovo servizio di monitoraggio del registro imprese è stato appena rilasciato, mentre il lancio della

business key darà effetti soltanto dalla seconda metà dell'anno.

* * *

Informativa ex art. 2428 comma 6bis c.c.

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis del Codice Civile di seguito si forniscono le

informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari in quanto rilevanti ai fini della

valutazione patrimoniale e finanziaria.

La società non intrattiene rapporti significativi con operatori esteri denominati in valute diverse

dall'euro e pertanto non risulta esposta al rischio di cambio.

La società non ha necessità di ricorrere a forme di finanziamento di terzi e le scadenze delle

attività finanziarie sono tali da permettere il loro realizzo in tempi rapidi e senza problemi di

rilievo; la società non presenta pertanto rischi di liquidità.

Per quanto riguarda il rischio di prezzo, va rilevato che la società, operando tramite contratti attivi

e passivi aventi validità annuale e tenuto conto del settore di mercato in cui opera, non è esposta a

improvvise e inaspettate variazioni dei prezzi, oltre a quelle legate all'inflazione.

Quanto al rischio di credito, le operazioni sono state chiuse in genere con controparti di elevata

affidabilità e pertanto non si ha ragione di credere che vi siano rilevanti problemi nell'esercizio dei

diritti sottostanti. Si segnala inoltre che per i clienti con i quali sono stati sottoscritti contratti di

distribuzione o convenzioni Telemaco sono state acquisite fideiussioni bancarie e/o assicurative a

garanzia dei crediti.
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Documento  programmatico sulla  sicurezza

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione

dei dati personali, gli amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure prescritte,

alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi

indicate. In particolare segnalano che il Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato

presso la sede sociale e liberamente consultabile dal 18 giugno 2004, viene continuamente

aggiornato con riferimento all'evoluzione delle nostre banche dati in base alle indicazioni del

Garante.

Azioni  proprie
La società non detiene azioni proprie.

Sedi  secondarie
La società ha sede legale in Piazza Sallustio, 21 a Roma e le seguenti sedi secondarie:

- Sede  Direzione Generale: Roma, Via G.B. Morgagni, 30/H

- Sede Operativa e Amministrativa: Padova, Corso Stati Uniti, 14

- Unità Locale: Milano, Via Viserba, 20

-    Unità Locale: Parma, Via Dei Mercanti, 9/B.

Altre  informazioni
Ai sensi del 2° comma dell’art. 2364 c.c. si evidenzia che con formale deliberazione del 21 marzo

2007 il Consiglio di Amministrazione si è avvalso del maggior termine di 180 giorni per la

convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci che dovrà deliberare sul presente bilancio, così

come previsto anche dall’art. 10 dello statuto della società.

Conclusioni

Signori Azionisti,

con l’auspicio che i risultati ottenuti nel corso del mandato che ora si conclude siano da Voi

giudicati soddisfacenti, il Consiglio di Amministrazione accompagna la presentazione dei risultati
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del 2006 con il ringraziamento a tutti gli amministratori, dirigenti e impiegati delle Camere di

Commercio, dell’Unioncamere nazionale, delle Unioni Regionali e degli altri enti del sistema

camerale  per  l’attenzione  e il favore con i quali hanno accompagnato l’attività di InfoCamere. E’

questo il capitale più prezioso per garantire alla Vostra società un futuro in linea con la sua missione

istitutiva.

Un caloroso ringraziamento va parimenti a tutti i clienti esterni al sistema camerale, ai distributori,

alle Pubbliche Amministrazioni, alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, ai

professionisti e alle imprese che utilizzano i servizi di InfoCamere in misura sempre maggiore e,

vogliamo sperare, con crescente soddisfazione.

Infine il Consiglio di Amministrazione vuole esprimere il più vivo apprezzamento per l’impegno

degli impiegati e dei dirigenti di InfoCamere e delle società controllate e partecipate. 

La loro capacità di sintonizzarsi con gli indirizzi strategici provenienti dal vertice aziendale assicura

al sistema camerale una efficienza operativa della quale dispongono pochi altri enti del settore

pubblico.                                                                 * * *

Signori Azionisti,

nel chiedervi l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 certificato dalla società di

revisione PKF Italia S.p.A. Vi proponiamo di destinare l’utile di esercizio pari a euro 1.137.446 per

l’intero importo a incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il

minimo previsto dalla legge.

Inoltre, in considerazione del fatto che nel corso del 2006 si è concluso il progetto “valorizzazione

del patrimonio del registro delle imprese”, per il quale l’assemblea consortile del 21 aprile 2004

aveva deliberato la costituzione di una apposita riserva denominata “riserva investimenti attività

istituzionali” di euro 5.500.000, Vi proponiamo di trasferire l’importo residuo di euro 3.592.064,

dopo le riduzioni operate nel 2006 e 2005, da questa riserva alla riserva straordinaria. Se

l’assemblea approverà tale trasferimento, la “riserva investimenti attività istituzionali” risulterà

azzerata.

Roma, 2 maggio 2007                                            

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                                                                     Giuseppe  Pichetto

Il sottoscritto  amministratore dichiara che il presente  documento informatico è conforme
all’originale trascritto sui libri sociali della società.

ID: 32257326 08/08/2007

12 12Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    



  INFOCAMERE S.C.P.A.

Bilancio al 31/12/2006                                                                                                                                             Pagina    1

Dati per trasmissione telematica:
Autorizzazione all’assolvimento del bollo virtuale RM: prot. n. 204354/01 del 16.12.2001 –
Ufficio delle Entrate di Roma

INFOCAMERE S.C.P.A.
Sede in Piazza Sallustio, 21  
00187 ROMA (RM)   

Capitale sociale Euro 17.670.000,00 I.V.
Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 02313821007
C.C.I.A.A.  Roma, REA n. 804877

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
AI SENSI DELL’ART. 2429 COMMA 2, C.C.

RIFERITA AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2006

All’assemblea dei Soci della società InfoCamere S.C.p.a.

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2006 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di

Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori

Commercialisti e dei Ragionieri.

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione.

Nel corso del 2006 abbiamo partecipato a tutte le Assemblee dei soci, a tutte le adunanze del

Consiglio di amministrazione e a tutte le riunioni del Comitato esecutivo,  per le quali, sulla base

delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni  della legge e dello statuto sociale,

né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da

compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le riunioni svolte informazioni sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Abbiamo incontrato il soggetto incaricato del controllo contabile e trimestralmente preso visione dei

loro verbali e verifiche e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere

evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società,

anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non

abbiamo osservazioni particolari da riferire.
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Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dal soggetto incaricato del controllo

contabile e  attraverso l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni

particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi

tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, in merito al quale riferiamo

quanto segue.

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo

vigilato sull’impostazione generale data allo stesso e sulla sua generale conformità alla legge per

quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni

particolari da riferire.

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione

sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.

Tra le immobilizzazioni immateriali sono ricompresi costi aventi utilità pluriennale che sono stati

capitalizzati con il nostro consenso ed iscritti all’attivo dello stato patrimoniale per essere

ammortizzati entro i cinque anni; tra essi non compaiono spese di ricerca e sviluppo che vengono

spesate integralmente nell’esercizio.

Abbiamo rilasciato ai sensi di legge la richiesta attestazione ai fini della agevolazione sull’onere

fiscale IRAP relativa ai costi del personale addetto all’attività di ricerca e sviluppo.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo di controllo contabile, risultanze

contenute nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, proponiamo

all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2006, così come redatto

dagli Amministratori.

Roma, 16 maggio 2007

Il Collegio Sindacale

(Dr. Ciro Forcella) - Presidente
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(Dr. Fabrizio Autieri) – Sindaco effettivo

(Dr. Nicola De Benedictis)  - Sindaco effettivo

(Dr. Luigi Litardi)  - Sindaco effettivo

(Dr. Andrea Zanlari) – Sindaco effettivo

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme all’originale
trascritto sui libri sociali della società.
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VERBALE  ASSEMBLEA  ORDINARIA  DEGLI AZIONISTI

INFOCAMERE S. Consortile p. A.

13 GIUGNO 2007

L'anno 2007, il giorno 13 del mese di giugno in Roma, presso il Tempio di Adriano -

Piazza di Pietra - Roma, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea  ordinaria

degli azionisti della Società INFOCAMERE per deliberare sul seguente 

   Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente

2. Deliberazioni sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2006

3. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006

4. Rinnovo degli organi sociali

5. Designazione della società di revisione

6. Varie ed eventuali. 

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea  il

Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Pichetto il quale constatato e

fatto constatare:

- che l'Assemblea  è stata regolarmente convocata a norma di legge e di

statuto, a mezzo avviso lettera raccomandata A.R. prot. n°. 4354/07 del 2

maggio 2007;

- che sono presenti, oltre lui stesso,  il Presidente Onorario Angelo Mancusi, i

Vice Presidenti Gianfranco Chiesa e Brunetto Tini, i Consiglieri Marco Enrico

Accornero, Alessandro Barberis, Pier Andrea Chevallard, Ferruccio

Dardanello, Alberto Drudi, Luigi Farace, Loretta Ghelfi, Pasquale Lamorte,
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Romano Mambrini, Luca Mantellassi, Sergio Mazzi, Dino Menarin, Antonio

Paoletti, Riccardo Roccella, Brunetto Tini, Renato Viale;

- che sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Ciro Forcella ed i

Sindaci effettivi Fabrizio Autieri, Luigi Litardi e Andrea Zanlari;

- assenti giustificati gli altri Consiglieri e Sindaci;

- che sono presenti - come da foglio delle presenze allegato agli atti e a mezzo

deleghe riconosciute valide pure allegate agli atti della Società - n°  3.613.982

azioni pari all’84,38 % dell'intero capitale sociale;

- che tutte le azioni presenti o rappresentate sono state debitamente depositate

nei termini di legge e di statuto;

dichiara regolarmente costituita l'Assemblea  in prima adunanza ed atta a deliberare

in merito agli argomenti all'ordine del giorno. Chiama quindi, con il consenso dei

presenti,  il Dr. Lino Palombi a svolgere le funzioni di Segretario.

Punto 1. all'ordine del giorno “Comunicazioni del Presidente”

Il Presidente rivolge un saluto di benvenuto agli intervenuti ripercorrendo gli

avvenimenti più importanti che hanno caratterizzato il  triennio durante il quale si è

svolto il mandato dell’attuale Consiglio. Si sofferma sull’operazione di scorporo delle

attività di mercato che sono state cedute alla società InfoCert, formulando un augurio

ai suoi amministratori. Passa quindi la parola al Dr. Nasi per l’illustrazione del

bilancio 2006.

Punto 2. all’ordine del giorno “Deliberazioni sul bilancio chiuso al 31 dicembre

2006” 

Il Direttore Generale illustra una serie di slides che evidenziano le principali

risultanze di bilancio, facendo presente che i dati ivi contenuti trovano più ampia e

dettagliata esposizione nella relazione degli amministratori e nella nota integrativa
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che corredano il bilancio. Illustra quindi l’evoluzione nel periodo 2001-2006 delle

componenti dello stato patrimoniale evidenziando la riduzione dei debiti e l’ulteriore

aumento del patrimonio netto della società. Segnala l’effetto sul risultato

dell’esercizio della diminuzione dei ricavi dai distributori, solo in parte compensata

dagli altri clienti extra camerali, la crescita dei ricavi dallo sportello telematico

camerale, il proseguimento dell’azione di sostegno alle Camere, volta  sottoforma di

fornitura gratuita di servizi. Fatto un cenno sugli investimenti e sull’evoluzione dei

nuovi servizi (Legalmail, Deis, Nuovi Output, Legaldoc, Carte Tachigrafiche, Prodigi)

passa ad illustrare i risultati delle società partecipate e controllate, sottolineando il

soddisfacente andamento della gestione che, seppure influenzata dai fatti sopra

accennati,  si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 1.137.446.

Il Presidente ringrazia il Dr. Nasi ed invita il Presidente del Collegio sindacale, Dr.

Forcella, a dare lettura della relazione dell’organo di controllo sul bilancio chiuso al

31 dicembre 2006. Il Dr. Forcella dà lettura della relazione e comunica, vista anche

la relazione dell’organo di controllo contabile PKF Italia S.p.A., a nome del Collegio,

il parere favorevole in ordine all’approvazione del bilancio 2006. Nell’occasione

rivolge il suo ringraziamento alla dirigenza ed alle altre strutture della società per la

collaborazione prestata al Collegio.

Il Presidente ringrazia il Dr. Forcella e dopo avere a sua volta rivolto il

ringraziamento alla dirigenza ed a tutti i collaboratori della società ed in particolare al

Direttore Generale Dr. Nasi, nonché al Consiglio di Amministrazione, agli azionisti ed

agli altri organismi esterni che hanno contribuito al conseguimento dei risultati sia di

carattere tecnologico che economico, propone all’Assemblea:

- l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006,

certificato dalla PKF Italia S.p.A.;
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- la destinazione dell’utile dell’esercizio, pari ad Euro 1.137.446 per l’intero

importo ad incremento della riserva straordinaria,  avendo la riserva legale

raggiunto il minimo previsto dalla legge;

- il trasferimento dalla “riserva investimenti attività istituzionali” alla riserva

straordinaria dell’importo residuo di Euro 3.592.064.

Apre quindi la discussione invitando gli intervenuti a formulare eventuali richieste di

informazioni, di chiarimenti, di interventi. Non essendovi nessuna richiesta, pone ai

voti dell’Assemblea l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31

dicembre 2006 (All. 1), nonché la proposta di destinazione dell’utile e della somma

residua della “riserva investimenti attività istituzionali” alla “riserva straordinaria”.

La “riserva investimenti attività istituzionali” risulta pertanto estinta.

L’Assemblea approva all’unanimità.

Punto 3. all'ordine del giorno “Presentazione del bilancio consolidato al 31

dicembre 2006”

Il Presidente, dopo aver ricordato che per quanto riguarda il bilancio consolidato

trattasi di una semplice presentazione, rinvia per le informazioni dettagliate sulle

società rientranti nell’area di consolidamento, al documento unito al bilancio di

esercizio. Il Presidente del Collegio sindacale Forcella, intervenuto a sua volta,

attesta che, sulla base dei controlli eseguiti dall’organo di controllo, i criteri adottati

risultano conformi alle disposizioni di legge e sono stati correttamente applicati.

L’Assemblea prende atto.

Punto 4. all'ordine del giorno “Rinnovo degli organi sociali”

Il Presidente Pichetto, premesso che in base all’articolo 15 dello Statuto, Andrea

Mondello, quale Presidente dell’Unioncamere è membro di diritto del Consiglio di

Amministrazione, chiede se vi siano proposte per la nomina degli altri Consiglieri  e
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del Collegio Sindacale.

Chiede la parola l’Ing. Enrico Salza il quale premette che da parte del Presidente

dell’Unioncamere Mondello, della Camera di Torino e di altre Camere che

complessivamente rappresentano – come da deleghe depositate agli atti – oltre il

64,5 % del capitale azionario, gli è stato richiesto di formulare – con delega la più

ampia possibile – le proposte per il Consiglio, per il Collegio Sindacale, per la

determinazione dei compensi, nonché per la nomina del Presidente onorario.

Comunica inoltre che è stato richiesto di proporre per la presidenza della società una

candidatura che sia motivata non per la posizione ricoperta nel sistema camerale e

neppure per l’appartenenza ad una associazione di categoria ma soltanto per le

particolari qualità personali e professionali del candidato. 

Rivolge quindi un ringraziamento al Presidente Pichetto, al Presidente onorario

Mancusi, al Direttore Generale Nasi. Ripercorre brevemente la storia della società,

rivolge un ringraziamento a tutti coloro che saranno ruotati e formula la seguente

proposta:

presidente

 Gian Carlo SANGALLI, nato ad Arezzo il  01.09.1952, residente a Bologna, Viale

Giovanni Gozzadini  n. 11/02;

presidente onorario   

 Giuseppe PICHETTO, nato a Torino il 19.04.1937, residente a Torino, Via

Bezzecca n. 12;

consiglieri di amministrazione

 BARBERIS Alessandro, nato a Torino il 28.08.1937, residente a Torino, Via

Vincenzo Vela n. 6;

 CHEVALLARD Pier Andrea, nato a Torino il 24.05.1951, residente a Torino,
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Corso G. Sommeiller n. 35;

 CHIESA Gianfranco, nato a Padova il 26.08.1939, residente a Padova, Via P.

Canal  n. 3;

 COLA  Gaetano, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 17.02.1935, residente a

Napoli, Via Mergellina n. 9; 

 DARDANELLO Ferruccio, nato a Mondovì (CN) il 29.06.1944, residente a

Mondovì  (CN), Via Vasco n. 32;

 DEIDDA Giancarlo, nato a Guspini (CA) il 20.07.1947, residente a Cagliari, Via

Monselice n. 6;

 FARACE Luigi, nato a Bari il 14.10.1934, residente a Bari, Piazza Aldo Moro n. 4;

 GHELFI Loretta, nata a San Giovanni in Persiceto (BO) il 03.09.1949, residente a

San Giovanni in Persiceto (BO), Via Carbonara n. 109;

 GRASSO Giancarlo, nato a Plodio (SV) il 22.06.1943, residente a Borghetto

Santo Spirito (SV) – Via Ponti n. 16/8;

 HELG Roberto, nato a Palermo il 05.05.1936, residente a Palermo, Via Sergio

Papa  I   n. 12;

 LAMORTE Pasquale, nato a Rionero in Vulture (PZ) il 12.04.1948, residente a

Potenza, Contrada Poggio Tre Galli n. 39;

 MANTELLASSI Luca, nato a Firenze il 03.10.1957, residente a Palaia (PI),

Località Porcheto Colleoli n. 7; 

 MENARIN Dino, nato a Arcugnano (VI) il 10.07.1943, residente a Monticello

Conte Otto (VI), Via Verdi n. 23; 

 MIGNONE Paolo Roberto, nato a Torino il 17.12.1951, residente a Torino, Via

Bove n. 8;

 MONDELLO Andrea, nato a Roma il 18.07.1949, residente a Roma in Corso
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Trieste 29;

 PAOLETTI Antonio, nato a Trieste il 29.07.1949, residente a Trieste, Via del

Perarolo n. 13;

 SANGALLI Carlo, nato a Porlezza (CO) il 31.08.1937, residente a Milano, via

Numa Pompilio 10;

 TINI Brunetto, nato a Roma il 20.10.1949, residente a Roma, Via Val Gardena n.

35;

 VECCHIONI Federico, nato a Padova il 23.05.1967, residente a Massa Marittima

(GR), tenuta “Il Cicalino”;

 VIALE Renato, nato a Casale Monferrato (AL) il 18.05.1941 e residente a Casale

Monferrato (AL), Via Mameli n. 49.

presidente collegio sindacale 

FORCELLA Ciro, nato a Padova il 21.07.1944, residente a Padova, Via San Tomaso

n. 6; Presidente;

sindaci 

 BOLATTO Guido, nato a Cuorgnè (TO) il 07.01.1963, residente a Salassa (TO),

Strada Rivarolo n. 8; 

 DE BENEDICTIS Nicola, nato a Taranto il 07.01.1945, residente a San Vito (TA),

Via Anguille n.  21; 

 LO BELLO Ivanhoe, nato a Catania il 21.01.1963, residente a Siracusa, Via

Giulio Emanuele Rizzo n. 10;

 ZANLARI Andrea, nato a Parma il 29.11.1951, residente a Parma, Via La Spezia,

120;

sindaci supplenti

 GINISIO Lorenzo, nato a Torino il 13.08.1949, residente a Pino Torinese (TO),
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Via Rio Vallero, 9;

 GIOVANDO Guido, nato a Torino il 28.03.1971, residente a Torino, Corso Galileo

Ferraris n. 111;

Suggerisce inoltre di nominare nel Comitato Esecutivo, oltre al Presidente Gian

Carlo Sangalli ed ai Vice Presidenti Alessandro Barberis e Brunetto Tini, i

Consiglieri: Pier Andrea Chevallard, Gianfranco Chiesa, Loretta Ghelfi, Andrea

Mondello, Antonio Paoletti, Carlo Sangalli, Renato Viale.

Interviene il Consigliere  Menarin, il quale dopo aver ringraziato l’Ing. Salza, esprime

perplessità per il metodo seguito, che non lo ha visto consultato né come Consigliere

e membro del Comitato Esecutivo, né come rappresentante di una Camera

proprietaria del 4,28% di azioni InfoCamere. Replica l’Ing. Salza riconoscendo di non

aver potuto, nel breve tempo a disposizione, estendere le consultazioni a tutti coloro

che avrebbe voluto sentire. Si augura che in sede di Consiglio si ricompongano in un

clima costruttivo le eventuali disparità di opinioni di cui democraticamente ciascuno è

portatore. Suggerisce altresì di portare il compenso annuo dei consiglieri a 10.000 €

ed il gettone di presenza alle riunioni degli organi collegiali a 500 €, oltre alle diarie e

rimborsi spese.

Per il Collegio propone l’invarianza del compenso.

Dopo l’intervento del rappresentante della Camera di Caltanissetta che auspica una

maggiore rappresentanza delle piccole Camere nel prossimo Consiglio, il Presidente

Pichetto, non essendoci ulteriori interventi, ringraziati i Consiglieri ed i Sindaci

uscenti, pone ai voti le proposte formulate dall’Ing. Salza.

L’Assemblea approva all’unanimità. 

Interviene il neo Presidente Sangalli per ringraziare tutti quelli che hanno proposto la

sua candidatura ed, in particolare, il Presidente dell’Unioncamere Mondello e
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dichiarare di sentirsi onorato di assumere l’incarico di Presidente di una società che

rappresenta un grande patrimonio non solo per il sistema camerale ma per l’intero

Paese.

Punto 5. all'ordine del giorno “Designazione della società di revisione”

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione, valutate le offerte

presentate da primarie società di revisione iscritte all’albo speciale della Consob

propone, sentito il Collegio Sindacale, di conferire per il prossimo triennio alla

Mazars & Guérard S.p.A., con sede in Milano, che ha presentato l’offerta più

vantaggiosa, l’incarico di svolgere le funzioni di controllo di cui all’art. 2409 ter del

Codice Civile. L’Assemblea approva la proposta all’unanimità, fissandone il

compenso complessivo annuo in 32.600 Euro lordi, oltre al rimborso delle eventuali

spese di trasferta fuori sede, aggiornabili annualmente a partire dal 30 giugno 2008

in base alle variazioni dell’indice Istat del costo della vita riferito al mese di giugno

dell’esercizio stesso.

Punto 6. all'ordine del giorno “Varie ed eventuali”

Il Presidente comunica che la Regione Valle d’Aosta ha trasferito alla “Chambre

Valdotaine”, con procedura irrituale, la quota azionaria detenuta in InfoCamere.

Anche su indicazione del Collegio Sindacale si ritiene necessario acquisire al

riguardo la presa d’atto dell’Assemblea. L’Assemblea prende atto.

Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno la riunione viene tolta alle ore

13.00,  previa redazione e approvazione del presente verbale.

Il Segretario Il Presidente

          Lino Palombi        Giuseppe Pichetto

Il sottoscritto  amministratore dichiara che il presente  documento informatico è conforme all’originale
trascritto sui libri sociali della società.
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