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2 BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31DICEMBRE2017 

Relazione sulla gestione 

Spettabile Azionista, 

FVS S.G.R. S.p.A. (d1 seguito, "FVS S.G.R.", "S.G.R." o la "Società) - Società di Gestione del Risparmio emanazione 

delle Finanziarie regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, avviata con la specifica missione di raccogliere 

denaro istituzionale e metterlo al servizio del sistema delle PMI delle due regioni al fine di rafforzarne la 

capitalizzazione in funzione di sostegno ai loro processi di crescita - con il presente bilancio chiude il quinto 

esercizio di operatività con un nuovo assetto azionario rispetto ai precedenti esercizi, che vede il controllo 

esclusivo di Veneto Sviluppo S.p.A. e non più congiunto di Friulia S.p.A. e Veneto Sviluppo S.p.A .. 

Veneto Sviluppo S.p.A., la finanziaria della Regione del Veneto, è entrata nella compagine azionaria di S.G.R. il 

17 giugno 2014, acquisendone il 51 % delle quote di capitale e instaurando un controllo congiunto con il socio 

Friulia S.p.A., la finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia, che aveva costituito la S.G.R. nel luglio 2006, 

quale strumento per l'istituzione e la gestione di fondi mobiliari chiusi. In data 16 novembre 2017 Veneto 

Sviluppo S.p.A. ha assunto il pieno controllo della Società acquisendone il 100% delle quote azionarie. 

A seguito di tale operazione, la Società, in data 8 febbraio 2018, ha cambiato la propria denominazione da 

"Friulia Veneto Sviluppo S.G.R. S.p.A." in "FVS S.G.R. S.p.A." e ha trasferito la sede legale da Trieste a Venezia

Marghera. 

La missione della Società è quella di fornire, tramite investimenti diretti nel capitale di rischio, un sostegno 

finanziario a favore di imprese prevalentemente di piccole e medie dimensioni nell'ambito di operazioni di 

capitale per consentirne la crescita dimensionale, l'espansione geografica e/o merceologica, il miglioramento 

del posizionamento di mercato a livello internazionale, anche attraverso processi di acquisizione, fusione e/o 

progetti di messa a sistema con altre società. 

Per perseguire questo obbiettivo la Società svolge l'attività di raccolta, investimento e gestione di fondi di 

private equity e venture capitai nonché l'attività di Advisory al socio Veneto Sviluppo S.p.A., attività 

quest'ultima che, nel corso dell'esercizio, si è focalizzata sul supporto all'attività di monitoraggio e gestione 

del portafoglio partecipativo della stessa e nell'attività intrapresa da Veneto Sviluppo relativamente 

all'iniziativa di investimento in minibond. 
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L'economia regionale del nord-est 

Regione Veneto 
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Nel corso del 2017 l'economia veneta ha registrato un'ulteriore fase di crescita, rispetto all'anno precedente, 

sostenuta sia dal buon andamento della domanda interna che dalla crescita del commercio internazionale. 

L'occupazione è aumentata e la situazione economica delle famiglie è migliorata ulteriormente. Condizioni di 

investimento favorevoli hanno continuato ad alimentare il processo di accumulazione di capitale delle 

imprese. 

La crescita dell'attività manifatturiera si è consolidata in tutti i settori di specializzazione regionale ed ha 

beneficiato dello sviluppo delle esportazioni nei principali mercati di sbocco. I dati disponibili segnalano che 

nel 2017 gli investimenti dovrebbero essere aumentati per il quarto anno consecutivo, favoriti sia da attese 

positive sull'evoluzione della domanda sia dal miglioramento delle condizioni finanziarie delle imprese e dalle 

misure governative di incentivazione. Gli operatori prefigurano un'ulteriore espansione dei piani di 

investimento per il 2018. 

I livelli di attività nel comparto dei servizi privati non finanziari, in crescita nei primi nove mesi dell'anno, hanno 

beneficiato dell'ulteriore aumento dei consumi delle famiglie, che si è riflesso in una crescita delle vendite nel 

commercio al dettaglio e dello sviluppo dell'attività turistica e dei trasporti. Nel settore edile, dove i livelli di 

attività si erano stabilizzati lo scorso anno dopo una lunga fase recessiva, i segnali di ripresa stentano invece a 

consolidarsi a causa delle persistenti difficoltà nel segmento residenziale delle nuove abitazioni e della 

debolezza della domanda pubblica. 

Le condizioni del mercato del lavoro sono ulteriormente migliorate. Il numero di occupati, in crescita dall'inizio 

dello scorso anno, è tornato sui livelli pre-crisi. Con il venir meno degli incentivi pubblici alla stabilizzazione dei 

rapporti di lavoro, la crescita si è concentrata soprattutto nei contratti a tempo determinato. L'incremento dei 

redditi da lavoro dipendente ha contribuito a sostenere la spesa delle famiglie, che hanno anche accresciuto 

il proprio indebitamento, beneficiando di condizioni di accesso al credito distese. 

Anche i finanziamenti bancari all'economia regionale sono tornati a crescere, seppur moderatamente, dopo 

cinque anni di calo ininterrotto. Alla stabilizzazione dei prestiti alle imprese, sostenuti dalla domanda di 

finanziamento per gli investimenti, si è associata la crescita dei prestiti alle famiglie, connessa con l'acquisto di 

beni durevoli e abitazioni. Il miglioramento delle condizioni reddituali e finanziarie delle imprese si è riflesso 

positivamente sulla qualità del credito. 

Con particolare riferimento alle imprese, i risultati dell'indagine Veneto Congiuntura (realizzata da 

Unioncamere del Veneto, effettuata su un campione rinnovato di 1.314 imprese attive in regione, con almeno 

5 addetti) evidenziano che nel quarto trimestre 2017 la produzione industriale manifatturiera in Veneto ha 
Il\ ' 

registrato un importante incremento {+6,3 per cento) rispetto al corrispondente periodo del 2016. Rispetto al /(9 J0 

trimestre precedente, l'indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato del 4,9 per cento,/ {' 

{+9,4 per cento il dato congiunturale grezzo). ~\~ 
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Si tratta di risultati che dimostrano il consolidamento del processo di crescita dell'industria veneta che, 

segnando un incremento del 4 per cento in media annua, conferma come il Veneto stia recuperando 

competitività a livello europeo. Tale risultato è frutto anche della vivace crescita del commercio mondiale e di 

una ripresa degli investimenti, che hanno potuto beneficiare degli incentivi previsti dal Piano Industria 4.0. 

Dall'analisi del profilo dimensionale, risulta che l'incremento della produzione industriale ha riguardato tutte 

le classi dimensionali di impresa. Tra tutte emergono le imprese di dimensioni più piccole (quelle appartenenti 

alla classe 10-49 addetti dichiarano crescite del 7,1 per cento e quelle della classe 5-9 addetti del 6,7 per 

cento). Osservando la tipologia di beni, è cresciuta soprattutto la produzione di beni intermedi (7,3 per cento), 

beni di investimento (7,2 per cento) e beni di consumo (4,6 per cento). 

A livello settoriale è la metalmeccanica a segnare le variazioni tendenziali più significative. Nello specifico, la 

crescita si attesta al 10,8 per cento per i metalli e prodotti in metallo e all'8,5 per cento per le macchine ed 

apparecchi meccanici. Bene anche il settore della gomma e plastica che ha chiuso l'anno con un incremento 

del 7,2 per cento. L'occhialeria è l'unico comparto dove l'indicatore ha registrato una diminuzione della 

produzione rispetto allo stesso trimestre del 2016 (-1,7 per cento). 

Favorite dal rafforzamento della domanda mondiale, nel 2017 sono cresciute anche le esportazioni di prodotti 

veneti (+5,9 per cento nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2016). La crescita si è intensificata 

soprattutto verso i mercati esterni all'Unione europea. Nell'Unione l'accelerazione delle esportazioni è stata 

più forte nei paesi esterni all'area dell'euro; nel Regno Unito, dopo un marcato rallentamento nel 2016, le 

vendite di prodotti veneti sono aumentate del 5,1 per cento. Le esportazioni al di fuori dell'Unione sono state 

sostenute soprattutto dal vivace andamento negli Stati Uniti e nei paesi dell'Europa centro-orientale. Anche 

le vendite in Russia, che nel biennio 2014-15 avevano pesantemente risentito del deprezzamento del rublo e 

del forte calo di domanda determinato anche dalle restrizioni sull'esportazione di alcuni prodotti, hanno 

registrato una robusta crescita, grazie soprattutto alle vendite di macchinari. 

L'incremento delle esportazioni è stato particolarmente vivace per gli apparecchi elettrici, i prodotti in metallo 

- anche per effetto della ripresa dei corsi delle materie prime - e la chimica. Le vendite all'estero di prodotti 

della meccanica, il primo settore per esportazioni, sono aumentate del 6,0 per cento. La dinamica è stata 

invece debole nel sistema della moda, in particolare per i prodotti di abbigliamento, e negativa nei mezzi di 

trasporto, che hanno risentito del calo di vendite di componentistica per autoveicoli. 

La crescita dei livelli di attività ha contribuito al miglioramento della redditività delle imprese venete. In base 

al sondaggio autunnale condotto dalla Banca d'Italia, la quota delle imprese dell'industria e dei servizi che 

prevede di chiudere l'esercizio 2017 in utile è aumentata rispetto a quanto rilevato nell'analogo sondaggio del 

2016 (dal 71% al 78%). La situazione di liquidità delle imprese ha beneficiato dei positivi risultati reddituali. Il 

progressivo rafforzamento della posizione di liquidità, in corso dal 2013, ha beneficiato in misura pressoché 

analoga della riduzione dell'indebitamento a breve termine e dell'incremento dei depositi bancari. La crescita 
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ha interessato in misura più intensa le piccole imprese, per le quali l'indice di liquidità si attesta su livelli 

superiori a quelli medi. 

Regione Friuli Venezia Giulia 

Nel corso del 2017 la ripresa dell'attività economica in Friuli Venezia Giulia si è rafforzata, sostenuta sia dalla 

domanda interna sia da quella estera. Le esportazioni al netto della cantieristica, caratterizzata da cicli di 

produzione prolungati, hanno mostrato una vivace dinamica. Nel settore manifatturiero, la crescita dei livelli 

di attività ha consentito di mantenere buone condizioni reddituali e di liquidità. Le attese positive sulla 

dinamica degli ordini nei prossimi sei mesi e gli incentivi governativi hanno contribuito a sostenere gli 

investimenti. 

Il miglioramento del quadro congiunturale si è esteso alle imprese dei servizi privati non finanziari: le presenze 

turistiche hanno continuato a crescere e nel porto di Trieste è aumentata la movimentazione di container. 

Le compravendite sul mercato immobiliare residenziale sono cresciute, sebbene in misura minore rispetto al 

biennio precedente, in presenza di prezzi sostanzialmente stabili. 

I principali indicatori del mercato del lavoro sono migliorati: sono aumentati sia i lavoratori autonomi sia quelli 

dipendenti, questi ultimi solo con forme contrattuali temporanee. Il tasso di disoccupazione è diminuito e il 

ricorso agli ammortizzatori sociali ha continuato a ridimensionarsi. 

Con il rafforzamento delle condizioni economiche delle famiglie si è irrobustita la dinamica del credito 

finalizzato alla spesa per l'acquisto di beni di consumo e di abitazioni. I prestiti bancari alla clientela residente 

in regione sono tornati a crescere e il consolidamento della ripresa ha contribuito al miglioramento della 

qualità del credito. Alla riduzione del tasso di deterioramento dei prestiti si è associato il calo dell'incidenza 

dello stock di crediti deteriorati accumulato negli anni di crisi. 

Con particolare riferimento alle imprese, soggetti ai quali è rivolta l'attività operativa di FVS SGR S.p.A., i dati 

disponibili confermano che nel corso del 2017 la ripresa dell'attività industriale si è rafforzata. In base al 

sondaggio congiunturale della Banca d'Italia, condotto su un campione di imprese industriali della regione con 

almeno 20 addetti, nei primi nove mesi dell'anno oltre metà delle aziende ha riportato un incremento del 

proprio fatturato a fronte di un quarto che ha segnalato un calo. Il saldo positivo di risposta è aumentato 

rispetto al sondaggio dell'autunno scorso. Le prospettive a breve termine del comparto manifatturiero 

regionale sono favorevoli: le attese di miglioramento degli ordini nei prossimi sei mesi superano ampiamente 

quelle di peggioramento. 

L'indagine di Confindustria Friuli Venezia Giulia, che non comprende il settore della cantieristica attualmente 

con ordini e produzione in espansione, ha confermato l'andamento positivo delle vendite. Nel primo semestre 

del 2017 l'indagine ha rilevato un incremento delle vendite del 2,2 per cento in termini reali rispetto al 

corrispondente periodo dell'anno precedente, grazie al contribuito sia della componente interna sia di quella 

estera. La crescita è stata più vivace nel settore metallurgico e in quello del legno e arredamento. 
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In base ad un sondaggio condotto dalla Banca d'Italia, i programmi di accumulazione di capitale formulati 

all'inizio del 2018, che prevedevano una stabilità degli investimenti sui livelli del 2016, verrebbero rispettati. 

Oltre la metà delle imprese che hanno effettuato investimenti ha usufruito degli incentivi legati al piano 

Industria 4.0 (iper-ammortamento). Per il 2018 non sono previste sostanziali variazioni degli investimenti. 

Contrariamente alle dinamiche nazionali, nel corso del primo semestre 2017 le esportazioni di prodotti 

regionali a valori correnti hanno segnato un calo rispetto al corrispondente periodo del 2016 (-1,0 per cento), 

a fronte di un aumento dell'8 per cento in Italia. La dinamica negativa è stata determinata dal marcato calo 

delle vendite della cantieristica, contraddistinta da prolungati cicli di produzione e specializzata 

nell'allestimento di navi dall'elevato valore unitario. Al netto di tale settore, infatti, le esportazioni regionali 

sono aumentate del 7,9 per cento. La crescita è stata sostenuta principalmente dal settore metallurgico, che 

ha registrato tra l'altro un aumento dei corsi delle materie prime, e in misura minore dal comparto del mobile 

e da quello agroalimentare. È invece calata l'esportazione di macchinari. 

Le esportazioni verso i paesi della UE, che rappresentano circa il 60 per cento del totale, sono tornate a 

crescere in misura sostenuta (quasi il 12 per cento), con dinamiche simili per l'area dell'euro e gli altri paesi. 

Tale aumento non è riuscito a compensare interamente il calo verso i paesi extra UE (14 per cento), in gran 

parte imputabile alla diminuzione del valore delle commesse di navi registrata negli Stati Uniti. 

L'aumento dei livelli di attività ha sostenuto la redditività delle imprese: in base al sondaggio autunnale 

condotto dalla Banca d'Italia, oltre i tre quarti delle aziende dell'industria e dei servizi intervistate ha previsto 

che chiuderà l'esercizio 2017 in utile, una quota analoga a quella che nella rilevazione della scorsa primavera 

aveva dichiarato di aver conseguito un utile nel 2016. La liquidità delle imprese localizzate in regione è rimasta 

elevata, in connessione con il buon andamento delle vendite e i livelli di redditività soddisfacenti. 

Nei dodici mesi terminanti a giugno 2017 i prestiti bancari alle imprese con sede in regione sono aumentati 

dell'l,3 per cento. In presenza di condizioni di accesso al credito ancora prudenti, la dinamica positiva ha 

riflesso il rafforzamento della domanda tra le imprese medio-grandi dell'industria manifatturiera. 

*** 

L'operatività della Società nel corso del 2017 ha riguardato principalmente la gestione dei fondi di 

investimento alternativo e l'attività di advisory nei confronti del socio Veneto sviluppo S.p.A. e delle quali viene 

di seguito fornita una sintetica descrizione. 

Fondo Sviluppo PMI 

L'attività del Fondo Sviluppo PMI si è focalizzata per tutto l'esercizio su una intensa ricerca e individuazione di 

opportunità di investimento che ha portato all'investimento in n.3 società, ovvero Exor lnternational S.p.A. ,A· _1 

Partners Associates S.p.A. e Val brenta S.p.A .. Quest' ultima è un "veicolo" costituito nel mese di dicembre 2017 J 
per perfezionare l'operazione di investimento nella società Brenta P.C.M. S.p.A .. Al 31dicembre2017 il Fondo 

--.-... 
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Sviluppo PMI risulta investito un importo complessivo pari a Euro 16,4 milioni 1
• L'operatività del Fondo, 

nell'esercizio 2017, è stata focalizzata, oltre che sulla chiusura delle suddette operazioni, anche 

sull'individuazione di nuove opportunità di investimento. L'attività di scouting ha portato a 44 nuovi contatti 

di aziende e tra queste n. 5 sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione di FVS S.G.R. S.p.A., n. 4 

sono state oggetto di due diligence e di negoziazione e, di queste, n. 3 sono state perfezionate e rientrano nel 

portafoglio del Fondo. 

Alla luce di quanto sopradescritto, nel corso del 2017 non sono state realizzate dismissioni e non si sono 

effettuati rimborsi ai sottoscrittori. 

Fondo Aladinn Ventures 

La gestione del Fondo Aladinn Ventures si è concentrata sulla valorizzazione del portafoglio investimenti nella 

logica di una loro dismissione in continuità con il precedente esercizio. 

Nel 2017 non sono state realizzate dismissioni e non si sono effettuati rimborsi ai sottoscrittori. 

Advisory 

L'attività di advisory svolta nel corso dell'esercizio ha conosciuto un ridimensionamento rispetto all'impegno 

profuso nello scorso esercizio, ed è stata erogata principalmente a favore dell'attuale socio unico, Veneto 

Sviluppo S.p.A .. In particolare, l'attività si è concentrata sul supporto da parte del Team della Società al 

processo di scouting e di analisi delle opportunità di investimento in titoli di debito subordinato all'interno 

dell'iniziativa "Fondo Veneto Minibond" (Fondo dello strumento di iniziativa congiunta per la realizzazione di 

investimenti in titoli di debito) e sul sostegno alle attività di analisi e di valutazione delle opportunità di exit 

dagli investimenti posti in essere attraverso lo strumento di private equity "Fondo di capitale di rischio" gestito 

dal socio. 

*** 

In questo contesto la S.G .R. chiude pertanto l'esercizio 2017 con un risultato negativo, come rappresentato 

nella seguente tabella che sintetizza i principali aggregati reddituali e patrimoniali: 

1 In tale importo è considerata la parte dello strumento partecipativo non ancoro richiamata dalla società Partner Associates S.p.A.. 
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(in euro) 31/12f2017 % 31f12f2016 % 

Commissioni attive 1.033.949 98% 1.069 .015 98% 

Interessi attivi e proventi assimilati 18.764 2% 21.453 2% 

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.052.706 100% 1.090.468 100% 

Spese amministrative: -1.393.402 -132% -1.479 .095 -136% 

a) spese per il personale -998.245 -95 % ·l .020.122 -94% 

b)altre spese ammin istrat ive -395 .15 7 -38% ·458 .973 -42% 

Rettifiche di valore nette su attività materiali -4.407 0% -3 .433 0% 

Rettifiche di valore nette su attività immateriali -7.392 -1 % -7.855 -1% 

Altri proventi e oneri di gestione 192.600 18% 373 .076 34% 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA -159.895 -15% -26.839 -2% 

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente o 0% -114 .001 -10% 

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -159.895 -15% -140.840 -13% 

Crediti 2.560.245 96,8% 2.607.323 95,3% 

Attività materiali 18.889 0,7% 23.297 0,9% 

Attività i mmater i al i 19.936 0,8 % 27.418 1,0% 

Attività fiscali 4 .170 0,2% 5.316 0,2% 

Altre attività 41.098 1,6% 71.571 2,6% 

TOTALE ATTIVO 2.644.338 100% 2.734.925 100% 

Altre passività 282.469 10,7% 203.640 7,4% 

Tratta mento di fine rapporto del persona I e 63.4 75 2% 72 .996 3% 

TOTALE PASSIVO 345.944 13% 276.636 10% 

Ca pita le 2.818.220 106,6% 2.818.220 103,0% 

Riserve e Utili (Perdite) esercizi precedenti -359.931 -13, 6% -219.091 -8,0% 

Utile (Perdita) d'esercizio -159.895 -6,0% -140 .840 -5,1% 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.298.394 87% 2.458.289 90% 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NITTO 2.644.338 100% 2.734.925 100% 

Per quanto riguarda l'andamento dei principali aggregati economici si evidenzia che: 

il margine di intermediazione positivo deriva dalle provvigioni dei fondi mobiliari chiusi riservati di 

investimento alternativo gestiti dalla S.G.R. e residuai mente dagli interessi attivi sui depositi di conto 

corrente; tale aggregato evidenzia una diminU2ione di circa il 3,5% nell 'anno in corso rispetto al 2016; 

la voce "spese amministrative" chiude l'esercizio in esame con una diminuzione del 5,8% rispetto al 

2016 e tale politica di contenimento dei costi è stata adottata sia con riferimento al costo del personale 

(-2,1% rispetto allo scorso esercizio) che alle altre spese amministrative (-13,9% rispetto al 2016); 

la "voce altri proventi e oneri di gestione" registra una contrazione del 48,4% rispetto al precedente 

esercizio quasi interamente ascrivibile ai minori proventi riferiti alle minori attività di consulenza svolte 

nei confronti di Veneto Sviluppo S.p.A. (-101.000 Euro rispetto al 2016) ed a Friulia S.p.A. (-66.940 

Euro rispetto all'esercizio precedente). 

Per quanto riguarda l'andamento dei principali aggregati patrimoniali si evidenzia che : 

WWWç'VSSGR.IT 



I' a g 111 

la voce crediti raccoglie principalmente i crediti per i depositi di conto corrente presso istituti bancari 

italiani; 

le attività materiali ed immateriali sono state ammortizzate sulla base della loro vita utile; 

l'aggregato attività fiscali accoglie unicamente le ritenute subite sugli interessi attivi nel corso 

dell'esercizio; 

rimangono pressoché invariate le altre poste del passivo, si osserva che la variazione della voce "altre 

passività" rispetto al 2016 è legata principalmente alla voce "fatture da ricevere" (che passa da Euro 

27.061del2016 ad Euro 83.351nel2017); 

il patrimonio netto si contrae a seguito del risultato netto negativo d'esercizio. 

presente bilancio di FVS S.G.R. S.p.A. è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali 

(lnternational Accounting Standards - IAS e lnternational Financial Reporting Standard - IFRS), emanati 

dall'lnternational Accounting Standards Board - IASB ed omologati dalla Commissione Europea, ai sensi del 

Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art.9 

del D.Lgs. n. 38/2005. 

Al fine di meglio orientare l'applicazione dei nuovi criteri contabili si fa, inoltre, riferimento alle seguenti fonti 

interpretative: 

Frameworkfor the Preparation and Presentation of Financial Statements emanato dallo /ASB; 

lmplementation Guidance, Basis far Conc/usions ed altri documenti interpretativi degli IAS/IFRS 

emanati dallo /ASB o da/J'/FRIC {lntemational Financial Reporting lnterpretations Committee). 

Per quanto riguarda gli schemi e le regole di compilazione, il bilancio è redatto in applicazione di quanto 

previsto dal provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" emanato dalla 

Banca d'Italia il 9 dicembre 2016. L'applicazione del regolamento della Banca d'Italia recepisce i principi 

introdotti dallo IASB nei principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

Assetto organizzativo 

Durante il 2017, FVS SGR S.p.A. ha monitorato costantemente la normativa di riferimento di Vigilanza e di 

settore applicabile, aggiornando le proprie procedure interne al fine di renderle conformi alle nuove 

disposizioni. La Società è tuttora impegnata nella predisposizione e nell'aggiornamento della normativa 

interna al fine di recepire, in particolare, i nuovi obblighi derivanti dalle innovazioni intervenute in materia di: 

anticorruzione e trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013; 

antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs. 231/07 così come modificato dal D.Lgs. 

90/2017; 

product governance, informativa sugli strumenti finanziari e requisiti di conoscenza e competenza del 

personale ai sensi della direttiva 2014/65/UE (MIFID Il); 

protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679. 
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E', inoltre, previsto l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 

231/01 al fine del recepimento delle novità introdotte dalla L. 179/2017 in materia di tutela degli autori di 

segnalazione di reati o irregolarità (cd. whistleblowing) e del coordinamento con la normativa anticorruzione 

di cui alla L. 190/2012. 

FVS SGR S.p.A., in quanto società sottoposta a controllo pubblico indiretto, è soggetta alle disposizioni di cui 

all'art. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) del 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di 

seguito 'TU."). L'articolo in commento prevede, in particolare, di dare evidenza (ovvero giustificare la mancata 

previsione) dell'adozione, da parte delle società a controllo pubblico, di (i) programmi specifici di valutazione 

del rischio di crisi aziendale, (ii) regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà 

industriale ed intellettuale, (iii) un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo 

statutariamente previsto; (iv} codici di condotta e programmi di responsabilità sociale di impresa. 

In merito, la Società: 

ha valutato che l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e dei 

suoi protocolli specifici di prevenzione, sulla cui applicazione vigila l'Organismo d Vigilanza, sia 

sufficiente a garantire, stante l'operatività caratteristica della Società e per quanto possa riferirsi alla 

propria attività, la tutela della concorrenza e della proprietà industriale ed intellettuale; 

ha adottato, come documento integrante del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, un proprio 

Codice Etico in cui sono individuati i valori essenziali, gli standard di riferimento, le norme di condotta 

di FVS SGR ed i principi vincolanti, senza alcuna eccezione, per tutti gli esponenti aziendali, per il 

personale dipendente e per qualsiasi altro soggetto che agisca, direttamente o indirettamente, in 

nome e per conto della Società, cui è fatto obbligo di conformarsi alle previsioni dello stesso. Non si 

intravede, al momento, la necessità procedere con la redazione di ulteriori programmi di 

responsabilità sociale di impresa; 

in quanto soggetto vigilato, è dotata di un adeguato Sistema di Controlli Interni, rappresentato da 

funzioni di controllo di secondo livello (Risk Management, Compliance, Antiriciclaggio) e dalla funzione 

di controllo di terzo livello (Internal Audit). 

Con specifico riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, si ritiene che FVS S.G.R. 

S.p.A., in quanto Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano vigilata da più organi di controllo (Banca 

d'Italia, Consob e Ministero dell'economia e delle finanze) ed in considerazione: 

delle caratteristiche organizzative in linea con quanto previsto, tra l'altro, dal Regolamento congiunto 

CONSOB- Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 come da ultimo 

modificato il 23 dicembre 2016, 

dell'attività svolta di gestione collettiva del risparmio, I 
) 
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sia già dotata di adeguati strumenti di governo societario e di specifici programmi di valutazione del rischio di 

crisi aziendale ai sensi della normativa regolamentare di vigilanza. 

SI ricorda, infine, che a far data dal 1° gennaio 2017 le attività di banca depositaria dei fondi gestiti nonché di 

Fund Administrator dei fondi gestiti sono state affidate a Nexi S.p.A. (ex Istituto Centrale delle Banche Popolari 

Italiane S.p.A.). 

Si informa, altresì, che nel corso dell'esercizio e nei primi mesi del 2018, la struttura organizzativa di FVS SGR 

S.p.A. è stata interessata da una serie di interventi conseguenti, in parte, l'acquisizione del 100% della Società 

da parte del socio Veneto Sviluppo S.p.A.. 

Nello specifico, il nuovo organigramma aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 

2018 recepisce l'istituzione di un nuovo ufficio denominato Ufficio Affari Societari e la nomina del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, 

incarichi affidati ad una risorsa distaccata al 40% dalla controllante. Ad un'altra risorsa, distaccata dalla 

controllante al 60%, è stata invece affidata la responsabilità dell'Ufficio Amministrazione e Controllo. Alle 

risorse distaccate sono state riassegnate, ognuna per la propria area di competenza, le attività svolte dal 

precedente Responsabile Amministrazione e Controllo dimessosi all'inizio del mese di dicembre 2017 oltre cha 

ai nuovi compiti afferenti l'anticorruzione e trasparenza amministrativa. 

A seguito delle dimissioni del Direttore Generale, rassegnate con decorrenza 1° gennaio 2018, la Società ha 

provveduto a riassegnare le responsabilità a questi riservate nominando (i) il nuovo Responsabile del Fondo 

Sviluppo PMI, (ii) il responsabile delle funzioni di controllo esternalizzate - individuato nell'amministratore 

Indipendente - e, (iii) il responsabile delle altre attività esternalizzate, individuato nella persona 

del l'Amministratore Delegato. A quest'ultimo sono state conferite le medesime deleghe precedentemente in 

capo al Direttore Generale. Ali' Amministratore Delegato è stata altresì assegnata la responsabilità ad interim 

del Fondo AIAdlnn. 

Con riferimento agli outsourcers, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2018 i contratti relativi alle funzioni 

di: 

Compliance, affidata alla dott.ssa Francesca Aimone dello Studio Aimone & Moschini di Milano; 

Risk Management, Internal Audit unitamente all'assistenza e supporto IT, gestione presenze del 

personale, paghe e contributi, affidate a Friulia S.p.A.. 

Di seguito si rappresenta il nuovo organigramma approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

29 gennaio 2018. 
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Operatività dei FIA - Fondi di Investimento Alternativi mobiliari chiusi gestiti 

Fondo AIAdlnn Ventures 

Il Fondo AIAdln n Ventures è un FIA Chiuso Mobiliare rise rva to ad Investitori Profe ssional i, il cui rego lamento è 

stato autori zzato da Banca d'Ita lia in data 16 aprile 2007. Nel luglio 2007 è stata avviata l' attivi tà di 

investi mento e al 31 dicembre 2017 si è chiuso l' und icesimo esercizio del Fondo. La scadenza della durata del 

Fondo è prevista nel mese di giugno 2019. 
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Il Fondo era stato originariamente sottoscritto per complessivi Euro 28.614.303, in due closing, nel 2007 e nel 

2010. In data 26 giugno 2015, l'Assemblea dei Partecipanti ha approvato la proposta deliberata dal Consiglio 

di Amministrazione della SGR il 18 maggio 2015, che prevede la modifica delle politiche di investimento del 

Fondo limitandole esclusivamente ad interventi aggiuntivi (follow-on) sulle società già in portafoglio qualora 

propedeutici all'avvio delle procedure di vendita delle stesse. L'operatività del Fondo AIAdlnn Ventures, in 

questa fase, è quindi focalizzata sulla valorizzazione delle partecipazioni in portafoglio per una loro 

dismissione. 

Nel corso del 2017 non sono state effettuate operazioni sulle società di portafoglio e non si sono effettuati 

rimborsi ai sottoscrittori. 

Al 31 dicembre 2017, il valore complessivo netto del Fondo AIAdlnn Ventures è di Euro 2.243.905, pari ad un 

valore unitario delle 452,049 quote in circolazione, di Euro 4.963,85. 

Fondo Sviluppo PMI 

Il Fondo Sviluppo PMI è un FIA Chiuso Mobiliare riservato ad Investitori Professionali, il cui regolamento di 

gestione è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione della S.G.R. in data 24 novembre 2014, 

perfezionato in data 15 dicembre 2014 e depositato presso la Banca d'Italia in data 19 dicembre 2014. 

Il Fondo si rivolge prevalentemente alle imprese con sede legale in Veneto o in Friuli Venezia Giulia di piccole 

e medie dimensioni in fase di sviluppo e con ambizioni di crescita, interna ed esterna, con un fatturato 

indicativamente compreso tra Euro 10.000.000 ed Euro 180.000.000 per singola impresa o gruppo di imprese. 

Il Fondo è stato avviato il 4 aprile 2015 a seguito di due sottoscrizioni: la prima, del 19 febbraio 2015, da parte 

di Veneto Sviluppo S.p.A., di Friulia S.p.A. e del Fondo Pensione Solidarietà Veneto; la seconda, del 30 marzo 

2015, con la sottoscrizione da parte di sei Confindustrie provinciali della regione Veneto. In data 22 febbraio 

2016 ha aderito al Fondo Banca Popolare di Cividale S.c.p.a. che ha sottoscritto n.30 quote di classe B di 

nominali Euro 50.000 cadauna corrispondenti ad un impegno di complessivi Euro 1.500.000. 

A valle di tali sottoscrizioni, il Fondo dispone di impegni di versamento per complessivi Euro 50.050.000 

corrispondenti a n. 1001 quote di valore nominale pari ad Euro 50.000 ciascuna. 

Nel corso del mese di novembre 2017 Veneto Sviluppo ha acquisito parte delle quote del Fondo sottoscritte 

da Friulia S.p.A .. 

Al 31 dicembre 2017 il Fondo Sviluppo PMI ha investito in n.3 società: Exor lnternational S.p.A., Partners 

Associates S.p.A. e Valbrenta S.p.A .. In particolare si evidenzia che l'operazione di investimento in Exor 

lnternational S.p.A. è stata perfezionata nel mese di giugno 2017, quella in Valbrenta S.p.A. nel mese di 

dicembre 2017 e quella in Partners Associates S.p.A. sempre nel mese di dicembre 2017 (si rileva che una 

parte di tale investimento, relativa allo strumento finanziario partecipativo, potrà essere richiamata dalla 

società partecipata nei prossimi mesi), per un investimento totale di Euro 16,4 milioni. 
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L'operatività del Fondo, nell 'esercizio 2017, è stata focalizzata oltre che sulla chiusura delle suddette 

operazioni anche sull'individuazione di nuove opportunità di investimento: dall'analisi del dealflow si rilevano 

nel corso dell'esercizio n. 44 aziende visitate dopo aver ricevuto una segnalazione; di cui n. 15 aziende ritenute 

potenzialmente interessanti e oggetto di approfondimenti di preanalisi con ulteriori incontri (visita 

stabilimento, incontri con management, approfondimenti del Piano industriale, analisi del settore, etc); n. 9 

aziende sono state poi oggetto di approfondimenti ed analisi più puntuali per verificare l'esistenza dei 

presupposti industriali e finanziari per la strutturazione di un possibile investimento del Fondo (avvio di un 

lavoro maggiormente strutturato con pred isposizione di una check-list informativa finalizzata alla elaborazione 

di un documento preliminare di sintesi); n. S sono state infine deliberate dal Consiglio di Amministrazione di 

FVS S.G.R. S.p.A.; n. 4 sono state oggetto di due diligence e di negoziazione e, di queste, n. 3 sono state 

perfezionate e rientrano nel portafoglio del Fondo. 

Al 31 dicembre 2017 il valore complessivo netto del Fondo Sviluppo PMI è pari a Euro 17.019.436, 

corrispondente ad un valore unitario di n. 140 quote di Classe A e di n. 861 quote di Classe B sottoscritte pari 

a ad Euro 17 .002,43 cadauna . 

Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

La Società nell'esercizio delle proprie attività si trova ordinariamente ad essere esposta a diverse tipologie di 

rischio, tra queste le principali categorie sono riconducibili: al rischio operativo, al rischio di credito, al rischio 

reputazionale e al rischio strategico. 

Ai fini di una sintetica analisi degli stessi si procede ad una disamina dei rischi sopra riportati sulla base del 

framework suggerito dal comitato di Basilea. 

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dal non corretto funzionamento 

delle procedure aziendali, da errori o carenze delle risorse umane e dei sistemi interni, oppure da eventi 

esogeni. La Società presidia il rischio operativo tramite una struttura organizzativa, un sistema di controlli e 

delle procedure adeguati al tipo di attività svolte e al loro rischio . 

Il rischio di credito è il rischio che un debitore del la Società non riesca ad adempiere alle proprie obbligazioni 

o che il merito creditizio subisca un deterioramento. 

Si evidenzia che, in relazione alla propria attività caratteristica, la Società non è significativamente esposta al 

rischio di credito in quanto lo stesso deriva dalle posizioni creditorie nei confronti dei fondi gestiti. L'ulteriore 

rischio di credito al quale la Società è esposta deriva dagli investimenti effettuati al fine di rendere efficiente 

la gestione della liquidità propria detenuta. Il rischio di credito derivante da attività è mitigato tramite 

l'adozione di una Policy per la gestione della liquidità e da una prassi di investimento in attività a basso rischio 

(depositi bancari) . 

Il rischio strategico è identificato dalla normativa come il rischio, attuale o prospettico, di flessione degli utili o 

del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da dec1s1on1 az1endal1 errate, attuazione j' {\ ) 
wwwJ·vssGRJT - - - -- - - · - _ -
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inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo. La società monitora 

costantemente il rischio strategico aggiornando i piani industriali e budget ed effettuando analisi di scenario 

volte a monitorare tale rischio. 

Attualmente la società sta operando con masse amministrate che non consentono ricavi commissionali 

sufficienti a dare piena copertura alla struttura di costo peraltro oggi difficilmente comprimibile senza indurre 

forti limitazioni del personale impiegato nelle funzioni operative o di controllo, limitazioni non compatibili con 

la normativa o comunque non compatibili con l'esigenza di avere una struttura organizzativa adeguata. In 

questo contesto va monitorato anche l'impatto della recente attuazione della Riforma delle partecipate 

pubbliche (e.ci. Riforma Madia) soprattutto in ordine agli effetti dei risultati negativi conseguiti dalla società 

nel presente e in esercizi precedenti. 

li rischio reputazionale è il rischio di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa 

dell'immagine dell'intermediario finanziario da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità di 

vigilanza. La percezione negativa dell'immagine dell'intermediario può anche essere indotta dalla diffusione di 

notizie negative, siano esse vere o false, concernenti le relazioni dell'intermediario con altri soggetti o al suo 

coinvolgimento involontario, come strumento o vittima, in attività illecite compiute dai propri clienti. La 

Società si protegge da tali rischi esercitando una vigilanza costante sulle informazioni che mette a disposizione 

del pubblico e assumendo informazioni sulla propria clientela, sulle controparti e i propri collaboratori. li 

rischio reputazionale è un rischio rilevante al quale la Società è esposta in quanto un danno di immagine 

potrebbe influire negativamente sulla capacità della Società di lanciare nuovi fondi o di negoziare operazioni 

con le società target di investimento dei fondi gestiti. 

La Società ritiene, infine, di non essere esposta significativamente o affatto, ai seguenti rischi (previsti dal 

framework di Basilea): rischio di cambio, di controparte, di mercato, di liquidità, di concentrazione, di tasso di 

interesse e di cartolarizzazione. 

Adeguatezza patrimoniale 

In base alle previsioni contenute nel Regolamento sulla Gestione Collettiva di Banca d'Italia del 19 gennaio 

2015, con riferimento ai gestori di fondi alternativi (e.ci. GEFIA) sotto soglia, quali FVS S.G.R. S.p.A., gli stessi 

devono presentare un capitale sociale minimo di Euro 50.000. Inoltre, al fine di considerare la specifica 

operatività delle società di gestione del risparmio e delle loro dimensioni operative, la Banca d'Italia prevede 

che le stesse detengano un patrimonio di vigilanza costantemente superiore all'ammontare complessivo dei 

requisiti patrimoniali minimi parametrati alle masse gestite e ai costi operativi ed eventualmente alle attività 

dei FIA gestiti. 

L'ammontare del patrimonio di vigilanza al 31 dicembre 2017 di FVS S.G.R. S.p.A., determinato sulla base delle 

risultanze economico-patrimoniali rappresentate nel presente bilancio d'esercizio, ammonta ad Euro 

2.278.458. Tale valore risulta ampiamente superiore all'ammontare complessivo dei requisiti di capitale -.Jt· . '_f\Jl 
'·../ 
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quali sono stati calcolati sia ai fini della copertura delle perdite a fronte degli "altri rischi" che del "rischio 

derivante dalla responsabilità professionale" - che alla data del 31 dicembre 2017 risulta pari a Euro 351.405. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

I primi mesi del corrente anno confermano l'impegno della Società nell'attività caratteristica di gestione dei 

FIA ed in particolare nel proseguimento dell'attività di investimento attraverso il Fondo Sviluppo PMI con 

riferimento al quale si intende non solo potenziare l'intervento in alcune realtà già partecipate, ma anche di 

ampliare il perimetro di intervento a nuove realtà imprenditoriali nel Nord-Est. 

Sarà, altresì, garantita la prosecuzione dell'attività di Advisory nei confronti di Veneto Sviluppo S.p.A., in 

continuità con l'esercizio appena concluso, sia in merito all'iniziativa attiva di investimento nel mercato del 

private debt che nella gestione e dimissione del portafoglio di private equity detenuto dalla società 

controllante. Per quanto concerne la gestione del Fondo Aladlnn Ventures si conferma che l'attività sarà 

esclusivamente concentrata sulla ricerca delle opportunità di uscita alla migliore valorizzazione possibile dalle 

residue società attive ancora in portafoglio. 

L'obiettivo societario è quello di permettere alla Società di acquisire sempre più credibilità all'interno del 

mercato del risparmio gestito attraverso una gestione operativa improntata al massimo efficientamento dei 

processi ottenibile anche grazie al riassetto organizzativo posto in essere dal nuovo Board. L'esercizio 2018 

rappresenterà quindi l'anno di raggiungimento dell'equilibrio economico e che porterà la Società ad operare 

in un regime di adeguata redditività. 

Fatti di rilievo awenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Dopo la chiusura dell'esercizio, la Società ha proseguito nell'attività di ricerca e selezione di potenziali PMI 

target di investimento del Fondo Sviluppo PMI, proseguendo nei relativi processi di due diligence. 

L'attività del Fondo Sviluppo PMI nei primi mesi del 2018 sta procedendo in modo ordinario; in particolare il 

team di gestione è impegnato nella valutazione di n. 5 nuove operazioni in fase avanzata di analisi, nella 

prosecuzione dell'attività di scouting (sono state ricevute n. 12 nuove segnalazioni nel primo bimestre 2018} 

e nella gestione e monitoraggio delle tre partecipazioni acquisite nel 2017. 

In relazione al Fondo Sviluppo PMI, si segnala inoltre che nel mese di febbraio 2018 il Consiglio di 

Amministrazione di FVS ha deliberato un'ulteriore operazione di investimento, la cui LOI è attualmente in fase 

di negoziazione. 

Sono proseguiti, inoltre, i contatti volti alla cessione delle partecipate del Fondo Aladinn Ventures. 

L'attività di advisory nei confronti del socio unico Veneto Sviluppo prosegue in base al rinnovo annuale 

dell'accordo siglato nel mese di gennaio 2018 e valido per tutto l'esercizio in essere . 

. --· - . . . 
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Infine, come evidenziato in premessa, nei primi mesi del 2018 la Società ha cambiato la propria denominazione 

da "Friulia Veneto Sviluppo S.G.R. S.p.A." in "FVS S.G.R. S.p .A." e ha trasferito la sede legale da Trieste a 

Venezia-Marghera. 

Altre informazioni 

Attività di ricerca e sviluppo e Strumenti finanziari derivati 

Nel corso dell'esercizio 2017 la Società non ha svolto attività di ricerca e di sviluppo e non ha fatto ricorso a 

strumenti finanziari derivati. 

Azioni proprie e azioni di società controllanti 

Al 31 dicembre 2017 la Società non possiede azioni proprie e nemmeno azioni della società controllante, né 

sono state detenute nel corso dell 'anno, neanche per il tramite di società fiduciarie o interposta persona. 

Rapporti con la società che esercita le attività di direzione e coordinamento e con le imprese del Gruppo 

Il capitale di FVS S.G.R. S.p.A. è posseduto, alla data del 31 dicembre 2017, per il 100% da Veneto Sviluppo 

S.p.A. a seguito dell'acquisto dell'intero pacchetto di quote azionarie detenuto da Friulia S.p.A. -

rappresentativo del 49% del capitale sociale - perfezionatosi in data 16 novembre 2017. 

Pertanto, sino a tale data, FVS S.G.R. S.p.A. è stata assoggettata alla direzione e coordinamento congiunto di 

Veneto Sviluppo S.p.A. e di Friulia S.p.A. e successivamente alla direz ione e coordinamento della controllante 

Veneto Sviluppo S.p.A .. Quest'ultima non è tenuta a consolidare la Società nel proprio perimetro di bilancio. 

Durante l'esercizio appena concluso, FVS S.G.R. S.p.A. ha intrattenuto rapporti sia con Veneto Sviluppo S.p.A. 

che con Friulia S.p.A .. Tali rapporti sono stati regolati a normali condizioni di mercato. I rapporti con Veneto 

Sviluppo S.p.A. sono stabiliti dal contratto di Advisory stipulato tra le parti in base al quale la S.G.R. eroga servizi 

di advisory a vantaggio della prima nonché dal contratto di affitto della sede di Venezia Marghera. 

I rapporti con Friulia S.p.A. sono riconducibili principalmente a servizi di outsourcing IT, legale e 

amministrazione del personale, servizi per la messa a disposizione degli spazi d'ufficio nonché 

all ' esternalizzazione delle funzioni di Risk Management e di Internal Audit. Si precisa che tali contratti, ancora 

in essere alla data del 31dicembre2017 sono stati rinnovati per un ulteriore esercizio . 

Progetto di destinazione del risultato di esercizio 
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Spettabile Azionista, 

riteniamo che la presente relazione sulla gestione descriva in maniera sufficientemente dettagliata i motivi 

che hanno portato a mettere a consuntivo i risultati esposti negli schemi di stato patrimoniale, conto 

economico e commentati nella nota integrativa nonché la possibile evoluzione dell'attività sociale. 

Vi confermiamo che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017, sottoposto alla Vostra approvazione, 

corrisponde alle scritture contabili redatte in conformità alle norme vigenti e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell 'esercizio che chiude 

con una perdita netta di Euro 159.895. Tale risultato è da ricondurre principalmente alla perdita infrannuale 

registrata nei primi sei mesi d'esercizio per circa Euro 105.000 e per circa Euro 40.000 ai cost i straordinari 

connessi al riassetto organizzativo della Società, conseguente alle modifiche dell'assetto proprietario. Ciò 

denota un sostanziale break even economico della gestione della Società nel secondo semestre dell'esercizio 

2017. 

li Consiglio di Amministrazione auspica un percorso di crescita e sviluppo della Società sostenuto dall'impegno 

del Socio unico Veneto Sviluppo S.p.A. a contribuire all 'accrescimento del patrimonio sia in termini di masse, 

sia in termini di professionalità e reputazione. 

Ringraziando Vi per la fiducia accordataci e confidando nell' immediato impatto positivo delle scelte strategiche 

ed organizzative del nuovo organo amministrativo, sottoponiamo alla Vostra attenzione per l'approvazione il 

bilancio chiuso al 31dicembre2017 nonché la proposta di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio. 

Venezia Marghera, 23 aprile 2018 

WWW J:VSSGRJT 
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Prospetti contabili al 31dicembre2017 

a. Stato Patrimoniale 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2017 31 12 2016 

Voci dell'attivo 

10. Cassa e disponibilità liquide 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 

30. Attività finanziarie valutate al fairvalue 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 

60. Crediti 

a) per gestione di patrimoni 

b) a Itri crediti 

70. Derivati di copertura 

80. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura 

90. Partecipazioni 

100. Attività materiali 

110. Attività immateriali 

120. Attività fiscali 

a) correnti 

b) anticipate 

di cui all a L.214/2011 

130. Attività non correnti e gruppi di attività in via di di smissione 

140. Altre attività 

TOTALE ATTIVO 

Voci del passivo e del patrimonio netto 

10. Debiti 

20. Titoli in circolazione 

30. Passività finanziarie di negoziazione 

40. Pass i vità finanziarie valutate al fair va lue 

50. Derivati di copertura 

60. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertu 

70. Passività fiscali 

a) correnti 

b) differite 

80. Passività associate ad attività in via di dismissione 

90. Altre passività 

100. Trattamento di fine rapporto del personale 

110. Fondi per rischi e oneri : 

a) quiescenza e obblighi simili 

b) altri fondi 

120. Capitale 

130. Azion i proprie(-) 

140. Strumenti di capitale 

150. Sovrapprezzi di emissione 

160. Riserve 

170. Riserve da valutazione 

180. Utile (Perdita) d'esercizio 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

- . ~ - . 
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o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

2.560 .245 2.607 .323 

o o 
2.560.245 2.607.323 

o o 
o o 
o o 

18 .889 23.297 
19 .936 27.418 

4.170 5.316 
4.170 5.316 

o o 

o o 
41 .098 71.571 

2.644.338 2.734.925 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

282.469 203.640 
63 .475 72.996 

o o 
o o 
o o 

2.818 .220 2.818.220 

o o 
o o 
o o 

-359 .931 -219.091 

o o 
-159 .895 -140.840 

2.644.338 2.734.925 

Al 
~ 
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b. Conto Economico 

CONTO ECO OMICO 31 12 2017 31 12/2016 

Voci 

10. Commissioni attive 1.033.949 1.069.015 

20. Commis sioni passive o o 
COMMISSIONI NETTE 1.033.949 1.069.015 

30. Dividendi e proventi simi li o o 
40 . Interessi attivi e proventi assimilati 18.764 21.453 

50. Interessi pass ivi e oneri ass imi lati -7 o 
60 . Risultato netto dell'attività di negoziazione o o 
70 . Risultato netto dell'attività di copertura o o 
80. Risultato netto delle attività e delle pa ssività finanziarie valutate al o o 
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: o o 

a) attività finanziarie o o 
b) passività finanziarie o o 
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.052.706 1.090.468 

100. Retti fiche/r i prese di valore nette per deterioramento di : o o 
a) attività finanziarie o o 
b) altre operazioni finanziarie o o 

110. Spese amministrative: -1.393.402 -1.479.095 

a) spese per il personale -998.245 -1.020.122 

b) altre spese amministrative -395.15 7 -458.973 

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -4.407 -3.433 

130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -7 .392 -7 .855 

Risu ltato netto della valutazione al fair value delle att ività 

140. materiali e immateriali o o 
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri o o 
160. Altri proventi e oneri d i gestione 192 .600 373 .076 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA -1S9 .895 -26.839 

170 . Utili (Perdite) delle partec ipazioni o o 
180. Utili (Perdite) da cessione di investimenti o o 

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE Al LORDO DELLE IMPOSTE -159.895 -26.839 

190. Imposte sul reddito dell'eserc i zio del l'operatività corrente o -114 .001 

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE Al NETTO DELLE IMPOSTE -159.895 -140.840 

Uti le (Perd i ta) dei gruppi di atti vità in via di dismissione al netto 

200. delle imposte o o 
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -159.895 -140.840 

A 
j- :~ 
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c. Prospetto della redditività complessiva 

Voci 31/12/2017 31/12/2016 

10 . Utile (Perdita) d'esercizio -159.895 -140.840 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico 

20. Att1v1tà matenJli 

30 . Attivi tà immJtenali 

40. Piani a benef1c1 defin1t1 

50. Attività non correnti 1n via d1 aism1ss1one 

60 . Quota delle riserve da va lutazione delle partec1paz1oni va lutate a patrimonio netto 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico 

70 . Copertura d1 invest1ment1 esten 

80. Differenze d1 camb io 

90 . Coperturil d1 flussi f1nilnZiiln 

100 . Attività f1nun z1ane disponib1l1 per la vend ita 

110 . Att1v1tà non correnti 1n via d1 dismissione 

120. Quotil delle riserve da valutazione dell e partecipazioni valutate" putrimonio netto 

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 

140 . Reddittività complessiva (voce 10 + 130) -159.895 -140.840 

WWW .i;vssGR.IT 



d. Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 
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e. Rendiconto finanziario 

A. AITIVITA' OPERATIVA 
Importo 

31/12/2017 31/12/2016 

l. Gestione · 146.505 ·128.471 

·risultato d'esercizio -159.895 ·140.840 

· pi us/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoz. i 
I e su attività/passività finanziarie valutate al fairvalue 

i - plus/minusvalenze su attività di copertura 

· 1·ettifiche di valore nette per deterioramento 

·rettifiche di valore nette su immobilizz.materiaii e immateriali 11. 799 11.288 

· acc<mtonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi 

·imposte, tasse e crediti d'imposta non liquidali 

·rettifiche di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione I 
al netto dell'effetto fiscale I 

- altri aggiustamenti I 1.591 1.081 

2. Liquidità geni:_rata/assorbita dalle attivi tà finanziar!~ 

I 
112.706 92.548 

-· -··------------· 
·attività finanziarie detenute per la negoziazione 

·attività finanziarie valtitate al fair value 
I ·attività finanziarie disponibili per la vendita i 

·crediti verso banche I 
I 

. uediti verso en!i finanziari I 

- crediti verso cliente!a 81.086 ·27.381 

- altre attività 31.620 119.929 

3. Liquidità P,enerata/assorbita dalle passività finanziarie 67.716 -19.027 

- debiti verso banche 

. debiti verso enti finanziari 

. debiti verso clientela ·781 781 

·titoli in circolazione 

· passività fiiwnziarie di negoliazione 

·passività finanziai ie val utatP. al fair value 

·altre passività 68.497 -19.808 

liquidità netta generata/assorbito doll'cttt/vità opera tivo (A} 33.917 ·54.950 

B. AITIVITÀ DI INVESTIMENTO -----------
1. Liquidità generata da 91 

·vendite di partecipazioni 

I · dividendi incassati su partecipazioni 

·vendi te di attività finanziarie detenute sino al la scadenza i 
·vendite di attività materiali 

I - vendi te di attività immateriali 91 

- vendite di rami d'azienda I 
2. Liquidità assorbita da ·52.150 

- acquisti di partecipazioni I 
· acquisti di attività finanziane detenute sino a!la scadenza 

·acquisti di attività materiali ·18. 742 

. acquisti di attività immateriali ·33.408 

·acquisti di rami d'azienda 
·--·-- ·-t-

__ Liquidità netto generata/assorbita daf/'altività d'Investimento (13_l 91 -52. 150 --------------
C. ATIIVITÀ DI PROVVISTA 

· emissioni/acquisti di azioni proprie 

· emissioni/acquisti di strumenti di capitale 

· distribuzione dividendi e altre finalità 

liquidità netto generata/assorbita do/l'attività di provvisto (C} 
LIQU IDITÀ NETIA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 34 .008 ·107.100 

RICONCILIAZIONE 
Importo 

------ ·- 31/12/2017 31/12/2016 

Cassa e disponibilità liqu ide all'inizio del l'esercizio 2.360. 761 2.467.861 

Liquidità totale nena generata/assorbita nell'esercì zio 34.008 -107.100 

Cassa e disponibilità liquide alla chi usurn dell'esercizio 2.394. 769 2.360. 761 

La voce liquidità all a chi usura del l'eserciz io è pari al saldo dei conti cor renti bancari così come riportato ne lla 

Sezione 6 dell'Attivo della nota integrativa al bil ancio d' esercizio. 
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Nota integrativa al bilancio d'esercizio 

PARTE A- Politiche contabili 

A.1 Parte generale 

Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai pr incipi contab ili internazional i 

Sezione 2 - Principi generali di redazione 

Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 

Sezione 4 - Altri aspetti 

A.2 Parte relativa alle principali voci di bilancio 

PARTE B- Informazioni sullo stato patrimoniale 

ATTIVO 

Sezione 6 - Crediti - Voce 60 

Sezione 10 -Attività Materiali - Voce 100 

Sezione 11 -Attività Immateriali - Voce 110 

Sezione 12 -Att ività e passività f iscal i - Voce 120 

Sezione 14 - Altre attività - Voce 140 

PASSIVO 

Sezione 7 - Passività fi scali - Voce 70 

Sezione 9 - Altre passività - Voce 90 

Sezione 10 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 100 

Sezione 12 - Patrimonio - Voci 120, 130, 140, 150, 160 e 170 

PARTE e- Informazioni sul conto economico 

Sezione 1- Commissioni attive e passive - Voci 10 e 20 

Sezione 3 - Interessi - Voci 40 e 50 

Sezione 9 - Spese amministrative - Voce 110 

Sezione 10 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 120 

Sezione 11- Rettifiche/riprese di valore nette su attività immaterial i -Voce 130 
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Sezione 14 -Altri proventi e oneri di gestione - Voce 160 

Sezione 17 - Imposte sul reddito dell 'eserciz io dell'operatività corrente - Voce 190 

PARTE D -Altre informazioni 

Sezione 1 - Riferimenti specifici sulle attività svolte 

1.1 Informazioni relative agli impegni, garanzie e beni di terzi 

1.2 Informazioni relative ai patrimoni gestiti 

Sezione 3 - · Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

3.1 Rischi finanziari 

3.2 Rischi operativi 

Sezione 4 - Informazioni sul patrimonio 

4.111 patrimonio dell ' impresa 

4.2 Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza 

Sezione 5 - Prospetto analitico della redditività complessiva 

Sezione 6 - Operazioni con parti correlate 

6.1 Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategica 

6.2 Informazioni sulle transazioni con parti correlate 

Sezione 7 -Altri dettagli informativi 

- . - -
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a. Parte A - Politiche contabili 

A.1 Parte generale 

Premessa 

I'·':: 128 

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, 

Conto Economico, Prospetto della Redditività complessiva, Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, 

Rendiconto finanziario, Nota Integrativa e relative informazioni comparative. Il bilancio è corredato da una 

relazione degli Amministratori sulla situazione della società, sull'andamento economico della gestione nel suo 

complesso e nei vari settori in cui l' impresa ha operato, nonché sui principali rischi che l'impresa affronta. 

Il presente bilancio è stato predisposto sulla base delle risultanze delle scritture contabili aggiornate al 31 

dicembre 2017. 

Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 

Ai sensi dello IAS 1, si attesta che il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto secondo i 

principi contabili emanati dall'lnternational Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni 

dell'lnternational Financial Reporting Committee (IFRIC), di cui al regolamento della Commissione Europea n. 

1606 del 19 luglio 2002 e successivi regolamenti della Commissione Europea integrativi e modificativi, 

omologati e in vigore al 31 dicembre 2016, ai sensi di quanto stabilito nel decreto legislativo n. 38 del 28 

febbraio 2005. 

Si è, inoltre, tenuto conto anche delle interpretazioni sui principi contabili internazionali fornite dall'Organismo 

Italiano di Contabilità (0.1.C.). 

L'applicazione degli IFRS è stata effettuata facendo anche riferimento al "quadro sistematico per la 

preparazione e presentazione del bilancio" (c.d. framework), con particolare riguardo al principio 

fondamentale che riguarda la prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto della rilevanza e 

significatività dell'informazione. 

Si precisa che, poiché la Società non è quotata, non si è ritenuto necessario fornire l'informativa prevista dallo 

IAS 14 "Informativa di settore" e dallo IAS 33 "Utile per azione" avvalendosi delle facoltà concesse dai rispettivi 

principi. 

Sono di seguito illustrati i principali criteri di redazione e valutazione adottati nella predisposizione del bilancio 

al 31 dicembre 2017. 

Sezione 2 - Principi generali di redazione 

Il bilancio è stato redatto sulla base delle disposizioni relative a "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli 

intermediari bancari", emanate dalla Banca d'Italia, nell'ambito dei poteri conferitile dal decreto legislativo 18 
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agosto 2015, n. 136, con il Provvedimento del 9 dicembre 2016 che ha sostituito integralmente le precedenti 

istruzioni al bilancio. 

Il bilancio è stato predisposto nella prospettiva della continuità aziendale e, pertanto, attività, passività e 

operazioni fuori bilancio sono state valutate secondo valori di funzionamento. Con riferimento alla continuità 

aziendale, gli Amministratori non hanno rilevato, nell'andamento operativo e nell'evoluzione della situazione 

patrimoniale e finanziaria, situazioni che possano mettere in dubbio la capacità dell'impresa di poter 

continuare a operare normalmente . 

Inoltre oltre al principio della continuità aziendale, il bilancio è stato redatto applicando i principi fondamentali 

previsti dai principi contabili di riferimento ed in particolare : 

il principio della competenza: l'effetto degli eventi e operazioni è contabilizzato quando essi si 

verificano e non quando si manifestano i correlati incassi e pagamenti; 

il principio della rilevanza e aggregazione di voci: ogni classe rilevante di voci , ancorché simili, viene 

esposta in bilancio in modo distinto. Gli elementi di natura o destinazione diversi possono essere 

aggregati solo se l'informazione è irrilevante; 

il principio della coerenza di presentazione: la presentazione e la classificazione delle voci sono 

mantenute costanti nel tempo allo scopo di garantire la comparabilità delle informazioni, salvo diverse 

specifiche indicazioni richieste da nuovi Principi contabili o loro interpretazioni, ovvero si manifesti la 

necessità, in termini di significatività ed affidabilità, di rendere più appropriata la rappresentazione dei 

valori. Se un criterio di presentazione o classificazione viene modificato si danno indicazioni sulla 

natura e i motivi della variazione e delle voci interessate; il nuovo criterio, quando possibile, viene 

applicato in modo retroattivo; 

compensazione: le attività e le passività, i proventi e i costi non devono essere compensati se non 

espressamente richiesto o consentito da un Principio o una Interpretazione, ovvero dalle regole di 

Banca d'Italia per la predisposizione degli schemi di bilancio. 

informativa comparativa: le informazioni comparative sono fornite per il periodo precedente per tutti 

i dati esposti in bilancio salvo diverse disposizioni previste da un Principio o una Interpretazione. 

Il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, 

la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. Non si sono verificati casi eccezionali per i quali 

si sia disapplicata una disposizione prevista dai principi contabili internazionali in quanto incompatibile con la 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato 

economico. 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in unità di Euro. Nel procedere agli arrotondamenti delle voci, delle 

sottovoci e dei "di cui" sono stati trascurati i decimali pari o inferiori a 50 centesimi di Euro ed elevati all'unità 

superiore i decimali maggiori di 50 centesimi di Euro. Nell'esercizio in commento non sono state effettuate 

operazioni in valuta diversa dall'Euro. ~ 
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Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto dei seguenti emendamenti ai principi efficaci dal 1° 

gennaio 2.017 che, peraltro, non hanno avuto impatti significativi sul bilancio d'esercizio della Società : 

Titolo documento Data di entrata in vigore del documento IASB 

Amendments (inizio periodo annuale) 

Emendamenti a IAS 12 In come Taxes- Rilevazione di 
1° gennaio 2017 

imposte differite attive per perdite non realizzate 

Emendamenti a IAS 7 Statement of ca sh flow - Disclosure 
1° gennaio 2017 

lnitiative 

Emendamenti a IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni 
1° gennaio 2017 

in altre entità 

Si segnalano inoltre i seguenti principi contabili ed emendamenti non ancora applicabili e non adottati in via 

anticipata dalla Società: 

/FRS 9 Strumenti Finanziari (in vigore dal 1° gennaio 2018): il nuovo principio contabile interviene 

sostituendo il precedente IAS 39 in tema di strumenti finanziari ed in particolare prevede 

l'introduzione di un nuovo modello di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari stessi, 

finalizzato, tra le altre cose, a garantire un più tempestivo riconoscimento delle perdite attese; 

IFRS 15 Ricavi provenienti da Contratti con Clienti e relativi emendamenti: (in vigore dal 1° gennaio 

2018): le line guida contenute nel nuovo principio sono molto più dettagliate delle previsioni 

contenute negli attuali IFRS per la rilevazione dei ricavi. Tale novo principio sostituisce i principi IAS 11 

(Lavori su ordinaz ione}, IAS 18 {Ricavi}, IFRIC 13 (Programmi di fidelizzaz ione della clientela}, IFRIC 15 

(Accordi per la costruzione di immobili}, IFRIC 18 (cessione di attività da parte della clientela}, SIC 31 

(Ricavi operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari); 

IRFS 16 Leases: sostituisce tutti i precedenti requisiti contabili IFRS per l'accounting dei leasing (IAS 

17 ed IFRIC 4} e si applica a tutti i contratti che contengono il diritto ad utilizzare un bene (e.ci. Right 

of Use) per un certo periodo di tempo in cambio di un determinato corrispettivo. 

Per quanto riguarda i seguenti principi contabili ed emendamenti, gli organi competenti dell ' Unione Europea 

non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l'adozione. 

Titolo documento Data di entrata in vigore del documento IASB 

Standards e Amendments {inizio periodo annuale) 

Emendamenti a IFRS 4: Applicazione IFRS 9 unitamente 
1° gennaio 2018 

ai contratti di ass icurazione 

IFRS 15- Ricavi provenienti da Contratti con Clienti e 
1° gennaio 2018 

relativi emendamenti 

IFRS 9 Strumenti Finanz iari 1° gennaio 2018 

Emendamento a IAS 28: Partecipazioni in società 
1° gennaio 2019 (*) 

collegate e Joint Venture 
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Titolo documento Data di entrata in vigore del documento IASB 

Standards e Amendments (inizio periodo annuale) 

Emendamento a IFRS 2- Share Based Payment: 
Classification and Measurement of Share-based Payment 1' gennaio 2018 (*) 

Transactions 

Annual lmprovements to IFRS Standards 2014-2016 
1' gennaio 2018 (*) 

Cycle 

IFRIC 22 - Transazioni in valuta ed anticipi in valuta 1° gennaio 2018 (*) 

Emendamento a IAS 40: Trasferimento degli investimenti 
1' gennaio 2018 (*) 

immobiliari 

Emendamento a IFRS 9 Pre payment features with 
1' gennaio 2019 (*) 

negative compensation 

IFRS 17 Contratti di assicurazione 1' gennaio 2021 (*) 

IFRIC 23 Uncertainty aver incarne tax treatment 1' gennaio 2021 (*) 

(*)non ancora omologati dall'EFRA G (European Financia/ Reporting Advisory Group) 

Con particolare riferimento al IFRS 9, si informa che la Società nel corso dell'esercizio 2017 ha provveduto ad 

analizzare gli impatti di tal nuovo principio contabile, i quali, data la costituzione dell'attuale assetto 

patrimoniale della Società, non risultano essere significativi. Il bilancio di esercizio è stato sottoposto alla 

revisione legale dei conti curata dalla Società BDO Italia S.p.A. alla quale è stato conferito l'incarico ai sensi 

del!' Art. 2409-bis del codice civile. 

Sezione 3 - Eventi successivi allo dato di riferimento del bilancio 

Per quanto richiesto alla presente sezione si rimanda alla relazione sulla gestione al paragrafo "Fatti di rilievo 

verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio". Si evidenzia tuttavia che gli eventi avvenuti dopo la chiusura 

dell'esercizio non hanno prodotto effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria della Società. 

Sezione 4 -Altri aspetti 

Non vi sono altri aspetti da segnalare. 

A.2 Parte relativa alle principali voci di bilancio 

Si illustrano qui di seguito per i principali aggregati dello Stato Patrimoniale e Conto Economico i criteri di 

iscrizione, classificazione, valutazione e cancellazione adottati, nonché i criteri di rilevazione delle componenti 

reddituali. Gli stessi sono di seguito descritti nell'ordine espositivo delle rispettive voci degli schemi di bilancio 

a cui si riferiscono. 
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Crediti 

I crediti comprendono le attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo, con pagamenti 

fissi o determinabili, inclusi i crediti commerciali e i depositi presso banche. 

L'iscrizione iniziale di ciascun credito avviene alla data di erogazione ovvero a quella di regolamento quando 

la società diviene parte nelle clausole contrattuali e, conseguentemente, acquisisce un diritto reale a ricevere 

flussi finanziari. 

Alla data di prima iscrizione i crediti sono rilevati al loro fair value, corrispondente di norma all'ammontare 

erogato o al corrispettivo pagato, a cui sono aggiunti gli eventuali costi/proventi di transazione di diretta 

imputazione, se materiali e determinabili. 

Per le operazioni creditizie eventualmente concluse a condizioni diverse da quelle di mercato, il fair value è 

determinato utilizzando apposite tecniche di valutazione e la differenza rispetto all'importo iniziale del credito 

o al prezzo pagato, è imputata direttamente a conto economico. 

Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione 

diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell'ammortamento, calcolato 

con il metodo del tasso di interesse effettivo, della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile 

a scadenza, riconducibile tipicamente a costi e proventi imputati direttamente al singolo credito. 

Il criterio del tasso di interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività 

finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il 

relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei 

flussi futuri del credito, per capitale e interessi, all'ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti 

al credito. 

Tale metodo di contabilizzazione, improntato a una logica finanziaria, consente di distribuire l'effetto 

economico dei costi e dei proventi lungo la vita residua attesa del credito. 

11 metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile 

l'effetto dell'applicazione della logica di attualizzazione. Tali crediti sono valorizzati secondo la loro rilevazione 

iniziale e gli oneri e i proventi agli stessi riferibili sono attribuiti a Conto Economico in modo lineare secondo la 

durata contrattuale del credito. Analogo criterio di valutazione viene adoperato per i crediti di durata 

indeterminata o a revoca. 

11 valore di bilancio dei crediti viene assoggettato alla verifica della sussistenza di eventuali perdite di valore 

che potrebbero conseguentemente determinare una riduzione del loro presumibile valore di realizzo. 

Le rettifiche di valore determinate collettivamente sono rilevate a Conto Economico. ~ ,.., 

Ad ogni chiusura d1 bilancio viene svolta una ricognizione dei cred1t1 volta ad 1nd1viduare quelli che, a seguito , I 

del verificarsi d1 eventi occorsi alla loro 1scm1one, mostrino oggettive evidenze d1 una possibile perdita ·- -
valore. La rettifica d1 valore è iscritta a conto economico 

. . - - . . -· - ,-
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li valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano meno i 

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

evento verificatosi successivamente alla verifica stessa. La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e 

non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti 

rettifiche. 

I crediti vengono cancellati quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dai crediti stessi 

o quando i crediti vengono ceduti trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essi connessi. Nel 

caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici , i crediti vengono 

cancellati dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sugli stessi. In caso contrario, la 

conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio dei crediti in misura pari 

al coinvolgimento residuo, misurato dall'esposizione ai cambiamenti di valore dei crediti ceduti ed alle 

variazioni dei flussi finanziari degli stessi. 

Attività materiali 

Le attività materiali comprendono le attrezzature di qualsiasi tipo. Si tratta di attività material i detenute per 

essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni e servizi e che si ritiene di utilizzare per più di un 

periodo. 

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

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

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

imputate a incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a 

conto economico. 

Le immobilizzazioni sono valutate al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per 

riduzione durevole di valore. 

Il valore ammortizzabile delle immobilizzazioni materiali, che è pari alla differenza tra il valore contabile e il 

valore residuo del cespite, è ripartito lungo la loro vita utile sistematicamente, adottando come criterio di 

ammortamento il metodo a quote costanti. 

L'ammortamento di un'attività inizia nel momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo 

e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative della Società e termina alla data più recente 

tra quella in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita e la data in cui l'attività è eliminata 

contabilmente. 

Ad ogni chiusura di esercizio, per ciascuna immobilizzazione, vengono rivisti il valore residuo, la vita utile ed il 

criterio di ammortamento. Inoltre, se esiste qualche indicazione che dimostri che un'attività possa aver subito 

una perdita durevole di valore, si procede al confronto tra il valore di carico del cespite ed il suo valore 
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recupero, pari al minore tra il suo fair value, al netto delle spese di vendita, ed il relativo valore d'uso, inteso 

come il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. 

Le eventuali rettifiche sono rilevate a Conto Economico. Qualora vengano meno i motivi che hanno portato 

alla rilevazione della perdita, si dà luogo a una ripresa di valore che non può, in ogni caso, superare il valore 

che l'attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti cumulati calcolati in assenza di precedenti perdite 

di valore. 

Un'immobilizzazione materiale è eliminata dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o quando il 

bene è permanentemente ritirato dall'uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri. 

Attività Immateriali 

La voce accoglie attività non monetarie prive di consistenza fisica, identificabili e controllate, in base a diritti 

legali o contrattuali, dalle quali è prevedibile che possano affluire benefici economici futuri. In assenza di una 

delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata come costo 

a Conto Economico nell'esercizio in cui è stata sostenuta. 

Esse includono le licenze d'uso di software, il software applicativo, l'avviamento, gli oneri pluriennali e gli 

investimenti su immobilizzazioni di terzi concessi in uso in base a contratti pluriennali. 

Le attività immateriali sono iscritte al costo, rappresentato dal prezzo di acquisto, comprensivo degli eventuali 

oneri accessori sostenuti per predisporre l'utilizza dell'attività. 

Nel caso la vita utile avesse durata indefinita, il bene non viene ammortizzato, ma viene periodicamente 

verificata l'adeguatezza del suo valore d'iscrizione in bilancio e, eventualmente, rettificato. 

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi 

perdita per riduzione durevole di valore. Il costo delle immobilizzazioni immateriali a vita utile definita è 

ammortizzato in quote costanti sulla base della relativa vita utile. 

Se esiste qualche indicazione che dimostri che un'attività possa aver subito una perdita di valore, si procede 

alla stima del valore di recupero dell'attività; l'ammontare della perdita, rilevata a conto economico, è pari alla 

differenza tra il valore contabile dell'attività e il valore recuperabile. 

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

valore di recupero dell'attività. L'ammontare della perdita, rilevato a Conto Economico, è pari alla differenza 

tra il valore contabile dell'attività e il valore recuperabile. 

Il valore contabile di un'immobilizzazione immateriale viene eliminato nel momento della sua dismissione o 

quando nessun beneficio economico futuro è atteso dal suo utilizzo o dismissione. 
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Attività Fiscali e Passività Fiscali 

Le imposte sul reddito, determinate in conformità alla vigente normativa nazionale, vengono contabilizzate in 

base al criterio della competenza economica e pertanto rappresentano il saldo della fiscalità corrente e 

differita relativa al reddito dell'esercizio. 

Nelle voci "Attività fiscali correnti" e "Passività fiscali correnti" sono iscritti, rispettivamente, i crediti e i debiti 

per imposte correnti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria italiana. 

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

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

Nella voce Attività fiscali anticipate sono iscritti gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi 

futuri riferibili a differenze temporanee deducibili e a perdite fiscali non utilizzate riportate a nuovo. 

Nella voce Passività fiscali differite sono iscritti gli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri 

riferibili a differenze temporanee imponibili. 

I debiti e i crediti tributari per imposte correnti sono rilevati al valore che si prevede di pagare/recuperare 

alle/dalle autorità fiscali applicando le aliquote e la normativa fiscale vigenti. 

Le imposte anticipate e differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee tra il valore 

attribuito ad un'attività o ad una passività, secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori assunti ai fini 

fiscali e attraverso l'applicazione delle aliquote d'imposta che si prevede saranno applicabili nell'esercizio nel 

quale si "riverseranno" sulla base della normativa in vigore. 

Le attività per imposte anticipate sono iscritte in bilancio sulla base di una valutazione degli Amministratori 

della probabilità del loro recupero, valutata con particolare riguardo alla capacità di generare con continuità 

redditi. Essi devono stimare la probabile manifestazione temporale e l'ammontare dei futuri redditi 

fiscalmente imponibili. 

Le passività per imposte differite vengono rilevate in bilancio con riferimento a tutte le differenze temporanee 

imponibili. 

Ad ogni chiusura di bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono 

sistematicamente valutate per tenere conto di eventuali modifiche della normativa tributaria o delle aliquote 

che ne determinino una diversa iscrizione. 

L'accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale stima dell'onere fiscale 

corrente e di quello differito. 

Altre Attività e Altre Passività 

In tale voce sono iscritte le attività e le passività non classificabili in altre voci rispettivamente dell'attivo e del 

passivo dello stato patrimoniale. 

Le attività sono iscritte, valutate e cancellate con criteri analoghi a quelli dei crediti, mentre le passività sono 

rilevate al costo e valutate al costo ammortizzato. 
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Debiti 

Alla data di prima iscrizione i debiti sono rilevati al loro fair value, corrispondente di norma al corrispettivo 

incassato, a cui sono aggiunti gli eventuali costi/proventi di transazione di diretta imputazione, se materiali e 

determinabili. 

I debiti sono successivamente valutati al costo ammortizzato, tenuto presente che i flussi finanziari relativi ai 

debiti a breve termine non sono attualizzati se l'effetto dell'attualizzazione è irrilevante. 

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando risultano scadute o estinte . 

Trattamento di fine rapporto 

L'indennità di fine rapporto è stata accantonata in base all'anzianità raggiunta a fine esercizio da ogni singolo 

dipendente, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti alla data del bilancio. L'accantonamento 

rispecchia l'effettivo debito nei confronti dei dipendenti, sulla base dell'anzianità maturata e delle retribuzioni 

corrisposte. 

Rilevazione delle componenti reddituali 

I ricavi sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica. 

In particolare, secondo la tipologia di operazione, i ricavi sono rilevati sulla base dei criteri specifici di seguito 

riportati: 

i ricavi delle vendite di beni sono rilevati quando i rischi e benefici significativi della proprietà dei beni 

sono trasferiti all'acquirente; 

i ricavi derivanti dalla prestazione di servizi sono contabilizzati quando il servizio è reso, con 

riferimento allo stadio di completamento dell'operazione, alla data di riferimento del bilancio. 

Gli interessi sono rilevati in applicazione del principio della competenza temporale su una base che tenga conto 

dell'effettivo rendimento dell'attività a cui si riferiscono e i dividendi sono rilevati quando matura il diritto a 

ricevere il relativo pagamento . 

I costi sono rilevati a Conto Economico nell'esercizio in cui sono contabilizzati i ricavi a cui afferiscono. I costi 

che non possono essere associati a ricavi sono rilevati immediatamente a Conto Economico. Se, invece, 

l'associazione tra costi e ricavi può essere effettuata in modo generico e indiretto, i costi sono iscritti su più 

periodi con procedure razionali e su base sistematica. 
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b. Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale 

ATIIVO 

Sezione 6 - Crediti - Voce 60 

6.1 Dettaglio della voce 60 "Crediti" 

Totale 31/12/2017 Totale 31/12/2016 

Oettagl io/Va lori Valore di Fair Value Valore di Fair Value 

bilancio Ll L2 L3 bilancio Ll L2 L3 

1. Crediti per servizi di gestione di patrimoni: 

1.1 gestione di 0.1.C.R. 

1.2 gestione individuale 

1.3 gestione di fondi pensione 

2. Crediti per altri servizi: 

2 .1 consulenze 

2.2 funzioni aziendali in outsourcing 

2.3 altri 165.4 76 165A76 246.562 246.562 

3. Altri crediti: 

3.1 pronti contro termine 

· di cui su titoli di Stato 

- di cui altri titoli di debito 

- di cui su titoli di capitale e quote 

3.2 depositi e conti correnti 2.394.769 2.394.769 2.360.761 2 360.761 

3.3 altri 

4. Titoli di debito 

Totale 2.560.245 2.560 .245 2.607.323 2.607.323 

In considerazione del fatto che i crediti iscritti nella presente voce hanno un orizzonte temporale a breve 

termine, si ritiene che il valore nominale degli stessi approssimi il fair value. 

Tutti i crediti sono a breve termine e nei confronti di soggetti nazionali. I "Crediti per altri servizi - Altri" 

accolgono per Euro 55. 750 crediti verso la capogruppo Veneto Sviluppo S.p.A., mentre gli altri importi si 

riferiscono per lo più a crediti per riversamento dei compensi di dipendenti della Società quali amministratori 

e/o sindaci in società terze. 
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6.2 Crediti: composizione per controparte 

Compos izione/Controparte Banche Enti finanziari Clientela 
d 1 cu i di Cli i d ì c u i 

d e ~ Gruppo d el Grupp o de• Gr u ppo 

della SG R della SGR della SGR 

1. Crediti per servizio di gestione di patrimoni: 

1.1 gestione di 0 .1.C.R . 

1.2 ges tione in div idua le 

1.3 gestione d1 fondi pensione 

2 Crediti per altri servizi : 

2 .1 consulen ze 

2 .2 funzioni <wenda lo on outsourcing 

2 .3 altri 165.476 

3. Altri cred iti : 

3.1 pronto contro termine e riporto 

. d1 CU I su titoli d1 Sta to 

- d1 cui altri t1 to l1 d1 debito 

· d1 cui su titoli d1 ca pitale e quote 

3.2 deposito e co nto co rrenti 2.394 .769 

3.3 altri 

Totale 2.394 . 769 165 .476 

Sezione 10 -Attività Materiali - Voce 100 

La voce accoglie principalmente mobili e strumentazioni d' ufficio con l'applicazione dei seguenti coefficienti 

di ammortamento, i quali con sentono che il costo residuo non ammortizzato delle immobilizzazioni sia 

rappresentativo della loro residua possibilità di utilizzo: 

Mobili e arredi: 12%; 

Macchine elettroniche: 20%; 

Strumenti telefonici: 20%. 

10.1 Composizione della voce 100 "Attività Materiali ad uso funziona/e: composizione delle attività valutate al 

costo" 

Attività/Valori 31/12/2017 31/12/2016 

1. Attività di proprietà : 

a) t erreni 

b) fabbricati 

c) mobil i 13.897 15 998 
d) impianti elettronici 4.992 7.299 

e) alt ri 

Attività acquisite in leasing 
2

· finanziario: 

a) terreni 

b) fabbricati 

c)mobili 

d) impian ti elettronici 

e) alt ri 

Totale 18.889 23 .297 
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10.5 "Attività materiali ad uso funziona/e": variazioni annue 

Terreni Fabbricati Mobili 
Impianti 

Altre Totale 
elettronici 

A Esistenze iniziali lorde 15.998 7 .299 23.297 

A.l Riduzioni di valore totali nette 

A.2 Esistenze iniziali nette 15.998 7 .299 23.297 

B. Aumenti 

B.1 Acqu isti 

B.2 Spese per migliorie capitalizzate 

B.3 Riprese di valore 

B.4 Variazioni positive di fair value imputate a: 

a) patrimonio netto 

b) conto economico 

B.5 Differenze positive di cambio 

B.6 Trasferimento da immobili detenuti a scopo di investimento 

B.7 B.4 Altre variazioni 

c. Diminuzioni (2.101) (2 .307) (4.408) 

Cl Vendite 

C2 Ammortamenti (2 .101) (2.307) (4.408) 
(.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a: 

a) patrimonio netto 

b) conto economico 

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a: 

a) patrimonio netto 

b) conto economico 

C.5 Differenze negative di cambio 

C.6 Trasferimenti a: 

a) attività materiali detenute a scopo di investimento 

b) attività in via di dismissione 

c. 7 Altre variazioni 

D. Rimanenze finali nette 13 .897 4.992 18 .889 

D.1 Riduzioni di valore totali nette 

D.2 Rimanenze finali lorde 13.897 4.992 18.889 

E. Valutazione al costo 13.897 4.992 18.889 

10.2 "Attività materiali" costituite a garanzia di proprie passività e impegni 

Le attività materiali non sono gravate da ipoteche o garanzie a favore di terzi. 

Sezione 11 -Attività Immateriali - Voce 110 

La voce è costituita da software applicativi in licenza d'uso ad utilizzazione pluriennale oltre che ad investimenti 

su immobili di terzi (sede di Marghera). Tali attività sono ammortizzate i seguenti coefficienti annui: 

software: 33,33%; 

investimenti su immobili di terzi: 20%. 
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11.1 Composizione della voce 110 "Attività Immateriali" 

31/12/2017 31/12/2o16 
Attività Attività Attività Attività 

valutate al valutate al valutate al valutate al 

costo fair value costo fair value 

1. Avviamento 

2. Altre attività immateriali: 

2.1 Generate in ternamente 

2.2 Altre 19 .936 27 .418 
Totale 19.936 27.418 

11.2 "Attività immateriali": variazioni annue 

Totale 

A. Esistenze Iniziali 27.418 

B. Aumenti 

B.l Acquisti 

B.2 Riprese di valore 

B.3 Variazioni positive di fair value imputate a: 

- patrimonio netto 

.. conto economico 

B.4 Altre variazioni 

C. Diminuzioni (7.482) 

C.1 Vendite 

C.2 Ammortamenti (7.392) 

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a: 

- patrimonio netto 

- conto economico 

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a: 

- patrimonio netto 

- conto economico 

C.5 Altre variazioni (90) 

o Rimanenze finali 19.936 

Sezione 12 -Attività e passività fiscali - Voce 120 dell'Attivo e Voce 70 del Passivo 

12.1 Composizione della voce 120 "Attività fiscali correnti e anticipate" 

Voci 31/12/Z017 31/12/2016 
Attività fiscali correnti 

Erario c/lres 4.1 70 5.3 16 
Erario c/lrap 

Totale attività fiscali correnti 4.170 5 .316 
Attività fiscali anticipate 

in contropartita del conto economico 

- IRES 

IRAP 

m contropartita del pat rimonio netto 

- IRES 

IRAP 

Totale attività fiscali anticioate 

Totale 4 .170 5 .316 • -w--~ _.::;;.~,=------....--;;::::_~· - --wwivssGRJT - ------- ..... ~~-- --·~== ''-·"'~--- ·--- ·· · --. . . . . . ·--. -~i 
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Per l'esercizio chiuso al 31dicembre2017 non sono dovute né IRES né IRAP, e pertanto non vi sono debiti ma 

solamente un credito IRES utilizzabile in compensazione, pari alle ritenute subite sugli interessi attivi nel corso 

dell'esercizio. 

12.2 Composizione dello voce 70 "Passività fiscali: correnti e differite" 

I risultati conseguiti dalla Società nel corso dell'esercizio appena concluso non hanno comportato l'emergere 

di alcun debito IRES né IRAP. Non vi sono imposte differite passive. 

12.3 Variazione delle imposte anticipate {in contropartita del conto economico) 

31/12/2017 31/12/2016 
Esistenze iniziali 114.001 
Aumenti 

2. l Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 

a) relative a precedenti eserclll 

b) dovute al mutamento di criteri contabili 

c) riprese d1 valore 

d) altre 

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fisca li 

2.3 Altri aumenti 

Diminuzioni 114.001 
3.1 Imposte anticipate annulla t e nell' esercizio 114.001 

a) rigiri 

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperab ili tà 114 001 

c) dovute al mutamento di criteri contabili 

3.2 Riduz ione d1 al iquote fiscali 

3.3 Altre diminuz ioni 

Importo finale 

Con riferimento alle imposte anticipate, esse sono state integralmente svalutate durante l'esercizio 2016 a 

seguito dell'esito della valutazione in merito alla non recuperabilità futura in riduzione dell'imponibile IRES dei 

prossimi esercizi. 

Sezione 14 -Altre attività - Voce 140 

14.1 Composizione dello voce 140 "Altre attività" 

Voci 31/12/2017 31/12/2016 
Crediti per consolidato fiscale 2.939 

Crediti tributari e previdenziali 1.827 7.286 

Anticipi al personale 11.567 29.186 

Altri anticipi 12.260 9.627 

Altre attività 29 277 

Ratei e risconti attivi 15.415 22.256 

Totale 41.098 71.571 

Si precisa che tutte le posizioni iscritte nelle altre attività sono nei confronti di soggetti nazionali e che la vo~ce f7 
Allei aotlclpl effeclsce pclnclpelmente e posl,lonl vecso fornitoci. ~~ 
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PASSIVO 

Sezione 7 - Passività fiscali - Voce 70 

Per il dettaglio della composizione della voce 70 "Passività Fiscali" si rimanda alle apposite tabelle esposte nella 

Sezione 12 "Attività e Passività fiscali". 

Sezione 9 - Altre passività - Voce 90 

9.1 Composizione della voce 90 "Altre passività" 

31/12/2017 31/12/2016 
Debiti v/ fornitori per fatture da ricevere 84 .772 27.846 
Debiti v/organi sociali 21.972 16 272 
Debiti v/dipendenti e collaboratori 70.019 65 624 
Debiti v/erario 53 .014 41.009 
Debiti v/enti di previdenziali e assistenziali 48.104 40.545 
Altre passività 690 4.962 
Ratei e risconti passivi 3.898 7.384 
Totale 282.469 203.640 

Tutte le Altre passività sono nei confronti di soggetti nazionali. 

Sezione 10 - Trattamento di fine rapporto del personale -Voce 100 

10.1 ''Trattamento di fine rapporto del personale": variazioni annue 

31/12/2017 31/12/2016 

A. Esistenze iniziali 72.996 72.098 

B. Aumenti 

B.1 Accantonamenti dell'esercizio 1.591 1.082 

B.2 Altre variazioni in aumento 

c. Diminuzioni 

C.1 Liquidazioni effettuate 10.867 

C.2 Altre variazioni in diminuzione 245 184 

D. Esistenze finali 63.475 72.996 
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Sezione 12 - Patrimonio - Voce 120 

12..1 Composizione della voce 120 "Capitale" 

Tipologie 31/12/2017 31/12/2016 

1. Cap itale 

1.1 Azioni ordinarie 2.818.220 2.818.220 

1.2 Altre azioni 

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, al 31 dicembre 2017 è composto da 2.818.220 azioni 

ordinarie del valore nominale unitario di 1,00 Euro. 
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c. Parte C - Informazioni sul conto economico 

Sezione 1-Commissioni attive e passive-Voce 10 

1.1 "Commissioni attive e passive" 

SERVIZI 

A. GESTIONE DI PATRIMONI 

1. Gestioni proprie 

1.1 Fon dì comuni 

- Comm 1ss1on 1 d1 gestione 

-Com m1ss1om d1 incentrvo 

- Commissio ni di sottosrnz1o ne/r1mborso 

- Commissio ni d1sw1ch 

-Altrecomm1ss1om 

Totale commissioni di fondi comuni 

1.2 Gestioni individuali 

-Comm1ss1o n 1 d1gest1o ne 

-Com missio ni d1 mcent rvo 

-Comm1ss1o ni d1 sottosc rizio ne/rimborso 

-Altre co mm1ssioni 

Totale commissioni da gestioni individuali 

1.3 Fondi pensione aperti 

- Commiss ioni d1 gestion e 

- Commiss ioni d1 incentivo 

- Co mm iss1on1 di sott osrnz1one/r imborso 

-A1trecommissiom 

Totale commissioni da fondi pensione aperti 

2. Gestioni ricevute in delega 

-Com m1ss1on1 d1 gestio ne 

-Comm 1ssroni dr 1ncen t 1vo 

-Altre comm1ss10n1 

Totale commissioni da gestioni ricevute in delega 

TOTALE COMMISSIONI PER GESTIONE (A) 

B. ALTRI SERVIZI 

-Consulenza 

-Altri servizi 

TOTALE COMMISSIONI PER ALTRI SERVIZI (B) 

COMMISSIONI COMPLESSIVE (A+B) 

Comm. 

Atti ve 

1.033.949 

1 .033.949 

1.033.949 

1.033 .949 

31/12/2017 
Comm 

Passive 

Comm . Comm . 

Nette A tti ve 

1.033.949 1.069.015 

1.033.949 1.069.015 

1.033.949 1.069.015 

1.033.949 1.069.015 

31/12/2016 
Comm . 

Passive 

p Cl g 144 

Comm . 

Nette 

1.069.01 5 

1.069.015 

1.069 .015 

1.069.015 

Le commissioni di gestione maturate si riferiscono alla gestione del Fondo AIAdlnn Ventures per Euro 57.449 

ed alla gestione del Fondo Sviluppo PMI per Euro 976.500. 
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Sezione 3 - Interessi -Voce 40 

3.1 Composizione della voce 40 "Interessi attivi e proventi assimilati" 

Voci/Forme tecniche Titoli Pronti Depositi Altre 31/12/2017 31/12/2016 
di debito contro e conti operazioni 

termine correnti 

1. Attività fin ilnzit1r1e detenute r>N l<J negoziazione 

2. Att1viU1 findnLiòrlP. al fa ir value 

3. Attivita finan zidrie rl1spon1 bili per l;i vendita 

4 . Attivitil finan ziarie cietenute sino a SGHienLa 

5. Cred1t1 18.623 [8.623 2 1-405 

6. Altre att iv itò 142 142 49 
7. Derivati d1 cooertura 

TOTALE 18 .623 142 18. 764 21.453 

Gli interessi attivi risultano inferiori rispetto a quelli maturati nel precedente esercizio a seguito dell ' ulteriore 

riduzione dei tassi di interesse di riferimento, a sostanziale parità della giacenza media di liquidità depositata 

presso gli istituti di credito. 

3.2 Composizione della voce 50 "Interessi passivi e oneri assimilati" 

Voci/Forme tecniche Pronti 31/12/2017 31/12/2016 
Finanziamenti contro Titoli Altro 

termine 

1. Deb1t1 

2. Titoli in c1rcolaz1one 

3. Passivit;ì fin ,1nz1arie rl1 nego z1 az ione 

4. Passività fin,1nzi;rne valutate al fa1r value 

5. Alt re pass1v1tà 7 7 

6. Derivati d1 cooertura 

TOTALE 7 7 

La voce accoglie interessi passivi tributari per Euro 7. 
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Sezione 9 - Spese amministrative -Voce 110 

9 .. 1 Composizione della voce 110.a "Spese per il personale" 

Voci 31/12/2017 31/12/2016 

1. Personale dipendente 854.105 874.290 

a) salari e stipendi e oneri assimilati 575 031 592.339 

b) oneri sociali 170.156 177.851 

e) indennità di fine rapporto 

d) spese previdenziali 6.288 6.288 

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto 1.591 1.081 

f) accantonamento al trattamento di quiescenza e obblighi simili: 

- a contribuzione definita 

- a benefici definiti 

g) versamenti a fondi di previdenza complementare esterni: 52.018 62 .325 
- a contribuzione definita 

- a benefici definiti 52 .018 62.3 25 

h) altre spese 49.022 34.407 

2. Altro personale in attività 5.117 6.675 

3. Amministratori e sindaci 139.023 139.157 

4. Personale collocato a riposo 

5. Recuperi di spesa per dip.distaccati presso altre aziende 

6 . Rimborsi di spesa per dip.distaccati presso la società 

Totale 998.245 1.020.122 

I costi per il personale dipendente sostenuti durante l'esercizio 2017 evidenziano una leggera flessione (circa 

il 2,3% in meno) rispetto al 2016. Si segnala, inoltre, che nel presente esercizio, la Società ha proseguito i 

rapporti di tirocinio formativo con le università di Trieste, di Udine e di Padova che hanno visto l'inserimento 

in azienda per un periodo di formazione mediamente inferiore a 6 mesi di fino a 2 giovani laureandi 

contestualmente. I rimborsi spese corrisposti ai tirocinanti sono riclassificati nella voce "altro personale in 

attività". 

I costi per gli emolumenti corrisposti agli Amministratori e Sindaci per l'esercizio con chiusura al 31 dicembre 

2017 sono determinati nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea di FVS S.G.R. S.p.A. ed in linea con 

l'esercizio 2016. 

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria 

31/12/2017 31/12/2016 

A. Dirigenti 1,9 2,0 

B. Quadri direttivi 3,3 4,0 

C. Impiegati 2,0 2,0 

TOTALE 7,2 8,0 
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9.3 Composizione della voce 110.b "Altre spese amministrative" 

Voci 31/12/2017 31/12/2016 

Internal Audit 20.740 20 740 

Risk Manager 17.080 17.259 

Compliance, supporto antiriciclaggio e RSPP 41830 37.278 

Società di Revisione 11 .927 13 .146 

Organismo di Vigilanza 6.960 6.960 

Banca depositaria 9.000 14.313 

Costi fondi non riaddebitabili 40.562 37.109 

Altre consulenze 70.009 101.588 

Spese uffici Trieste 27 .655 27 .862 

Spese uffici Venezia 38.519 35.768 

Spese telefoniche 3.483 3.898 

Spese auto aziendali 49.162 51.543 

Rimborsi spese dipendenti 20 .228 46.109 

Rimborsi spese amministratori e sindaci 13491 18.938 

Assicurazioni 7.203 7 059 

Imposte, tasse, valori bollati 2.791 2.739 

Altre spese amministrative 14 .518 16.663 

Totale 395.157 458.973 

Dal confronto con \'esercizio precedente, si segnala che: 

i costi delle funzioni di controllo in outsourcing (Internal Audit, Risk Management, Compliance), della 

società di revisione e il compenso corrisposto all'Organismo di Vigilanza sono in linea con il precedente 

esercizio; 

la voce banca depositaria si riferisce alla quota parte del costo del depositario e del fund administrator 

del Fondo Aladinn Ventures non riaddebitabi\e al fondo in base al regolamento di gestione dello 

stesso; 

ulteriori costi non riaddebitabili ai fondi si riferiscono agli abort cast del Fondo Sviluppo PMI ovvero ai 

costi sostenuti per operazioni di investimento non andate a buon fine che, in base al regolamento di 

gestione, non sono riaddebitabili al fondo stesso; 

sono significativamente diminuiti i costi relativi alle consulenze : tale voce comprende le spese 

amministrative fiscali (Euro 15.610), le spese per il consulente del lavoro (Euro 4.988), l'attività di 

servicing di Friulia S.p.A. in ambito IT, legale e amministrativo e di gestione del personale dipendente 

(Euro 37.820) e per Euro 11.590 di altre consulenze per la quasi totalità riferibili al completamento 

delle attività di aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla k/ I') 
Società; " 

le spese per gli uffici di Trieste e Venezia e relative utenze sono sostanzialmente in linea con I' esercizi~ 

precedente; 

i costi di logistica del personale dipendente e dei componenti del consiglio di amministrazione e del 

collegio sindacale risultano in contrazione, in particolare si osserva che, per quanto riguarda il 
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personale dipendente, l'acquisto e l'utilizzo dei mezzi aziendali mediante noleggio a lungo termine 

hanno comportato una significativa riduzione dei rimborsi spese ai dipendenti per l'utilizzo dell'auto 

propria; 

la voce Altre spese amministrative accoglie spese residuali tra le quali le spese bancarie, le imposte e 

tasse deducibili, spese di cancelleria, servizi informatici, quote associative, materiali di consumo ed 

altri. 

Sezione 10 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -Voce 120 

10.1 Composizione della voce 120 "Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali" 

Retti fiche di 

Voci/Rettifiche e riprese di valore 
Ammorta me valore per Riprese di Risultato 

nto deteriorarne valore netto 

nto 
1. di proprietà 

-ad uso funzionale 4.407 4.407 

- per investimento 

2. acquisite in leasing finanziario 

-ad uso funzionale 

- per investimento 

Totale 4.407 4.407 

Le rettifiche di valore nette sulle attività materiali sono legate agli investimenti in mobili e arredi effettuati nel 

2016 per l'adeguamento funzionale della sede di Venezia Marghera concessa in affitto dal socio Veneto 

Sviluppo S.p.A. nonché all'ammortamento dell'attrezzatura informatica ad utilità pluriennale. 

Sezione 11- Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 130 

11.l Composizione della voce 130 "Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali" 

Rettifiche di 

Voci/Rettifiche e riprese di valore 
Ammortarne valore per Riprese di Risultato 

nto deteriorarne valore netto 

nto 

1 Avviamento 

2 Altre Attività immateriali 

2.1 di proprietà 

-generate internamente 

- altre 7.392 7.392 

2.2 acquisite in leasing finanziario 

Totale 7.392 7.392 

Le rettifiche di valore nette sulle attività immateriali sono principalmente legate agli investimenti su 

immobilizzazioni di terzi effettuati nel 2016 per la ristrutturazione della sede di Venezia Marghera concessa in 

affitto dal socio unico Veneto Sviluppo S.p .A .. 
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Sezione 14 -Altri proventi e oneri di gestione - Voce 160 

Confluiscono in tale voce le componenti di costo e di ricavo non imputabili ad altre voci del conto economico 

in base a quanto previsto dal provvedimento "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari 

bancari" emanato dalla Banca d'Italia il 9 dicembre 2016. 

In particolare, in tale posta di conto economico trovano rilevazione i proventi relativi alla partecipazione dei 

dipendenti di FVS S.G.R. S.p.A. ai consigli di amministrazione delle società partecipate dal Fondo AIAdlnn 

Ventures nonché ai consigli di amministrazione e/o collegi sindacali di società partecipate dal socio di FVS 

S.G.R. S.p.A. Veneto Sviluppo S.p.A. oltre che da Friulia S.p.A .. 

Tra i proventi di gestione sono inoltre registrati i proventi derivanti dalle attività svolte da FVS S.G.R. S.p.A. a 

favore di Veneto Sviluppo S.p.A. per l'attività di advisory (pari ad Euro 74.750) . 

Tra gli altri proventi si evidenzia la consulenza fornita ad una società in provincia di Pordenone per la stesura 

di un Business Pian per Euro 15.000. 

Gli oneri di gestione rilevati nel presente bilancio sono invece riferibili a sopravvenienze passive per conguagli 

su premi assicurativi e contributi alla previdenza integrativa riferibili al precedente esercizio. 

14.1- Composizione della voce 160 "Al tri proventi e oneri di gestione" 

Altri proventi di gestione 31/12/2017 31/12/2016 

1. Proventi da attività di advisory/prestazioni/contratti con Friulia 5.241 72 .154 

2. Proventi da attività di advisory/prestazioni/contratti con Veneto Sviluppo 74 .750 175 .750 

3. Proventi da cariche in soc. partecipate dai Fondi 26.216 24.600 

4. Proventi da cariche in soc. partecipate da Veneto Sviluppo e Friulia 74.470 109.860 

5. Sopravvenienze attive 1.406 3.413 

6. Altri proventi 15.005 5 
Totale 197.089 385.782 

Altri oneri di gestione 31/12/2017 31/12/2016 

1 . Sopravvenienze passive 4.277 12.043 

2. Altri oneri 212 664 
Totale 4.489 12.707 
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Sezione 17 - Imposte sul reddito del l'esercizio del l'operatività corrente - Voce 190 

.17 .. 1 Composizione della voce 190 "Imposte sul reddito dell'esercizio de/l'operatività corrente" 

31/12/2017 31/12/2016 

1. Imposte correnti 

2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi 

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio 

3.bis Riduzione delle imposte correnti dell ' esercizio per crediti 

d'imposta di cui alla legge n.214/2011 

4. Variazione delle imposte anticipate 114.001 

5. Variazione delle imposte differite 

Imposte di competenza dell'esercizio 114.001 

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 non sono state accantonate imposte correnti sul reddito in quanto 

non è dovuta IRES per effetto delle perdite pregresse e del I' ACE maturati negli eserciz i precedenti; parimenti, 

per effetto delle detrazioni in materia di IRAP per il personale assunto a tempo indeterminato, anche questa 

imposta non è dovuta. 

Non vi sono variazioni delle imposte differite passive. 
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17.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 

31/12/17 31/12/16 
Imponibile 24,0% Imponibile 27,5% 

Risultato d'esercizio prima delle imposte -159.895 -26.839 

Onere fiscale teorico -38.375 -7 .381 

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 

Costi del personale/premi deducibili in es. su cc. 40.500 34.138 

Compensi Amministratori non corrisposti nell'esercizio 10.154 16.272 

Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte 

Totale 50.654 50.410 

Differenze temporanee deducibili da esercizi precedenti: 

Costi del personale non dedotti in precedenti esercizi 34.138 48.826 

Compensi Amministratori non dedotti in precedenti esercizi 16.272 5.000 

Spese relative a più esercizi deducibili in tutto o in parte 

Totale 50.410 53.826 

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi: 

Variazioni in aumento del reddito 

Spese indeducibili relative ai veicoli 25.634 26.447 

Spese indeducibili d i rappresentanza, alberghiere e di ristor. 236 192 

Altre spese indeducibili 2.915 12 .112 

Totale 28.785 38 .751 

Variazioni in diminuzione del reddito 2.879 5.263 

Totale 2.879 5.263 

Imponibile fiscale -133.744 3.233 

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio 889 

Onere fiscale corrente effettivo non calcolabile non calcolabile 
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d. Parte O -Altre informazioni 

Sezione 1- Riferimenti specifici sulle attività svolte 

1.1 Informazioni relative agli impegni~ garanzie e beni di terzi 

La Società non ha contratto impegni, rilasciato garanzie né possiede beni di terzi alla data del 31 dicembre 

2017. 

1.2 Informazioni relative ai patrimoni gestiti 

La Società alla data di chiusura dell'esercizio 2017 gestisce i fondi di investimento alternativo chiusi riservati 

denominati "AIAdlnn Ventures" e "Sviluppo PMI". 

Al 31 dicembre 2017 il valore complessivo netto del fondo AIAdlnn Ventures ammonta ad Euro 2.249.866 e il 

valore complessivo netto del fondo Sviluppo PMI ammonta ad Euro 17.072.785. 

1.2.1-Valorecomplessivo netto degli OICR 

OICR 31/12/2017 31/12/2016 

1. Gestioni proprie 

Fondi comuni: 

- Fondo Aladlnn Ventures 2.249.866 2.318.012 

- Fondo Sviluppo PMI 17.072 .785 7.660.304 

Totale gestioni proprie 19.322.651 9.978.316 

2. Gestioni ricevute in delega 

OICR: 

- OICR aperti 

- OICR chiusi 

Totale gestioni ricevute in delega 

3. Gestioni date in delega a terzi 

OICR: 

- OICR aperti 

- OICR chiusi 

Totale gestioni date in delega a terzi 

1.2.4 Impegni per sottoscrizioni da regolare 

OICR 31/12/2017 31/12/2016 

1. Gestioni proprie 

Fondi comuni : 

- Fondo Aladlnn Ventures 

- Fondo Sviluppo PMI 30.097 .789 40 .474.290 
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www .nrssGR IT 



I' .1 g 153 

1.2.5 Attività di consulenza: numero di contratti di consulenza in essere 

La Società non svolge alcuna attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. 

Alla data del 31 dicembre 2017, non ha stipulato alcun contratto di consulenza in materia di investimenti. 

Sezione 3 - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

Premessa 

La SGR ha istituito la funzione di Gestione del Rischio collocata in posizione di autonomia, anche gerarchica, 

rispetto alle singole strutture operative, e riportante in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione al quale 

riferisce sul proprio operato con periodicità almeno annuale e, comunque, ogni volta che ciò si renda 

opportuno o necessario. 

La SGR usufruisce dei servizi di Gestione del Rischio resi da Friulia S.p.A. sulla base di un contratto di 

outsourcing stipulato in data 20 marzo 2007 come successivamente modificato ed integrato. 

Alla Funzione di Gestione del Rischio sono affidati compiti specifici di puntuale e costante monitoraggio dei 

rischi sia finanziari che di tipo operativo inerenti i patrimoni in gestione e la SGR. 

Più precisamente l'attività della funzione di Gestione del Rischio della SGR è volta ad individuare, misurare, 

controllare e gestire tutti i rischi legati alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa in conformità con le 

strategie e il profilo di rischio definiti dall'alta dirigenza. 

La funzione di Gestione del Rischio della SGR: 

collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio afferente alla Società ed il Fondo dalla 

stessa gestito; 

presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio della SGR e dei Fondi gestiti e ne verifica 

il rispetto da parte dell'intermediario e dei soggetti rilevanti; 

verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema 

di gestione del rischio afferente alle attività aziendali e, in particolare, i Fondi in gestione; 

presenta agli organi az1endal1, almeno una volta all'anno, relazioni sull'att1v1tà svolta e le fornisce 

consulenza. r; } 
Inoltre, al Responsabile della funzione d1 Gestione del R1sch10 compete quanto def1n1to dal Regolamento sulla ,,LJ y--· 
gestione collettiva del risparmio Titolo V - Organ1sm1 d1 1nvest1mento collettivo del risparmio Capitolo 11C.-~ 

" "Attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio". 

La Società, ha altresì, istituito la funzione di controllo di conformità (Compliance), anch'essa come la funzione 

risk management e di revisione interna, collocata in posizione di autonomia, anche gerarchica, rispetto alle 

singole strutture operative, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. 
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Tenuto conto degli ambiti di respon sabilità sanciti dalla normativa di vigilanza di riferimento, i principali 

adempimenti che la funzione di Compliance è chiamata a svolgere riguardano : 

l'identificazione nel continuo delle norme appl icabili all'SGR nella prestazione del servizio di gestione 

collettiva del risparmio avuto riguardo alle peculiarità dei Fondi istituiti e gestiti dalla SGR; 

l'analisi delle procedure aziendali e della modulistica e/o strumenti in uso nell'esecuzione delle attività 

di gestione del Fondo; 

la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzata ad assicurare adeguato presidio dei 

rischi di non conformità identificati; 

la predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali ai fini di una tempestiva condivisione 

delle proposte avanzate; 

la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti e dei presidi a tutela della clientela 

per la prevenzione del rischio di non conformità mediante il riscontro del recepimento dei 

suggerimenti formulati ed il conseguente adeguamento dei processi interni; 

l' annotazione di eventuali reclami pervenuti da Partecipanti ai Fondi ed il supporto delle competenti 

funzioni aziendali nella conseguente trattazione. 

I compiti in materia di controllo sono svolti in via continuativa, tenuto conto degli adeguamenti richiesti 

dall'emanazione di nuove norme applicabili alla SGR nella prestazione del servizio di gestione collettiva del 

risparmio e dallo sviluppo ed evoluzione del modello di business della Società . 

3.1 Rischi finanziari 

Si evidenzia che, in relazione alla propria attività caratteristica, la Società non è significativamente esposta al 

rischio di credito in quanto lo stesso deriva dalle posizioni creditorie nei confronti dei fondi gestiti. L'ulteriore 

rischio di credito al quale la Società è esposta deriva dagli investimenti effettuati al fine di rendere efficiente 

la gestione della liquidità detenuta . Il rischio di credito derivante da tali posizioni (iscritte nella voce 60 dello 

stato patrimoniale attivo) è mitigato tramite l'adozione di una Policy per la gestione della liquidità, da una 

prassi di investimento in attività a bassissimo rischio (depositi bancari) e un'attività di monitoraggio da parte 

del Cons1glto d1 Amm1rnstraz1one 

3.2 R;sch; opem,,,; 1 ~r 
I rischi operat1v1 sono 1nd1v1duati come quei rischi che possono derivare da procedure interne o da 1nefflc1enz~: 
dei sistemi, da errori umani, da eventi esterni, inclusi i rischi legali e reputazionali. 

La Società presidia il rischio operativo tramite una struttura organizzativa, un sistema di controlli e delle 

procedure adeguati al tipo di attività svolte e al loro rischio. 

In particolare, si evidenzia: 
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Che la Società dispone di un Manuale delle Procedure, costantemente monitorato e aggiornato, affinché tutti 

i collaboratori possano operare seguendo standard e linee guida approvate dall'Organo di governo e verificate 

dalle funzioni di controllo. 

Che il GEFIA dispone di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, costantemente 

monitorato e aggiornato, per la mitigazione dei rischi derivanti da eventuali atti dei collaboratori che potessero 

avere rilevanza penale e per i quali potrebbe essere configurabile una corresponsabilità della Società. 

Che la Società dispone di una polizza adeguata che copre la responsabilità civile e professionale, propria e dei 

collaboratori, che prevede tra l'altro specifiche provvidenze per mitigare gli effetti di un eventuale danno di 

immagine. 

Informazioni di natura qualitativa 

Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo 

Per l'identificazione dei rischi la funzione di Gestione del Rischio effettua un'analisi per funzione, per processi 

e per macro temi al fine di cogliere anche i rischi "trasversali", secondo una metodologia concordata con 

l'organo di Governo del GEFIA 

Le informazioni ottenute sono ricavate: da una serie di interviste ai principali responsabili di linea o di funzione; 

da un'analisi dei track record degli eventi negativi e delle prassi operative, delle procedure, delle policy e degli 

altri principali documenti aziendali, delle normative, della letteratura in materia; in modo da cogliere anche i 

rischi a bassa frequenza ovvero relativi a eventi potenziali che non si sono ancora mai verificati nel periodo di 

attività del GEFIA. 

Viene così prodotta una mappatura - aggiornata/revisionata almeno su base annuale - che riporta i rischi 

individuati. 

Per ciascuno di essi vengono assegnate, quando possibile, delle valutazioni/stime ragionevoli sulla probabilità 

di accadimento e severità dell'impatto (sia in termini monetari che di altra tipologia di danno, ad esempio la 

compromissione del rapporto con gli stakeholder o della business continuity). La mappatura viene messa a 

disposizione del Consiglio di Amministrazione. 

Annualmente poi la funzione di Gestione del Rischio elabora una relazione annuale delle attività da essa svolte MJ 
nell'esercizio nella quale riporta eventuali raccomandazioni per ulteriori mitigazioni del rischio; nel caso la ~ 
funzione rilevi, nel corso dell'esercizio, l'insorgenza di nuovi rischi rilevanti o un sensibile aggravamento di un •· } 

rischio, lo segnala tempestivamente all'organo di Governo del GEFIA. ~ 

Informazioni di natura quantitativa 

In considerazione del fatto che la Società non esegue operazioni di calcolo della quota giornaliera né si 

ravvedono altri rischi operativi collegati ad errori umani legati ad elevato numero di operazioni giornaliere, 

considerando anche la natura della SGR che gestisce due fondi chiusi riservati ad investitori professionali non 
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si ritiene necessaria l'adozione di particolari metodologie di tipo quantitativo per la valutazione dei rischi 

operativi ai quali il GEFIA potrebbe essere esposto. 

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione monitora periodicamente la dotazione di risorse patrimoniali 

della Società al fine di garantire costantemente il rispetto dei coefficienti patrimoniali imposti dalle Autorità di 

Vigilanza. 

Sezione 4- Informazioni sul patrimonio 

4.1 ti patrimonio dell'impresa 

4.1.1 Informazioni di natura qualitativa 

Il patrimonio della Società al 31 dicembre 2017 comprende esclusivamente il "Capitale Sociale" (voce 120 di 

Stato Patrimoniale}, il quale risulta interamente versato, dalle "Riserve" (voce 160 di Stato Patrimoniale) e 

dall"'Utile (Perdita) d'esercizio" (voce 180 di Stato Patrimoniale). 

li patrimonio dell'impresa costituisce l' ammontare dei mezzi propri della Società, ossia l'insieme dei mezzi 

finanziari destinati al conseguimento dell'oggetto sociale e a fronteggiare i rischi derivanti dall'attività 

d'impresa . La Società persegue i propri obiettivi di gestione del patrimonio mediante un costante presidio dei 

rischi in modo da garantire la coerenza tra il grado di rischio assunto complessivamente e la consistenza tra il 

grado assunto complessivamente e la consistenza dei mezzi patrimoniali, nel rispetto dei requisiti di vigilanza 

e in attuazione dei paini strategici aziendali. 

Si informa, inoltre, che nel corso dell'esercizio 2017 la Società ha mantenuto l'investimento della liquidità in 

eccesso rispetto alle esigenze gestionali in conti correnti accesi presso primari istituti creditizi nazionali. 

4.1.2 Informazioni di natura quantitativa 

Il patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2017 risulta pari a Euro 2.298.394. La variazione rispetto al 

patrimonio al 31 dicembre 2016, il quale ammontava a Euro 2.458.289, è ascrivibile al risultato d'esercizio 

2017 pari a Euro -159.895. 

Per una visione sintetica delle variazioni di patrimonio netto si rinvia al prospetto riportato negli schemi di 

bilancio. 
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4.1.2.1 Patrimonio dell'impresa: composizione 

Voci/Valori 

1. Capitale 

2. Sovrapprezzi di emissione 

3. Riserve 

·· di utili 

a) legale 

b) statutaria 

c) azioni propri e 

d) altre (perdite esercizi precedenti) 

- altre 

4 . (Azioni proprie) 

5. Riserve da valutazione 

- Attività finan zia ri e disponibili per la vendita 

- Attività materiali 

- Attività immateriali 

- Copertura di investimenti esteri 

- Copertura dei flussi finanziari 

- Differenze di cambio 

- /\ttività non correnti e gruppi di attività in via di dismiss ione 

- Leggi speciali di rivalutazione 

- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a ben efici definiti 

- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate a patrimonio netto 

6. Strumenti di capitale 

7. Utile (perdita) d'esercizio 

4.2 Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza 

4.2.111 patrimonio di vigilanza 

4.2.1 .1 Informazioni di natura qualitativa 

Totale 

r .1 g. I 57 

31/12/2017 31/12/2016 
2.818.220 2.818.220 

4 .12 5 4.125 

-664.056 -523.216 
300.000 300.000 

-159.89 5 -140.840 
2.298.394 2.458.289 

La normativa di vigilanza applicabile alle società di gestione del risparmio prevede definisce il patrimonio di 

vigilanza quale somma del patrimonio di base, ammesso integralmente nel calcolo, e del patrimonio 

supplementare, ammesso nel limite massimo del patrimonio di base, al netto delle deduzioni 2. 

Per tenere conto dell ' impatto derivante dall'applicazione dei principi contabili internazionali sul calcolo del 

patrimonio di vigilanza la normativa ha previsto alcuni "filtri prudenziali" da applicare ai dati del bilancio 

(IAS/IFRS), volti a salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e a ridurne la potenziale volatilità indotta 

dall 'applicazione dei principi stessi . e J 
Il patrimonio di vigilanza di FVS S.G.R. S.p.A. è costituito esclusivamente dal Patrimonio di Base (Tier1), in " \ 

quanto la Società non presenta alla data del 31 dicembre 2017 elementi computabili nel Patrimon~_'l. 
~ 

Supplementare (Tier2). 

Il Patrimonio di Base (Tier1) è costituito dalla sommatoria di elementi positivi ·- rappresentati dal capitale 

sociale sottoscritto e versato, dalle riserve, e dall'eventuale utile di periodo al netto dei dividendi distribuiti 

' Tali deduzioni sono definite al paragrafo 10 dell'Allegato Il 5.1 del "Regolamento sullo gestione del risparmio" d1 Banco d'Italia . 
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(purché certificato dalla società di revisione) - e da elementi negativi -rappresentati dalle immobilizzazioni 

immateriali , e dalle eventuali perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso. L' importo di tali 

elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. 

4.2.1.2 Informazion i di natura quant itat iva 

31/12/2017 31/12/201 6 

A Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 2.278.458 2.423.015 

B. Filtri prudenziali del patrimon io base: 

B.I F1 lln prurlcrl!al1 IAS/IFRS pos1t1v1 (+) 

B.2 Fll ln prudonrn l1 IAS/IFRS negal,v1 I ) 

C. Totale patrimonio di base (TIER 1) (A+ B) 2.278 .458 2.423.015 

D. 
Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei 

filtri arudon· 1- 1· 

E. Fìl tn prudenziali dcl patnmonio supplementare: 

E. I Fil tri prud ont1a l1 IAS /IFRS poS1liv1 (+) 

E. 2 Filtri prud enzia li IAS/IFRS negal1v1 ( ·) 

F. Totale patrimonio supplementa re (TIER 2) (D +E) 

G. 
Elcm cnll da dedurre d<ll totale p;:t lrimorno d1 base e 
<:11nnl f'm "''"' '.,. r"' 

H. Patrimonio di vigilanza (C + F - G) 2.278.458 2.423.015 

4.2.2 Adeguatezza patrimoniale 

4.2.2 .1 Informazioni di natura qualitativa 

I requisiti di adeguatezza patrimoniale sono calcolati in base alle vigenti Istruzioni di Vigilanza emanate dalla 

Banca d' Italia, che prevedono per le S.G.R. un ammontare del patrimonio di vigilanza super iore al requisito 

patrimoniale complessivo, a sua volta costituito dalla somma di : 

maggiore tra il requisito relativo alla massa gestita e il requisito "altri rischi" 

requisito relativo alla gestione di fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale. 

Quest'ultimo requisito non trova applicazione in quanto FVS SGR Spa non gestisce fondi pensione . Pertanto 

l'adeguatezza patrimoniale della Società è valutata sulla base del valore assunto dal requisito relativo alle 

masse gestite ovvero al requisito "altri rischi", che come di seguito illustrato ha rappresentato e continuaÀ\ .} 

rappresentare anche per l'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2017 la principale componente dell'ammontare di . I'-' 
capitale da accantonare a copertura dei rischi assunti dalla Società. , 

~ 
Il requisito patrimoniale complessivo, infatti, alla fine esercizio 2017 è pari a Euro 351.405, di cui Euro 349.473 

relativi alla copertura da "altri rischi", in riduzione rispetto al medesimo dato al 31 dicembre 2016 a seguito 

della contrazione delle spese amministrative e degli altri oneri di gestione che rappresentano gli elementi di 

riferimento per il computo di tale requisito. Stante l'entità del patrimonio di vigilanza di FVS S.G.R. S.p.A. e 

quella del requisito patrimoniale complessivo, l'adeguatezza patrimoniale rimane ampiamente confermata 

anche per l' esercizio 2017. 
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Requisito relativo alla massa gestita 

Il requisito è calcolato facendo riferimento al totale delle attività dei fondi comuni, delle Sicav e dei fondi 

pensione eventualmente gestiti dalla Società, come risultante dall'ultima relazione annuale redatto. 

Il requisito è pari allo 0,02% del valore delle attività dei FIA che eccedono i 250 milioni di Euro. Tale requisito 

non trova applicazione nella fattispecie di FVS SGR in quanto la massa gestita è inferiore a tale soglia al 31 

dicembre 2017. 

Requisito "altri rischi" 

Il requisito patrimoniale corrisponde al 25% dei costi operativi fissi risultanti dall'ultimo bilancio approvato, 

corrispondenti alla somma della voce 110 "spese amministrative" e degli "altri oneri di gestione" inclusi nella 

voce 160 del conto economico. 

Requisito relativo alla gestione di fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale 

Il requisito patrimoniale corrisponde all'importo dei mezzi patrimoniali necessari per fare fronte agli eventuali 

impegni assunto dalla S.G.R. in relazione alla garanzia di restituzione del capitale. Tale requisito non trova 

applicazione nella fattispecie di FVS SGR in quanto non gestisce fondi pensione. 

Copertura del rischio derivante dalla responsabilità civile professionale 

FVS S.G.R. S.p.a., pur avendo stipulato e mantenendo un'assicurazione della responsabilità civile professionale, 

prudenzialmente ha scelto di coprire i rischi di responsabilità professionale tramite fondi propri aggiuntiv i. Ai 

sensi dell'art. 14 c.2 del Regolamento delegato UE 231/2013 per la copertura dei rischi di responsabilità 

derivanti da negligenza professionale, il GEFIA si dota di capitale aggiuntivo pari ad almeno lo 0,01 % del valore 

dei portafogli dei FIA gestiti. Più precisamente il requisito per la copertura del rischio per responsabilità 

professionale del GEFIA corrisponde allo 0,01% del valore della somma delle attività di tutti i FIA gestiti come 

risultanti dall'ultima Relazione annuale approvata. 

4.2 .2.2 Informazioni di natura quantitativa 

Categorie/Va lori 
Requisiti 

31/12/2017 31/12/2016 

Requisito relativo alla massa gestita 

Requisito "altri rischi" 351.405 373.949 

Requisito relativo alla gestione di fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale 

Requisito patrimoniale totale 351.405 373 .949 

Si precisa che il requisito "altri rischi" comprende anche la dotazione aggiuntiva a copertura del rischio 

derivante dalla responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 14 co.2 Reg. delegato UE 231/2013 pari ad 

Euro 999 per l'esercizio 2016 ed Euro 1.932 per l'esercizio 2017. 
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Sezione 5- Prospetto analitico della redditività complessiva 

Voci 
Imposta sul Importo 

Importo lordo reddito netto 

10 . Utile (Perdita) d'esercizio -159.895 -159 .895 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico 

20 . Att ività matenali 

30 . Att ività immateri ali 

40. Piani a benefi ci defin1t1 

50 . Attività non correnti in via di dismissione 

60. Quota delle ri serve da valuta21one delle partecipa21oni valutate a patrimonio netto 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico 

70. Co pertura di investimenti esteri 

a) variazioni di fa1r value 
b) rigiro a conto econom1co 

e) altre variazioni 

80. Differenze di cambio 

a) van azion i d1 /oir value 

b} rigi ro a conto econom1co 

e) altre variazion i 

90 . Copertura di fluss i finanziari 

a) variazioni di fair value 
b) rigiro a conto economico 

e) altre variazioni 

100. Attiv ità finanziarie disponib ili per la vend ita 

a) vanaz1oni di valore 

b) rigiro a conto economico 

- rett1f1che da deterioramento 

utili/perdite da realizzo 

e) altre varia zioni 

110. Attiv ità non correnti in via di d1sm1 ssione 

a) variazioni di fair value 
b) rigiro a co nto economico 

e) altre vanaz1oni 

120 . Quota delle riserve da valuta21one delle parteci pa21oni valutate a patrimonio netto 

a) variazioni d1 valore 

b) rigiro a conto economico 

- rettifiche da deterioramento 

- ut1l 1/perd ìte da rea lizzo 

e) alt re vanaziorn 

130 . Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 

140. Reddittività complessiva (voce 10 + 1301 -159.895 -159.895 
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Sezione 6 - Operazioni con parti correlate 

6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 

31/12/2017 31/12/2016 

Amministratori 83.917 84.166 

Membri degli organi di controllo (Collegio Sindacale) 30.958 31.043 

Dirigenti con Responsabilità Strategica 144.559 143.038 

6.2 Informazioni sulle transazioni con porti correlate 

FVS S.G.R. S.p.A. è una società il cui capitale è stato detenuto per il 51% da Veneto Sviluppo S.p.A. e per il 

restante 49% da Friulia S.p.A. sino alla data del 16 novembre 2017. Successivamente l'intero controllo è 

passato in capo a Veneto sviluppo S.p.A .. Durante l'esercizio appena concluso, FVS S.G.R. S.p.A. ha intrattenuto 

rapporti sia con Veneto Sviluppo S.p.A. che con Friulia S.p.A. che sono stati regolati a normali condizioni di 

mercato . 

Tali rapporti sono riconducibili principalmente, per quanto riguarda Friulia S.p.A., ai costi per i servizi di 

assisten za IT, esternalizzazione delle funzioni di Internal Audit e di Risk Management nonché a servizi di 

gestione paghe e stipendi, assistenza legale, messa a disposizione degli spazi d' ufficio ed ai proventi derivanti 

dall'accordo quadro tra FVS S.G.R. e Friulia S.p.A .. 

Inoltre, nel corso dell ' eserci zio, alcun i dipendenti di FVS S.G.R. hanno ricoperto cari che di Amministratore o 

Sindaco sia nell ' interesse di Friulia S.p.A. che di Veneto Sviluppo S.p.A. in alcune delle rispettive partecipate. 

Per quanto riguarda Veneto Sviluppo S.p.A. i rapporti sono riconducibili ai costi di affitto degli spazi della sede 

di Venezia Marghera ed ai proventi derivanti dal servizio di advisory fornito alla stessa. 

Di seguito si riporta il dettaglio del bilancio intra-company con le società controllanti . 

. - -· - . . 
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60. 

100 . 

110 . 
120 . 

140. 

90. 

100. 

120. 
160. 

180 

10 . 

40. 

50. 

110 . 

120. 
130. 

160. 

190. 

200 . 

Voci dell 'attivo 
Crediti 

a) per gestmn e di patrimoni 

b) altn creditì 

Attività materiali 

Attività immateria li 

Attività fiscali 

a) correnti 

b) anticipate 

di cui alJ ,1 L.214/201 1 
Altre attività 

TOTALE ATTIVO 
Voci del passivo e del patrimonio netto 

2.560.245 

2.560.245 

18.889 

19.93 6 
4.170 
4.170 

o 
o 

4 l.098 

Z.644.338 

55 .750 
o 

55 .750 

o 

o 
o 
o 

5S .7SO 

Altre passività 282.469 945 

Trattamento d1 fin e ra pporto dcl persona le 63.475 O 

o 

o 

10.649 

Capita l e 2.818.220 2.818 .220 O 

1' a g I 62 

2.504.495 

2 .504.495 
18.889 

19.936 
4.170 
4.170 

o 

41.098 
2.588.588 

270.874 

63.475 

Riserve ·359.931 O O · 359 .931 
Utile (Perdi ta) d'esercizi o ·1 59 .895 51.757 ·105.689 -105.963 
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CO""° CC O NO M1CO 
Voci 
Commissioni attive 

COMMISSIONI NETTE 

Interessi atti vi e proventi assi milati 

Interessi pa ssivi e oneri assimilati 

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 

Spese ammini strative. 

a) spese per il personale 

b) altre spese amministrative 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali 

Altri proventi e oneri di gestione 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE Al LORDO DELLE IMPOSTE 
Imposte sul reddito dell'esercizio dell 'operatività corrente 

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 

*** 

1.033 .949 
1.033.949 

18.764 

·7 
1.052.706 

·1.39 3.402 
-998.245 

·395.157 
·4.407 
-7.392 

192.600 

·159.89S 
·1S9.89S 

o 
·1S9.89S 

·159.89S 

·2 2.993 
.945 

· 22 .048 

74 .750 

51.757 
51.7S7 

51.757 

Sl.7S7 

o 
o 

·l 10.930 
-6.555 

·104.375 

o 

5.241 

·105.689 
·lOS.689 

o 
·lOS.689 

o 
·lOS.689 

l.033.949 
1.033.949 

18.764 
.7 

1 .052.706 
-1.259.480 

·990.745 
-268.7 35 

·4.407 
-7.392 

112 .609 
-105.964 
·lOS.964 

·105.964 

·lOS.963 

In data 16 novembre 2017 la direzione e il coordinamento è in capo al socio unico Veneto Sviluppo S.p.A .. 

Pertanto, da tale data i patti parasociali sottoscritti tra Veneto Sviluppo S.p .A. e Friulia S.p.A., che disciplinavano 

la direzione e coordinamento congiunto su FVS S.G.R. S.p.A., hanno cessato la loro validità. 

Ai sensi dell'art. 2497 bis 4° comma del codice civile si espone in allegato al presente Bilancio d'Esercizio, 

l'ultimo bilancio approvato della Veneto Sviluppo S.p.A .. 
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