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2 BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

Relazione sulla gestione 

 

 

Spettabile Azionista, 

 

FVS S.G.R. S.p.A. (di seguito, “FVS S.G.R.”, “S.G.R.” o la “Società”) - Società di Gestione del Risparmio controllata 

al 100% dalla Finanziaria della Regione del Veneto, Veneto Sviluppo S.p.A., costituita con la specifica missione 

di raccogliere denaro istituzionale e metterlo al servizio del sistema delle PMI del territorio italiano del Nord-

Est al fine di rafforzarne la capitalizzazione in funzione di sostegno ai loro processi di crescita - con il presente 

bilancio chiude il secondo esercizio di piena operatività dalla revisione del proprio assetto azionario che vede 

il controllo esclusivo di Veneto Sviluppo S.p.A. e non più congiunto con la Finanziaria regionale del Friuli 

Venezia Giulia, Friulia S.p.A.. 

Veneto Sviluppo S.p.A., infatti, 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 azionarie1. 

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 obiettivo la Società svolge l’attività di raccolta, investimento e gestione di fondi di 

private equity e venture capital nonché l’attività di advisory alla capogruppo 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 di investimento in minibond. 

 

  

 
 
1A 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. 
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L’economia regionale del nord-est 

Regione Veneto 

I dati certificati dall’Istat ed analizzati dalla Banca d’Italia nella pubblicazione “Economie regionali – l’economia 

del Veneto” evidenziano che nel primo semestre 2019 l’attività economica regionale si è indebolita a causa 

del rallentamento nel comparto manifatturiero. I livelli di attività nel settore manifatturiero, infatti, hanno 

continuato a espandersi, ma a un ritmo pressoché dimezzato rispetto a quello del 2018, risentendo della 

debolezza del commercio mondiale. 

Il quadro congiunturale nel settore dei servizi privati non finanziari è stato nel complesso favorevole, anche 

grazie al positivo andamento del comparto turistico; le attese degli operatori recentemente interpellati 

nell’ambito di un’indagine condotta dalla Banca d’Italia sull’evoluzione della domanda a breve termine si 

confermano ancora positive. La redditività delle imprese dell’industria e dei servizi, pur in calo, si è mantenuta 

elevata, favorendo un ulteriore miglioramento delle disponibilità liquide nel sistema produttivo. Nelle 

costruzioni si è consolidato il debole recupero dell’attività iniziato nel 2018: al contributo positivo del comparto 

residenziale si è associata la ripresa degli investimenti pubblici degli enti territoriali. 

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

Unioncamere del Veneto, effettuata su un campione di 2.298 imprese attive in regione, con almeno 10 addetti) 

evidenziano che nel quarto trimestre 2019 la produzione industriale ha registrato una crescita dello 0,3 per 

cento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Risulta, tuttavia, confermato un trend di sostanziale 

rallentamento: il medesimo indicatore, infatti, in media d’anno ha registrato un incremento modesto, limitato 

all’1,3 per cento (+3,2 per cento nel 2018), con valori di intensità via via sempre inferiori. 

Nel primo semestre del 2019 l’occupazione ha confermato il trend positivo già in corso. Sono aumentati sia i 

lavoratori autonomi sia quelli alle dipendenze, in particolare con contratti a tempo indeterminato. L’offerta di 

lavoro è rimasta stazionaria, favorendo il calo del tasso di disoccupazione. Il ricorso agli ammortizzatori sociali 

è rimasto su livelli minimi, anche grazie alla riduzione dell’apertura di nuove crisi aziendali. 

Nei primi sei mesi dell’anno, i prestiti al settore privato non finanziario sono lievemente calati; vi ha contribuito 

la flessione dei finanziamenti alle imprese su cui ha inciso l’indebolimento della domanda di credito, connesso 

con le ampie disponibilità liquide e le minori esigenze di finanziamento per investimenti. I prestiti alle famiglie 

hanno invece continuato a crescere, favoriti da condizioni di offerta distese e da una positiva domanda per 

l’acquisto di beni durevoli di consumo. La qualità del credito è rimasta su un livello storicamente elevato. 

I dati più recenti, elaborati dalla Regione del Veneto – Ufficio Statistica e diffusi nel mese di gennaio 2020 con 

la pubblicazione del “Bollettino socio-economico del Veneto”, forniscono una stima di crescita del Prodotto 

Interno Lordo (PIL) regionale dello 0,4 per cento per il 2019 e confermano quindi il quadro di sostanziale 

rallentamento già emerso nel primo semestre (nel 2018 la crescita del PIL regionale si era attestata all’1,5% in 

ragione d’anno). 



  P a g .  | 6 
 

 

La crescita dell’economia regionale trova sostegno principalmente dell’interscambio con l’estero e 

nell’industria turistica. 

Quanto agli scambi commerciali, nei primi nove mesi del 2019 il valore delle esportazioni venete di beni è stato 

pari a 47,8 miliardi di Euro, registrando un incremento dell’1,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. 

La performance manifestata dalle esportazioni regionali resta, tuttavia, inferiore sia a quanto registrato nel 

2018 (+3,3 per cento) sia alla media nazionale del medesimo periodo (+2,5 per cento). A trainare l’export 

veneto sono i settori dei mezzi di trasporto, delle forniture mediche (occhialeria) e delle produzioni 

agroalimentari. Tra i mercati di destinazione, è stato registrato un sensibile aumento delle vendite verso Stati 

Uniti, Spagna e Francia. 

Con riferimento all’industria turistica, nel periodo gennaio-settembre 2019 in Veneto gli arrivi segnano un 

aumento del 2,6 per cento e le presenze del 2,5 per cento. Il dato sintetizza il positivo andamento di tutte le 

località turistiche della regione, tuttavia è doveroso evidenziare una performance molto positiva delle città 

d’arte (+5,6 per cento delle presenze), che riflette un interesse in crescita dei nostri connazionali (+7,1 per 

cento), di americani (+5,7 per cento), tedeschi (+5,6 per cento), inglesi (+3 per cento), ed aumenti significativi 

anche di turisti russi e giapponesi. 

Per quanto concerne il mercato del lavoro, stando agli ultimi dati resi disponibili dall’Istat nel terzo trimestre 

2019 l’occupazione regionale ha fatto registrare una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 

mentre la disoccupazione è scesa in un contesto di calo anche dell’inattività. Rispetto al 2018, nel III trimestre 

del 2019 i lavoratori in Veneto risultano aumentati dell’1 per cento, mentre le persone in cerca di lavoro sono 

diminuite del 7,4 per cento, quasi esclusivamente per effetto della componente maschile. Il tasso di 

occupazione regionale, pertanto, è salito dal 67 per cento rilevato nel III trimestre 2018 al 67,3 per cento 

rilevato nel III trimestre 2019, mentre il tasso di disoccupazione è sceso nel medesimo arco temporale dal 5,5 

per cento al 5,1 per cento. Si evidenzia un incremento dei lavoratori equivalenti in Cassa Integrazione 

Guadagni: erano 6.467 nel secondo trimestre 2018, risultano essere 7.895 nello stesso periodo del 2019. 

La dinamica positiva del mercato del lavoro e le condizioni di indebitamento favorevoli hanno agevolato 

l’accesso al credito delle famiglie. Alla fine del primo semestre del 2019 i finanziamenti erogati da banche e 

società finanziarie alle famiglie consumatrici venete sono aumentati del 3,3 per cento e la crescita del credito 

al consumo ha avuto seguito anche nella prima parte dell’anno in corso (+9,4 per cento). Sono cresciuti i 

finanziamenti finalizzati, che oramai rappresentano circa un terzo del credito al consumo regionale, 

soprattutto nella componente destinata all’acquisto dei mezzi di trasporto (aumentata circa del 19 per cento 

rispetto all’anno precedente). 
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Regione Friuli Venezia Giulia 

I dati certificati dall’Istat ed analizzati dalla Banca d’Italia nella pubblicazione “Economie regionali – l’economia 

del Friuli Venezia Giulia”, evidenziano che nel corso del 2019 l’attività economica ha registrato un 

rallentamento in quasi tutti i settori produttivi. Per l’industria manifatturiera, al netto della cantieristica, le 

vendite sul mercato interno ed estero si sono indebolite. Secondo un’indagine condotta dalla Confindustria 

del Friuli Venezia Giulia su un campione costituito prevalentemente da piccole e medie imprese, nel primo 

semestre del 2019 le vendite (valutate a prezzi costanti) hanno sostanzialmente ristagnato rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente, risentendo del rallentamento degli scambi con l’estero e della flessione della 

domanda interna (-1,7 per cento). Le vendite hanno subito una flessione nel comparto metallurgico e in quello 

del mobile, in connessione con le maggiori difficoltà incontrate sui mercati esteri dalle imprese del campione. 

Nell’elettromeccanica e nel comparto alimentare, invece, la domanda complessiva ha registrato un trend 

espansivo. Nella cantieristica ha avuto seguito il ciclo espansivo ed il portafoglio ordini ha continuato a 

crescere. Le esportazioni sono state frenate dalla flessione del comparto metallurgico, che ha risentito del calo 

della domanda da parte dell’industria tedesca. Le indagini più recenti confermano un diffuso rallentamento 

dell’attività anche nel comparto dei servizi. Nel settore turistico la crescita delle presenze ha avuto seguito ma 

con incrementi sempre più ridotti. Stando ai dati provvisori più recenti diffusi dalla Regione, nel primo 

semestre dell’anno (nel quale si concentrano mediamente circa un terzo dei flussi turistici annuali) le presenze 

turistiche in Friuli Venezia Giulia sono aumentate del 2,2 per cento, in rallentamento rispetto al medesimo 

periodo del 2018. All’andamento positivo della componente straniera (4,9 per cento), si è contrapposta la 

flessione di quella interna (-1,1 per cento). 

Nonostante l’aumento del traffico di container, nel primo semestre la movimentazione portuale complessiva 

è risultata in calo, risentendo negativamente dall’andamento degli scambi con la Turchia. La moderata crescita 

del settore delle costruzioni ha avuto seguito anche nei primi mesi del 2019, favorita dall’edilizia pubblica e da 

una marcata crescita delle transazioni sul mercato immobiliare. 

In connessione con il complessivo indebolimento dell’attività economica in regione, nel primo semestre del 

2019 la crescita degli occupati e delle forze di lavoro si è sostanzialmente interrotta. Il tasso di disoccupazione 

è però ulteriormente sceso. Tra i lavoratori dipendenti privati, il saldo positivo tra avviamenti e cessazioni è 

lievemente diminuito e ha riguardato tutte le forme contrattuali, compresa quella a tempo indeterminato. Un 

sondaggio effettuato dalla Banca d’Italia presso le imprese dell’industria e dei servizi privati non finanziari con 

almeno 20 addetti ha consentito di formulare una previsione di sostanziale stabilità della dinamica 

occupazionale fino a fine 2019. Quasi la metà delle imprese, infatti, prevede di mantenere un livello medio di 

occupazione uguale a quello dell’anno precedente, mentre tra le restanti imprese quelle che prevedono 

l’occupazione in diminuzione sono in numero analogo a quelle che si attendono un incremento dei livelli 

occupazionali. 
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Nel primo semestre del 2019 i prestiti bancari alla clientela residente in regione sono cresciuti grazie al positivo 

andamento di quelli alla cantieristica e dei finanziamenti alle famiglie consumatrici. Le erogazioni alle imprese 

sono invece calate per quasi tutti gli altri settori produttivi. La qualità del credito è lievemente peggiorata per 

famiglie e imprese; il tasso di deterioramento rimane comunque inferiore a quello medio nazionale e basso 

nel confronto storico. In un contesto economico ancora incerto, la domanda di depositi bancari da parte dei 

risparmiatori ha continuato a crescere. 

 
 

*** 

 

L’operatività della Società nel corso del 2019 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 concentrata, anche per l’esercizio 2019, su una mirata ricerca e 

individuazione di opportunità di investimento che ha portato all’investimento in 1 nuova società, ovvero All In 

S.p.A. / Holdex S.p.A. e ad un’operazione di follow on sulla società già partecipata C.I.B. Unigas S.p.A., che si 

sommano agli investimenti dei precedenti esercizi realizzati nelle società Exor International S.p.A., Partners 

Associates S.p.A. e Valbrenta S.p.A. (3 investimenti realizzati nel 2017) oltre a C.I.B. Unigas S.p.A. e La 

Gastronomica S.p.A. (2 investimenti realizzati nel 2018). Al 31 dicembre 2019 il Fondo Sviluppo PMI risulta 

investito per un importo complessivo pari a Euro 27.216.000. L’operatività del Fondo, nell’esercizio 2019, è 

stata focalizzata, oltre che sulla chiusura delle suddette operazioni, anche sull’individuazione di nuove 

opportunità di investimento e sulla negoziazione, con il potenziale acquirente, della struttura di un’operazione 

di dismissione di una partecipata del Fondo Sviluppo PMI. L’attività di scouting ha portato a 66 nuovi contatti 

di aziende e tra queste 1 è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di FVS S.G.R. S.p.A.. 

Alla luce di quanto sopra descritto, nel corso del 2019 è avvenuto il signing per il disinvestimento della 

partecipata Partners Associates S.p.A. (il cui closing è avvenuto in data 14 gennaio 2020). Nel corso del 2019 il 

gruppo Retelit, operatore nazionale del settore delle telecomunicazioni quotato sul segmento STAR di Borsa 

Italiana, ha manifestato l’interesse ad acquisire il Gruppo Partners Associates e, dunque, dal mese di aprile al 

mese di dicembre i soci ed il team di investimento di FVS SGR sono stati impegnati nell’attività di supporto al 

management nelle attività di due diligence, nonché nella negoziazione della struttura dell’operazione con il 

potenziale acquirente oltre che nell’attività di stesura dei contratti di vendita con l’obiettivo di giungere alla 

chiusura dell’operazione di cessione. Il signing dell’operazione è avvenuto in data 22 ottobre 2019 con la 

previsione di cedere il 100% del Gruppo Partners Associates a Retelit Digital Services S.p.A., controllata da 
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Retelit S.p.A.. Il closing dell’operazione si è tenuto in data 14 gennaio 2020 ed ha visto il completo 

disinvestimento della partecipazione detenuta dal Fondo Sviluppo PMI. 

Nel primo semestre 2020, a valle di un percorso di negoziazione iniziato a giugno 2019 è previsto il 

completamento del processo di cessione di una ulteriore partecipazione del Fondo a fronte del signing 

dell’operazione avvenuto nel mese di febbraio 2020. 

In data 12 dicembre 2019, Exor International S.p.A. ha rimborsato anticipatamente il proprio prestito 

Obbligazionario Convertibile (sottoscritto integralmente dal Fondo) per un importo di Euro 1.500.000. 

 

Fondo Aladinn Ventures in liquidazione 

La gestione del Fondo Aladinn Ventures in liquidazione si è concentrata nel corso del 2019 esclusivamente 

sulla valorizzazione del portafoglio investimenti nella logica di una loro dismissione, in continuità con il 

precedente esercizio, nonché sulle attività di liquidazione e distribuzione ai sottoscrittori degli asset così come 

previsto dal Piano di Smobilizzo approvato dall’Assemblee dei Partecipanti in data 5 giugno 2019 e 

successivamente rivisto in data 29 gennaio 2020. Durante l’esercizio, sebbene non sia stata dismessa nessuna 

delle due società partecipate ancora in portafoglio, si è svolta un’intensa attività di negoziazione sia con le 

controparti socie, sia con soggetti esterni alla compagine societaria per la cessione degli assets partecipativi: 

tale attività ha portato nei primi mesi del 2020 alla dismissione della società Creactives S.p.A. per un importo 

sostanzialmente corrispondente al valore nominale investito dal Fondo. Si informa, altresì, che nel corso 

dell’anno è stato effettuato un rimborso ai sottoscrittori di parte della liquidità detenuta dal Fondo che è 

risultata eccedente rispetto alle necessità indicate nel suddetto piano di smobilizzo per un importo 

complessivo pari a Euro 800.000. 

 

Advisory 

L’attività di advisory svolta nel corso dell’esercizio 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. 

 

*** 
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In questo contesto la S.G.R. chiude l’esercizio 2019 con un risultato positivo, in continuità con il precedente 

esercizio, come rappresentato nella seguente tabella che sintetizza i principali aggregati reddituali e 

patrimoniali: 

 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2019 % 31/12/2018 %
Voci
Commissioni attive 1.004.018 98,9% 1.032.133 98,7%
Interessi attivi e proventi assimilati 18.798 1,9% 13.675 1,3%
Interessi passivi e oneri assimilati (7.632) -0,8% -

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.015.184 100,0% 1.045.808 100,0%

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (2.499) -0,2% -
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (2.499) -0,2% -
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva - -

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 1.012.685 99,8% 1.045.808 100,0%

Spese amministrative: (988.185) -97,3% (1.000.510) -95,7%
a) spese per il personale (629.769) -62,0% (699.746) -66,9%
b) altre spese amministrative (358.416) -35,3% (300.764) -28,8%
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (47.873) -4,7% (4.273) -0,4%
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (9.878) -1,0% (6.645) -0,6%
Altri  proventi e oneri di gestione 194.374 19,1% 127.985 12,2%
COSTI OPERATIVI (851.562) -83,9% (883.443) -84,5%

UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 161.123 15,9% 162.365 15,5%

Imposte sul reddito dell 'esercizio dell’operatività corrente (18.275) -1,8% (12.862) -1,2%

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 142.848 14,1% 149.503 14,3%

STATO PATRIMONIALE 31/12/2019 31/12/2018 %
Voci dell 'attivo
Cassa e disponibil ità l iquide 118 0,0% -
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.937.013 87,9% 2.575.709 97,1%
Attività materiali 343.181 10,3% 16.111 0,6%
Attività immateriali 9.878 0,3% 13.291 0,5%
Attività fiscali 8.924 0,3% 1.155 0,0%
a) correnti 8.924 0,3% 1.155 0,0%
b) anticipate - -
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - -
Altre attività 43.860 1,3% 46.134 1,7%

TOTALE ATTIVO 3.342.974 100,0% 2.652.400 100,0%

Voci del passivo e del patrimonio netto
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 332.503 9,9% -
a) Debiti 332.503 9,9% -
b) Titoli in circolazione - -
Passività fiscali  8.133 0,2% 12.862 0,5%
a) correnti 8.133 0,2% 12.862 0,5%
b) differite - -
Altre passività 399.822 12,0% 181.069 6,8%
Trattamento di fine rapporto del personale 11.772 0,4% 10.571 0,4%
Capitale 2.818.220 84,3% 2.818.220 106,3%
Riserve (370.324) -11,1% (519.825) -19,6%
Utile (Perdita) d'esercizio 142.848 4,3% 149.503 5,6%

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 3.342.974 100,0% 2.652.400 100,0%
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Preliminarmente si deve precisare che l’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 (illustrato nella 

successiva Sezione 7 della Parte D di Nota integrativa: “Informativa sul Leasing” a cui si fa esplicito rinvio) ha 

determinato la quasi totalità dell’incremento del valore sia delle “attività materiali” che delle “rettifiche di 

valore sulle attività materiali”, nonché la rilevazione di “interessi passivi” (non presenti l’esercizio precedente) 

e la valorizzazione della voce "Passività Finanziarie valutate al costo ammortizzato” tra i debiti. 

 

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

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

riservati di investimento alternativo gestiti dalla S.G.R. 

• la voce “spese amministrative” chiude l’esercizio in esame con una diminuzione del 1,23% (pari ad Euro 

12.325) rispetto al 2018;  

• la “voce altri proventi e oneri di gestione” evidenzia un incremento di circa il 52% (pari ad Euro 66.389) 

rispetto al precedente esercizio quasi interamente ascrivibile alla consulenza erogata nei confronti di 

una partecipata del Fondo Sviluppo PMI da parte dell’investment team. 

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

• la voce “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” raccoglie principalmente i crediti per i 

depositi di conto corrente presso istituti bancari italiani; 

• nelle voci “Attività fiscali” e “Passività fiscali”, oltre ad accogliere anche le ritenute subite sugli interessi 

attivi nel corso dell’esercizio, sono presenti le partite contabilizzate ai fini IRES IRAP e riferiti al risultato 

conseguito dalla Società nell’esercizio appena concluso; 

• l’incremento delle altre passività è da attribuirsi principalmente ad un errore operativo di una 

controparte terza che a fine dicembre 2019 ha bonificato Euro 167.292 la Società anziché il Fondo 

Sviluppo PMI per importi dovuti allo stesso. Tale partita è stata prontamente regolarizzata nei primi 

giorni del 2020; 

• il patrimonio netto della Società si è incrementato a seguito del risultato netto positivo d’esercizio. 

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

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

dall’International 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. 38/2005. 

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

interpretative: 

• Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements emanato dallo IASB; 

• Implementation Guidance, Basis for Conclusions ed altri documenti interpretativi degli IAS/IFRS emanati 

dallo IASB o dall’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee). 
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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 30 novembre 2018. L’applicazione del regolamento della Banca d’Italia recepisce i principi 

introdotti dallo IASB nei principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

 

Assetto organizzativo 

Nel corso dell’anno 2019 è proseguita l’attività di riorganizzazione interna avviata nel corso dell’esercizio 

precedente, nonché l’attività di adeguamento della propria struttura organizzativa alle disposizioni normative 

di riferimento. 

A tal proposito, a far data dal 1° gennaio 2019 la Società ha sottoscritto un contratto di service erogato dalla 

controllante Veneto Sviluppo S.p.A. per la fornitura dei seguenti servizi: 

• gestione contabilità, tesoreria e bilancio, segnalazioni di vigilanza e predisposizione del bilancio; 

• segreteria societaria, gestione adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e 

dell’Assemblea dei soci e relativi adempimenti presso soggetti istituzionali e di vigilanza ai fini di 

registrazioni, iscrizioni, segnalazioni e supporto alla segreteria generale; 

• gestione degli adempimenti di cui alla normativa in materia di prevenzione della corruzione (L. 

190/2012) e di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.); 

• gestione degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio tempo per tempo vigente; 

• gestione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy (i.e. GDPR). Si ricorda che la 

Società non ha nominato un Data Protection Officer (DPO) non ricorrendone le condizioni per 

l’obbligatorietà; 

• supervisione dell’organizzazione interna; 

• disamina delle problematiche legali stragiudiziali e giudiziali ed eventuale gestione di legali esterni, 

con l’attribuzione: 

• della responsabilità dell’Area Amministrazione, Contabilità e Bilancio al Responsabile Amministrazione 

Finanza e Controllo della Capogruppo; 

• all’Ufficio Conformità della Controllante del servizio a supporto dell’Area Affari Societari e Segreteria 

Generale e della gestione delle attività proprie della Funzione Antiriciclaggio mentre la responsabilità 

della Funzione rimane in capo al Consigliere Indipendente Bettina Campedelli che è altresì Delegato 

alle Segnalazioni di Operazioni Sospette; 

• del servizio Legale al Responsabile dell’Area Legale e Affari societari della Controllante; 

• del ruolo di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza della Controllante. 
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Si precisa inoltre che, nel mese di aprile 2019 FVS SGR S.p.A., dopo aver ottenuto il nulla osta da parte della 

Regione del Veneto, ha provveduto all’assunzione di due junior analyst a rafforzamento del proprio Investment 

Team. A livello di Direzione Generale, continua a permanere la soluzione organizzativa che mantiene il distacco 

al 50% della figura del Direttore Generale nei confronti della Capogruppo. 

Il Socio Unico nella seduta del 3 dicembre 2019 ha deliberato in merito alla composizione degli Organi Sociali 

confermando i componenti del Consiglio di Amministrazione del precedente mandato - che resteranno in 

carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 – mentre con riferimento ai componenti del 

Collegio Sindacale – in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 - è stato nominato come 

nuovo Sindaco il dott. Fabrizio Nardin in sostituzione dell’uscente dott. Ezio Romanò. 

Per quanto concerne la normativa di vigilanza in materia di lotta al riciclaggio di denaro e contrasto al 

terrorismo ex D.Lgs. 231/07, la Società, conformemente ai Provvedimenti di Banca d’Italia del 26 marzo 2019 

“Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli 

intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” e  del 30 luglio 2019 “Disposizioni in materia 

di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, ha 

approvato in data 29 maggio 2019 una prima rielaborazione dei protocolli operativi antiriciclaggio e 

successivamente, in data 18 dicembre 2019, il documento “Policy Antiriciclaggio”. In quest’ultimo documento 

sono identificate le linee di indirizzo adottate dalla Società in materia di contrasto al riciclaggio e sono altresì 

definite le modalità di esecuzione dell’esercizio di Autovalutazione del rischio antiriciclaggio - previsto dalle 

disposizioni del Provvedimento del 26 marzo 2019 - che sarà svolto per l’anno 2019 entro il mese di aprile 

2020, e con esso saranno definiti i livelli di appetite, tolerance e capacity della Società e le relative azioni di 

rimedio. 

Con riferimento alla conservazione dei dati e delle informazioni sulla clientela di cui alla normativa 

antiriciclaggio, pur rimanendo in attesa delle diposizioni definitive in merito, la Società ha optato per il 

mantenimento dell’Archivio Unico Informatico in grado di assicurare la chiarezza, la completezza, 

l’immediatezza, la conservazione delle informazioni secondo criteri uniformi, nonché la storicità delle stesse. 

Le attività di registrazione e di tenuta dell’Archivio Unico Informatico sono affidate alla Banca Depositaria dei 

fondi gestiti – DEPObank -e verificate dalla Funzione Antiriciclaggio. 

Si segnala che In data 5 dicembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento della Banca d’Italia di attuazione 

degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF in materia di organizzazione di SGR, SICAF e 

SICAV (“il Regolamento Banca d’Italia MiFID”) con cui sono state rimodulate, in recepimento della Direttiva 

2014/65/UE (MIFID II), le disposizioni in materia di organizzazione dei Gestori. Gli adeguamenti all’assetto di 

governo della Società sono in corso di valutazione e saranno apportati entro i termini prescritti dal 

Regolamento Banca d’Italia MiFID II.  

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

all’art. 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) del 
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decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di 

seguito “T.U.”). 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 adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (MOG) ed i 

suoi protocolli specifici di prevenzione, sulla cui applicazione vigila l’Organismo d Vigilanza, prevedendo 

le specifiche misure integrative a prevenzione dei reati ex L. 190/2012, ritenendoli idonei 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. Le misure integrative sono aggiornate 

annualmente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nell’anno 2019, 

FVS SGR ha affidato ad un fornitore esterno l’incarico di supportarla nell’aggiornamento del MOG. 

L’attività è in fase di finalizzazione; 

• ha adottato, come documento integrante del MOG, 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). A tal proposito si evidenzia che, con delibera consiliare del 

20 novembre 2019, l’Organo Amministrativo della Società ha deliberato favorevolmente 

sull’istituzione, a partire dal 1° gennaio 2020, di una Funzione Unica di Controllo, permanente e 

indipendente che accentri le funzioni di gestione del rischio, conformità alle norme e di internal audit. 

La delibera in oggetto è stata assunta, con il parere dell’Organo di Controllo, in ragione dell’attuale 

struttura organizzativa e dell’operatività aziendale, nel rispetto del principio di proporzionalità. All’esito 

del processo di selezione, la Società ha affidato la responsabilità della Funzione Unica di Controllo al 

dott. Roberto E. Botter (Quantyx Advisor S.r.l.). 

Infine si precisa che con specifico riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, FVS 

S.G.R. S.p.A., in quanto Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano vigilata da Banca d'Italia, Consob e 

dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed in considerazione: 
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• 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; 

ritiene di essere 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 e pertanto non ha intrapreso 

alcuna nuova iniziativa organizzativa afferente tale ambito normativo. 

Di seguito si riporta l’organigramma della Società al 31 dicembre 2019. 

 

 

Si precisa che, con riferimento agli outsourcers, i contratti relativi alle funzioni di Risk Management e Internal 

Audit affidati a risorse di Friulia S.p.A. si sono conclusi con riferimento all’esercizio 2019. 

La funzione di Compliance è affidata alla dott.ssa Francesca Aimone dello Studio Aimone & Moschini di Milano. 

Infine, come precedentemente illustrato, a far data dal 1° gennaio 2020 la Funzione di Compliance, di Risk 

Management e di Internal Audit sono state riunite in un’unica funzione di controllo la cui responsabilità è stata 

affidata al dott. R. E. Botter. 
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Operatività dei FIA - Fondi di Investimento Alternativi mobiliari chiusi gestiti 

Fondo AlAdInn Ventures in liquidazione 

Il Fondo AlAdInn Ventures in liquidazione è un FIA Chiuso Mobiliare riservato ad Investitori Professionali, il cui 

regolamento è stato autorizzato da Banca d’Italia in data 16 aprile 2007. Nel luglio 2007 è stata avviata l’attività 

di investimento e al 31 dicembre 2019 si è chiuso il tredicesimo esercizio del Fondo.  

Il Fondo era stato originariamente sottoscritto per complessivi Euro 28.614.303, in due closing, nel 2007 e nel 

2010.  

Nel corso dell’esercizio 2019 l’operatività del Fondo Aladinn Ventures in liquidazione si è focalizzata 

esclusivamente sulle attività di analisi delle migliori opportunità d’uscita dagli investimenti ancora in 

portafoglio e sulle attività di liquidazione e distribuzione ai sottoscrittori degli asset presenti così come previsto 

dal Piano di Smobilizzo approvato dall’Assemblee dei Partecipanti in data 5 giugno 2019 e successivamente 

rivisto in data 29 gennaio 2020. Nell’esercizio 2019 è stato altresì effettuato un rimborso ai sottoscrittori di 

parte della liquidità detenuta dal Fondo presso c/c bancari che è risultata eccedente rispetto alle necessità 

indicate nel piano di smobilizzo del Fondo approvato dall’assemblea dei partecipanti per un importo 

complessivo pari a Euro 800.000. 

Al 31 dicembre 2019, il valore complessivo netto del Fondo AlAdInn Ventures in liquidazione è di Euro 

1.005.704 pari ad un valore unitario delle 452,049 quote in circolazione, di Euro 2.224,768. 

 

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 anche 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 mese di novembre 2017 Veneto Sviluppo ha acquisito parte delle quote del Fondo sottoscritte da Friulia 

S.p.A.. 
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Al 31 dicembre 2019 il Fondo Sviluppo PMI ha investito in n. 6 società: Exor International S.p.A., Partners 

Associates S.p.A., Valbrenta S.p.A., La Gastronomica S.p.A., C.I.B. Unigas S.p.A. e All In S.p.A.. Nell’esercizio 

2019 sono stati realizzati due investimenti: un’operazione nella società All In S.p.A. ed un investimento di 

follow-on nella società già partecipata CIB Unigas S.p.A. incrementando l’investito totale del Fondo Sviluppo 

PMI a Euro 27,2 milioni. 

L’operatività del Fondo, nell’esercizio 2019, è stata focalizzata oltre che sulla chiusura delle suddette 

operazioni di investimento e sulla negoziazione per il disinvestimento di una partecipata, anche 

sull’individuazione di nuove opportunità di investimento: dall’analisi del dealflow si rileva che dall’avvio 

dell’operatività del Fondo sino al 31 dicembre 2019 si son raccolti n. 301 contatti e tra questi sono stati 

individuati n. 94 progetti di investimento ritenuti potenzialmente interessanti, i quali sono stati oggetto di 

approfondimenti di pre-analisi con ulteriori incontri (visita stabilimento aziendale, incontri con management, 

approfondimenti del Piano industriale, analisi del settore, etc); n. 66 progetti di investimento sono stati poi 

oggetto di approfondimenti ed analisi più puntuali per verificare l’esistenza dei presupposti industriali e 

finanziari per la strutturazione di un possibile intervento del Fondo (avvio di un lavoro maggiormente 

strutturato con predisposizione di una check-list informativa finalizzata alla elaborazione di un documento 

preliminare di sintesi); n. 18 operazioni di investimento sono state infine deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione della Società di Gestione; n. 10 sono state oggetto di due diligence e di negoziazione e, di 

queste, n. 6 sono state perfezionate e rientrano nel portafoglio del Fondo. 

Al 31 dicembre 2019 il valore complessivo netto del Fondo Sviluppo PMI è pari ad Euro 29.438.747, 

corrispondente ad un valore unitario delle n. 140 quote di Classe A sottoscritte pari ad Euro 29.409,338 

cadauna e ad un valore unitario delle n. 861 quote di Classe B sottoscritte pari a ad Euro 29.409,338 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 della Società non riesca ad adempiere alle proprie obbligazioni 

o che il merito creditizio subisca un deterioramento. 
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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 decisioni aziendali errate, attuazione 

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 hanno prodotto nell’esercizio ricavi 

commissionali sufficienti a raggiungere un risultato positivo a fronte di una sensibile riduzione dei costi di 

struttura rispetto agli esercizi precedenti. A tal proposito si evidenzia che un’ulteriore riduzione della struttura 

di costo presenterebbe il rischio di ridurre l’efficacia dell’operato delle funzioni operative o di controllo al di 

sotto degli standard previsti dalla normativa o comunque a un livello non compatibile con l’obiettivo di avere 

una struttura organizzativa pienamente adeguata.  

La società monitora inoltre la conformità della propria struttura organizzativa e dei propri obiettivi reddituali 

previsionali alle prescrizioni e ai vincoli del D.Lgs. 175/2016 e ss. mm. e ii. (Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica - c.d. “Riforma Madia”). 

Il 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. Il 

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. 
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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 (c.d. 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 2019 di FVS S.G.R. S.p.A., determinato sulla base delle 

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

2.580.867. Tale valore risulta ampiamente superiore all’ammontare complessivo dei requisiti di capitale – i 

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 2019 risulta pari a Euro 250.247. 

 

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 completamento dell’attività di investimento relativa al Fondo Sviluppo PMI, che 

avverrà entro il 31 dicembre 2020. Nel mese di gennaio 2020 è stato inoltre perfezionato il primo 

disinvestimento mediante la cessione, al gruppo che fa capo alla quotata Retelit S.p.A., dell’intera 

partecipazione in PA – Partner Associates S.p.A.. Nell’ambito della predetta operazione è stato altresì liquidato 

lo strumento finanziario partecipativo originariamente acceso nell’ambito del complessivo investimento nella 

medesima società. 

L’inizio del 2020 si è contraddistinto anche per l’avvio delle attività preliminari finalizzate al lancio di un nuovo 

FIA che, seguendo una strategia di investimento analoga a quella del “Fondo Sviluppo PMI”, dovrebbe essere 

focalizzato sugli investimenti di minoranza nel capitale di rischio di PMI del Triveneto aventi un elevato 

potenziale di crescita. L’ambizione della società è quella di raccogliere un commitment, da parte degli 

investitori tout-court, superiore alla dotazione nominale del Fondo Sviluppo PMI, così da poter coerentemente 

elevare anche il ticket medio per il singolo investimento attivabile. 

Per quanto riguarda il FIA “AladInn”, con l’avvio della fase di liquidazione dello strumento attivato dal mese di 

luglio 2019 sono proseguite anche nei primi mesi del 2020 le attività di valorizzazione e dismissione degli asset 

residui. In particolare, nel mese di febbraio 2020 è stata perfezionata la dismissione della partecipazione in 

Creactives S.p.A.. 

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 di investimento nel mercato del private 

debt che nella gestione e dimissione del portafoglio di private equity detenuto dalla società controllante.  
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L’obiettivo societario è quello di permettere alla Società di acquisire sempre più credibilità all’interno del 

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

dei processi, sia attraverso il perfezionamento di investimenti e disinvestimenti in linea con la best practice di 

mercato. Nell’esercizio 2020 la Società cercherà di proseguire il consolidamento del proprio equilibrio 

economico. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio  

Il repentino diffondersi nei primi mesi del 2020 dell’epidemia virale da coronavirus (COVID-19) ha determinato 

la necessità di adottare, su scala regionale prima e nazionale poi, misure urgenti finalizzate al contenimento 

ed alla gestione della corrispondente emergenza epidemiologica. Tali misure, la cui intensità e durata non sono 

attualmente prevedibili in quanto intrinsecamente connesse all’evoluzione del quadro epidemiologico, non 

potranno non determinare pesanti ripercussioni sull’intero sistema economico, produttivo ed industriale delle 

regioni colpite e dell’intero Paese. 

Tali fattori sono stati considerati come eventi che non comportano rettifiche sui saldi di bilancio - ai sensi dello 

IAS 10 § 21 - in quanto, seppur il fenomeno Coronavirus si sia manifestato nella Repubblica Popolare Cinese a 

ridosso della data di riferimento del bilancio, è solo a partire dalla fine del mese di gennaio 2020 che 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’esistenza di un “fenomeno di emergenza internazionale” 

e, sempre negli stessi giorni, sono stati isolati casi di contagio anche in altri paesi, accadimento che ha 

determinato l’adozione di specifici interventi sia in Cina sia nelle altre regioni interessate.  

Alla luce di questa situazione emergenziale si evidenzia che la capogruppo, Veneto Sviluppo S.p.A., in 

considerazione del proprio ruolo di Finanziaria Regionale ed in coerenza con la propria mission societaria ha 

confermato alla Regione del Veneto la totale disponibilità ad offrire il proprio sostegno e know-how per 

supportare le strutture regionali in questo delicato momento. 

 

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: in particolare il team di gestione è impegnato nella valutazione 

di nuove operazioni in fase di analisi e nella gestione e monitoraggio delle partecipazioni acquisite. 

In relazione al Fondo Sviluppo PMI, si segnala inoltre che nel mese di gennaio 2020 è stato completato il 

processo di disinvestimento di una partecipata del Fondo mediante cessione del 100% del capitale. Si segnala 

inoltre che nel primo semestre 2020, a valle di un percorso di negoziazione iniziato a giugno 2019, si dovrebbe 

completare il processo di cessione di una ulteriore società partecipata dal Fondo a fronte del signing 

dell’operazione avvenuto nel mese di febbraio 2020. 

Il team di investimento di FVS sta proseguendo nella ricerca di ulteriori opportunità di investimento: nei mesi 

di gennaio e febbraio 2020 il deal flow ha registrato 11 nuovi progetti segnalati che si sommano alle 301 

segnalazioni ricevute dall’avvio del Fondo Sviluppo dal 2015 al 31 dicembre 2019. 
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L’attività di advisory nei confronti del socio unico Veneto Sviluppo prosegue in base al rinnovo annuale 

dell’accordo siglato e valido per tutto l’esercizio in essere. 

Per quanto concerne l’attività di liquidazione del Fondo Aladinn Ventures si informa che nei primi mesi del 

2020 è avvenuto il perfezionamento dell’accordo di dismissione dell’intero pacchetto di quote detenute nella 

partecipata Creactives S.p.A. e con delibera dall’Assemblea dei Partecipati del 29 gennaio 2020 è stata differita 

la conclusione del processo di liquidazione del Fondo al 30 giugno 2020. 

Per quanto concerne l’assetto organizzativo, dal 1° gennaio 2020 le funzioni di Compliance, di Risk 

Management e di Internal Audit sono state riunite in un’unica funzione di controllo come precedentemente 

anticipato nella sezione “Assetto Organizzativo” a cui si fa esplicito rimando. 

 

 

Altre informazioni 

Attività di ricerca e sviluppo e Strumenti finanziari derivati 

Nel corso dell’esercizio 2019 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 2019 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 2019, 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 FVS S.G.R. S.p.A. è attualmente assoggettata alla direzione e coordinamento della controllante 

Veneto Sviluppo S.p.A.. Quest’ultima non è tenuta a consolidare la Società nel proprio perimetro di bilancio2.  

Durante l’esercizio appena concluso, FVS S.G.R. S.p.A. ha intrattenuto rapporti con la capogruppo, Veneto 

Sviluppo S.p.A., i quali sono stati regolati a normali condizioni di mercato. Tali rapporti 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 

 
 
2Si evidenzia infatti che Veneto Sviluppo S.p.A. rientra tra le società non soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato previste dal 
D.Lgs. 127/91.  Più precisamente l’articolo 27, primo comma, di tale decreto prevede che possano esimersi dal predisporre il bilancio consolidato 
le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: i) 
20 milioni di euro del totale dell’attivo dello stato patrimoniale; ii) 40 milioni di euro del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; iii) 250 
dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Nella fattispecie Veneto Sviluppo S.p.A. non supera i limiti previsti dai punti ii) e iii).  
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Prospetti contabili al 31dicembre2019 

a. Stato Patrimoniale 

 

 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2019 31/12/2018
Voci dell 'attivo

10. Cassa e disponibil ità l iquide 118 -

20.
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico - -
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione - -
b) attività finanziarie designate al fair value - -
c) Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value - -

30.
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva - -

40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.937.013 2.575.709
50. Derivati di copertura - -

60.
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di 
copertura generica (+/-) - -

70. Partecipazioni - -
80. Attività materiali 343.181 16.111
90. Attività immateriali 9.878 13.291

     di cui avviamento
100. Attività fiscali 8.924 1.155

a) correnti 8.924 1.155
b) anticipate - -

110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - -
120. Altre attività 43.860 46.134

TOTALE ATTIVO 3.342.974 2.652.400
Voci del passivo e del patrimonio netto

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 332.503 -
a) Debiti 332.503 -
b) Titoli in circolazione - -

20. Passività finanziarie di negoziazione - -
30. Passività finanziarie designate al fair value - -
40. Derivati di copertura - -

50.
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di 
copertura generica (+/-) - -

60. Passività fiscali  8.133 12.862
a) correnti 8.133 12.862
b) differite - -

70. Passività associate ad attività in via di dismissione - -
80. Altre passività 399.822 181.069
90. Trattamento di fine rapporto del personale 11.772 10.571
100. Fondi per rischi e oneri: - -

a) impegni e garanzie rilasciate - -
b) quiescenza e obblighi simili - -
c) altri fondi per rischi e oneri - -

110. Capitale 2.818.220 2.818.220
120. Azioni proprie (-) - -
130. Strumenti di capitale - -
140. Sovrapprezzi di emissione - -
150. Riserve (370.324) (519.825)
160. Riserve da valutazione - -
170. Utile (Perdita) d'esercizio 142.848 149.503

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 3.342.974 2.652.400
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b. Conto Economico 

 
 

  

CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018
Voci

10. Commissioni attive 1.004.018 1.032.133
20. Commissioni passive - -
30. COMMISSIONI NETTE 1.004.018 1.032.133
40. Dividendi e proventi simili - -
50. Interessi attivi e proventi assimilati 18.798 13.675

     di cui interessi attivi calcolati con i l  metodo dell 'interesse effettivo
60. Interessi passivi e oneri assimilati (7.632) -
70. Risultato netto dell’attività di negoziazione - -
80. Risultato netto dell’attività di copertura - -
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: - -

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato - -
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva - -
c) passività finanziarie - -

100.
Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al 
fair value con impatto a conto economico - -
a) attività e passività finanziarie designate al fair value - -
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value - -

110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.015.184 1.045.808
120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (2.499) -

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (2.499) -
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva - -

130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 1.012.685 1.045.808
140. Spese amministrative: (988.185) (1.000.510)

a) spese per il personale (629.769) (699.746)
b) altre spese amministrative (358.416) (300.764)

150. Accantonamenti netti  ai fondi per rischi e oneri - -
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (47.873) (4.273)
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (9.878) (6.645)
180. Altri  proventi e oneri di gestione 194.374 127.985
190. COSTI OPERATIVI (851.562) (883.443)
200. Util i  (Perdite) delle partecipazioni - -

210.
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività 
materiali  e immateriali - -

220. Rettifiche di valore dell 'avviamento - -
230. Util i  (Perdite) da cessione di investimenti - -
240. UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 161.123 162.365
250. Imposte sul reddito dell 'esercizio dell’operatività corrente (18.275) (12.862)
260. UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 142.848 149.503
270. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte - -
280. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 142.848 149.503
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c. Prospetto della redditività complessiva 

 

 
 

d. Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 

 
 

31/12/2019 31/12/2018
10. Uti le (Perdita) d 'eserc izio 142.848 149.503

Altre c omponenti  redditual i  al  netto del le imposte senza rigiro a c onto ec onomic o
20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
30. Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del proprio merito creditizio)
40 . Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
50. Attività materiali
60 . Attività immateriali
70 . Piani a benefici definiti
80 . Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto

Altre c omponenti  redditual i  al  netto del le imposte c on rigiro a c onto ec onomic o
100. Copertura di investimenti esteri
110. Differenze di cambio
120. Copertura dei flussi finanziari
130. Strumenti di copertura (elementi non designati)
140. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
160. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
170. Totale altre c omponenti  
redditual i  al  netto del le imposte

180. Reddittiv ità c omplessiva (voc e 10  + 170) 142.848 149.503

Voc i

Variazioni

Dividendi di

e altre

Emissione Acquisto Variazioni Altre

Nuove Azioni Strumenti Variazioni

Azioni proprie di capitale

Capitale 2.818.220 2.818.220 2.818.220

Sovraprezzo 
emissioni

Riserve

a) di utili 4.125 4.125 7.475 11.600

b) altre (523.951) (523.951) 142.028 (381.923)

Riserve da

Valutazione

Strumenti di 
capitale

Azioni proprie 

Utile (Perdita)

di esercizio

Patrimonio netto 2.447.897 0 2.447.897 0 0 0 0 0 0 0 0 142.848 2.590.745
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e. Rendiconto finanziario 

 
La voce liquidità alla chiusura dell’esercizio 2019 è pari al saldo della cassa contanti e dei conti correnti bancari 

così come riportato nelle Sezioni 1 e 4, Parte B, della nota integrativa al bilancio d’esercizio. 

31/12/2019 31/12/2018
1. Gestione 203.906 166.048
  - risultato d’esercizio (+/-) 142.848 149.503

 - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la
    negoziazione e sulle altre attività/passività finanziarie valutate al
    fair value con impatto a conto economico (-/+)
 - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
 - rettifiche di valore nette per rischio credito (+/-)
 - rettifiche di valore nette su immobilizz.materiali e immateriali (+/-) 57.751 10.918
 - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 0 0
 - imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+/-)
 - rettifiche di valore nette delle attività operative cessate al netto
    dell’effetto fiscale (+/-)
 - altri aggiustamenti (+/-) 3.307 5.627
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 22.584 60.747
 - attività finanziarie detenute per la negoziazione
 - attività finanziarie designate al fair value
 - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
 - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
    complessiva
 - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 28.080 62.768
 - altre attività (5.496) (2.021)
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 544.421 (147.069)
 - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 332.503 0
 - passività finanziarie di negoziazione
 - passività finanziarie valutate al fair value
 - altre passività 211.918 (147.069)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa (A) 770.911 79.726
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da 0 0
 - vendite di partecipazioni 0
 - dividendi incassati su partecipazioni
 - vendite di attività materiali 0
 - vendite di attività immateriali 0
 - vendite di rami d’azienda
2. Liquidità assorbita da (381.409) (1.494)
 - acquisti di partecipazioni 0 0
 - acquisti di attività materiali (374.943) (1.494)
 - acquisti di attività immateriali (6.466)
 - acquisti di rami d’azienda

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento (B) (381.409) (1.494)
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
 - emissioni/acquisti di azioni proprie 0
 - emissioni/acquisti di strumenti di capitale
 - distribuzione dividendi e altre finalità 0

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista (C) 0 0
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO 389.502 78.232

31/12/2019 31/12/2018
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 2.473.001 2.394.769
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 389.502 78.232
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 2.862.503 2.473.001

A. ATTIVITA' OPERATIVA Importo

RICONCILIAZIONE Importo
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Parte A - Politiche contabili 
 

A.1 Parte generale 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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 2019. 

 

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 2019 è stato redatto secondo i 

principi contabili emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni 

dell’International 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 (O.I.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. 

Nella redazione del presente bilancio hanno trovato per la prima volta applicazione i seguenti principi contabili, 

emendamenti e interpretazioni IFRS, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2019: 

• In data 13 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 16 – Leases che sostituisce il principio 

IAS 17 – Leases, nonché le interpretazioni IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a 

Lease, SIC-15 Operating Leases—Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving 

the Legal Form of a Lease.  

Il principio fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul controllo (right 

of use) di un bene per distinguere i contratti di lease dai contratti per la fornitura di servizi, individuando 
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quali discriminanti dei lease: i) l’identificazione del bene, ii) il diritto di sostituzione dello stesso, iii) il 

diritto ad ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti dall’uso del bene e, da ultimo, 

iv) il diritto di dirigere l’uso del bene sottostante il contratto. 

Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di lease per il 

locatario (lessee) che prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease anche operativo nell’attivo con 

contropartita un debito finanziario. Al contrario, lo Standard non comprende modifiche significative 

per i locatori. Il cambiamento nella definizione di lease è riferito principalmente al criterio fondato sul 

controllo (“right of use”). Secondo l’IFRS 16 un contratto contiene un lease se il cliente ha il diritto di 

controllare l’uso di un bene identificato per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo. Tale 

nozione è sostanzialmente diversa dal concetto di "rischi e benefici" su cui si basava lo IAS 17 e IFRIC 4.  

La Società applica la definizione di lease e le relative disposizioni previste dall’IFRS 16 per tutti i contratti 

di lease stipulati o modificati a partire dal 1° gennaio 2019.  

La Società ha scelto di applicare il principio retrospettivamente, iscrivendo l’effetto cumulato derivante 

dall’applicazione del Principio nel patrimonio netto al 1° gennaio 2019 e pertanto non modificando i 

dati comparativi dell’esercizio 2018 così come previsto dai paragrafi IFRS 16 C7-C13. In particolare, la 

Società ha contabilizzato, relativamente ai contratti di lease precedentemente classificati come 

operativi, quanto segue: 

a) una passività finanziaria, pari al valore attuale dei pagamenti futuri residui alla data di transizione, 

attualizzati utilizzando per ciascun contratto l’incremental borrowing rate applicabile alla data di 

transizione;  

b) un diritto d’uso pari al valore della passività finanziaria alla data di transizione, al netto di eventuali 

ratei e risconti attivi/passivi riferiti al lease e rilevati nello stato patrimoniale alla data di chiusura 

del presente bilancio. 

Per maggiori informazioni sul processo di applicazione dell’IFRS 16 e dei relativi impatti per la Società 

si rinvia alla Parte D - Sezione 7 – “Informativa sul leasing” del presente bilancio. 

• In data 12 ottobre 2017 lo IASB ha pubblicato un emendamento all’IFRS 9 “Prepayment Features with 

Negative Compensation. Tale documento specifica che gli strumenti che prevedono un rimborso 

anticipato potrebbero rispettare il test Solely Payments of Principal and Interest (“SPPI”) anche nel caso 

in cui la “reasonable additional compensation” da corrispondere in caso di rimborso anticipato sia una 

“negative compensation” per il soggetto finanziatore. L’adozione di tale emendamento non ha 

comportato effetti sul bilancio di esercizio della Società. 

In data 7 giugno 2017 lo IASB ha pubblicato l’interpretazione “Uncertainty over Income Tax Treatments 

(IFRIC Interpretation 23)”. L’interpretazione affronta il tema delle incertezze sul trattamento fiscale da 

adottare in materia di imposte sul reddito. In particolare, l’interpretazione richiede ad un’entità di 

analizzare gli uncertain tax treatments (individualmente o nel loro insieme, a seconda delle 
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caratteristiche) assumendo sempre che l’autorità fiscale esamini la posizione fiscale in oggetto, avendo 

piena conoscenza di tutte le informazioni rilevanti. Nel caso in cui l’entità ritenga non probabile che 

l’autorità fiscale accetti il trattamento fiscale seguito, l’entità deve riflettere l’effetto dell’incertezza 

nella misurazione delle proprie imposte sul reddito correnti e differite. Inoltre, il documento non 

contiene alcun nuovo obbligo d’informativa ma sottolinea che l’entità dovrà stabilire se sarà necessario 

fornire informazioni sulle considerazioni fatte dal management e relative all’incertezza inerente alla 

contabilizzazione delle imposte, in accordo con quanto prevede lo IAS 1. L’adozione di tale 

emendamento non ha comportato effetti sul bilancio di esercizio della Società. 

• In data 12 ottobre 2017 lo IASB ha pubblicato il documento “Long-term Interests in Associates and Joint 

Ventures (Amendments to IAS 28)”. Tale documento chiarisce la necessità di applicare l’IFRS 9, inclusi i 

requisiti legati all’impairment, alle altre interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture 

per le quali non si applica il metodo del patrimonio netto.  

L’adozione di tale emendamento non ha comportato effetti sul bilancio di esercizio della Società. 

• In data 12 dicembre 2017 lo IASB ha pubblicato il documento “Annual Improvements to IFRSs 2015-

2017 Cycle” che recepisce le modifiche ad alcuni principi nell’ambito del processo annuale di 

miglioramento degli stessi. Le principali modifiche riguardano:  

o IFRS 3 Business Combinations e IFRS 11 Joint Arrangements: l’emendamento chiarisce che nel 

momento in cui un’entità ottiene il controllo di un business che rappresenta una joint 

operation, deve rimisurare l’interessenza precedentemente detenuta in tale business. Tale 

processo non è, invece, previsto in caso di ottenimento del controllo congiunto. 

o IAS 12 Income Taxes: l’emendamento chiarisce che tutti gli effetti fiscali legati ai dividendi 

(inclusi i pagamenti sugli strumenti finanziari classificati all’interno del patrimonio netto) 

dovrebbero essere contabilizzate in maniera coerente con la transazione che ha generato tali 

profitti (conto economico, OCI o patrimonio netto). 

o IAS 23 Borrowing costs: la modifica chiarisce che in caso di finanziamenti che rimangono in 

essere anche dopo che il qualifying asset di riferimento è già pronto per l’uso o per la vendita, 

gli stessi divengono parte dell’insieme dei finanziamenti utilizzati per calcolare i costi di 

finanziamento. 

L’adozione di tale emendamento non ha comportato effetti sul bilancio di esercizio della 

Società. 

• In data 7 febbraio 2018 lo IASB ha pubblicato il documento “Plant Amendment, Curtailment or 

Settlement (Amendments to IAS 19)”. Il documento chiarisce come un’entità debba rilevare una 

modifica (i.e. un curtailment o un settlement) di un piano a benefici definiti. Le modifiche richiedono 

all’entità di aggiornare le proprie ipotesi e rimisurare la passività o l’attività netta riveniente dal piano. 

Gli emendamenti chiariscono che dopo il verificarsi di tale evento, un’entità utilizzi ipotesi aggiornate 

https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs3
https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs11
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per misurare il current service cost e gli interessi per il resto del periodo di riferimento successivo 

all’evento.  

L’adozione di tale emendamento non ha comportato effetti sul bilancio di esercizio della Società. 

 

Di seguito si riportano i principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS e IFRIC omologati dall’Unione 

Europea, non ancora obbligatoriamente applicabili e non adottati in via anticipata dalla Società al 31 dicembre 

2019: 

 

• In data 31 ottobre 2018 lo IASB ha pubblicato il documento “Definition of Material (Amendments to IAS 

1 and IAS 8)”. Il documento ha introdotto una modifica nella definizione di “rilevante” contenuta nei 

principi IAS 1 – Presentation of Financial Statements e IAS 8 – Accounting Policies, Changes in 

Accounting Estimates and Errors. Tale emendamento ha l’obiettivo di rendere più specifica la 

definizione di “rilevante” e introdotto il concetto di “obscured information” accanto ai concetti di 

informazione omessa o errata già presenti nei due principi oggetto di modifica. L’emendamento 

chiarisce che un’informazione è “obscured” qualora sia stata descritta in modo tale da produrre per i 

primari lettori di un bilancio un effetto simile a quello che si sarebbe prodotto qualora tale informazione 

fosse stata omessa o errata.  

Le modifiche introdotte sono state omologate in data 29 Novembre 2019 e si applicano a tutte le 

transazioni successive al 1° gennaio 2020. Gli amministratori non si attendono un effetto significativo 

nel bilancio di esercizio dall’adozione di tale emendamento. 

• In data 29 marzo 2018, lo IASB ha pubblicato un emendamento al “References to the Conceptual 

Framework in IFRS Standards”. L’emendamento è efficace per i periodi che iniziano il 1° gennaio 2020 

o successivamente, ma è consentita un’applicazione anticipata. Il Conceptual Framework definisce i 

concetti fondamentali per l'informativa finanziaria e guida il Consiglio nello sviluppo degli standard 

IFRS. Il documento aiuta a garantire che gli Standard siano concettualmente coerenti e che transazioni 

simili siano trattate allo stesso modo, in modo da fornire informazioni utili a investitori, finanziatori e 

altri creditori. Il Conceptual Framework supporta le aziende nello sviluppo di principi contabili quando 

nessuno standard IFRS è applicabile ad una particolare transazione e, più in generale, aiuta le parti 

interessate a comprendere ed interpretare gli Standard. 

• Lo IASB, in data 26 settembre 2019, ha pubblicato l’emendamento denominato “Amendments to 

IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7: Interest Rate Benchmark Reform”. Lo stesso modifica l’IFRS 9 - Financial 

Instruments e lo IAS 39 - Financial Instruments: Recognition and Measurement oltre che l’IFRS 7 - 

Financial Instruments: Disclosures. In particolare, l’emendamento modifica alcuni dei requisiti 

richiesti per l’applicazione dell’hedge accounting, prevedendo deroghe temporanee agli stessi, al 

fine di mitigare l’impatto derivante dall’incertezza della riforma dell’IBOR (tuttora in corso) sui flussi 
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di cassa futuri nel periodo precedente il suo completamento. L’emendamento impone inoltre alle 

società di fornire in bilancio ulteriori informazioni in merito alle loro relazioni di copertura che sono 

direttamente interessate dalle incertezze generate dalla riforma e a cui applicano le suddette 

deroghe. Le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, ma le società possono scegliere 

l’applicazione anticipata. Considerato che tale emendamento sarà applicato a partire dal 1° gennaio 

2020, gli eventuali effetti saranno rilevati nei bilanci successivamente a tale data.  

 

Infine, alla data di riferimento del presente bilancio d’esercizio gli organi competenti dell’Unione Europea non 

hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli emendamenti e dei principi 

sotto descritti. 

• In data 22 ottobre 2018 lo IASB ha pubblicato il documento “Definition of a Business (Amendments to 

IFRS 3)”. Il documento fornisce alcuni chiarimenti in merito alla definizione di business ai fini della 

corretta applicazione del principio IFRS 3. In particolare, l’emendamento chiarisce che mentre un 

business solitamente produce un output, la presenza di un output non è strettamente necessaria per 

individuare un business in presenza di un insieme integrato di attività/processi e beni. Tuttavia, per 

soddisfare la definizione di business, un insieme integrato di attività/processi e beni deve includere, 

come minimo, un input e un processo sostanziale che assieme contribuiscono in modo significativo alla 

capacità di creare output. A tal fine, lo IASB ha sostituito il termine "capacità di creare output" con 

"capacità di contribuire alla creazione di output" per chiarire che un business può esistere anche senza 

la presenza di tutti gli input e processi necessari per creare un output. 

L’emendamento ha inoltre introdotto un test (“concentration test”), opzionale per l’entità, che per 

determinare se un insieme di attività/processi e beni acquistati non sia un business. Qualora il test 

fornisca un esito positivo, l’insieme di attività/processi e beni acquistato non costituisce un business e 

il principio non richiede ulteriori verifiche. Nel caso in cui il test fornisca un esito negativo, l’entità dovrà 

svolgere ulteriori analisi sulle attività/processi e beni acquistati per identificare la presenza di un 

business. A tal fine, l’emendamento ha aggiunto numerosi esempi illustrativi al principio IFRS 3 al fine 

di far comprendere l’applicazione pratica della nuova definizione di business in specifiche fattispecie. 

Le modifiche si applicano a tutte le business combination e acquisizioni di attività successive al 1° 

gennaio 2020, ma è consentita un’applicazione anticipata. 

Considerato che tale emendamento sarà applicato sulle nuove operazioni di acquisizione che saranno 

concluse a partire dal 1° gennaio 2020, gli eventuali effetti saranno rilevati nei bilanci chiusi 

successivamente a tale data.  

• In data 18 maggio 2017 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 17 – Insurance Contracts che è destinato 

a sostituire il principio IFRS 4 – Insurance Contracts.  
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L'obiettivo del nuovo principio è quello di garantire che un'entità fornisca informazioni pertinenti che 

rappresentano fedelmente i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti assicurativi emessi. Lo IASB ha 

sviluppato lo standard per eliminare incongruenze e debolezze delle politiche contabili esistenti, 

fornendo un quadro unico principle-based per tenere conto di tutti i tipi di contratti di assicurazione, 

inclusi i contratti di riassicurazione che un assicuratore detiene.  

Il nuovo principio prevede inoltre dei requisiti di presentazione e di informativa per migliorare la 

comparabilità tra le entità appartenenti a questo settore. 

Il nuovo principio misura un contratto assicurativo sulla base di un General Model o una versione 

semplificata di questo, chiamato Premium Allocation Approach (“PAA”). 

Le principali caratteristiche del General Model sono: 

- le stime e le ipotesi dei futuri flussi di cassa sono sempre quelle correnti; 

- la misurazione riflette il valore temporale del denaro; 

- le stime prevedono un utilizzo estensivo di informazioni osservabili sul mercato; 

- esiste una misurazione corrente ed esplicita del rischio; 

- il profitto atteso è differito e aggregato in gruppi di contratti assicurativi al momento della 

rilevazione iniziale; e, 

- il profitto atteso è rilevato nel periodo di copertura contrattuale tenendo conto delle rettifiche 

derivanti da variazioni delle ipotesi relative ai flussi finanziari relativi a ciascun gruppo di 

contratti. 

L’approccio PAA prevede la misurazione della passività per la copertura residua di un gruppo di 

contratti di assicurazione a condizione che, al momento del riconoscimento iniziale, l'entità preveda 

che tale passività rappresenti ragionevolmente un’approssimazione del General Model. I contratti con 

un periodo di copertura di un anno o meno sono automaticamente idonei per l’approccio PAA.  Le 

semplificazioni derivanti dall’applicazione del metodo PAA non si applicano alla valutazione delle 

passività per i claims in essere, che sono misurati con il General Model. Tuttavia, non è necessario 

attualizzare quei flussi di cassa se ci si attende che il saldo da pagare o incassare avverrà entro un anno 

dalla data in cui è avvenuto il claim. 

L'entità deve applicare il nuovo principio ai contratti di assicurazione emessi, inclusi i contratti di 

riassicurazione emessi, ai contratti di riassicurazione detenuti e anche ai contratti di investimento con 

una discrectonary partecipation feature (DPF). 

Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2021 ma è consentita un’applicazione anticipata, solo per 

le entità che applicano l’IFRS 9 – Financial Instruments e l’IFRS 15 – Revenue from Contracts with 

Customers. Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio di esercizio 

dall’adozione di questo principio. 
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• In data 30 gennaio 2014 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 14 – Regulatory Deferral Accounts che 

consente solo a coloro che adottano gli IFRS per la prima volta di continuare a rilevare gli importi relativi 

alle attività soggette a tariffe regolamentate (“Rate Regulation Activities”) secondo i precedenti principi 

contabili adottati. Non essendo la Società un first-time adopter, tale principio non risulta applicabile. 

 

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

al 31 dicembre 2019. 

 

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 in data 30 novembre 2018 e applicate al bilancio relativo 

all’esercizio 2019. 

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; 
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• 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.  

 

Sezione 3 - Eventi successivi alla data 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 

Riconciliazione con gli impegni per lease 

Come anticipato nella parte A.1 Sezione 1 della nota integrativa, nell’applicazione alle norme di transizione 

dell’IFRS 16 la Società ha scelto di applicare il principio retrospettivamente, iscrivendo quindi l’effetto 

cumulato derivante dall’applicazione del principio nel patrimonio netto al 1° gennaio 2019 non modificando 

pertanto i dati comparativi dell’esercizio 2018, secondo quanto previsto dai paragrafi IFRS 16:C7-C13 del 

principio stesso. 

La tabella seguente riporta gli impatti derivanti dall’adozione dell’IFRS 16 alla data di transizione. 

 



  P a g .  | 36 
 

 

 

Al fine di fornire un ausilio alla comprensione degli impatti rivenienti dalla prima applicazione del principio, la 

tabella seguente fornisce una riconciliazione tra gli impegni futuri relativi ai contratti di lease del bilancio 

dell’esercizio 2018 e l’impatto derivante dall’adozione dell’IFRS 16 al 1° gennaio 2019. 

 

 
 

Impatti alla data di transizione 
(01.01.2019)

ASSET
Attività non correnti

   Diritto d’uso Fabbricati 158.043 €
   Diritto d’uso Autoveicoli 15.566 €

Totale 173.609 €

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 

Passività non-correnti
   Passività finanziare per lease non-correnti 145.984 €

Passività correnti
   Passività finanziare per lease correnti 27.625 €

Totale 173.609 €

Patrimonio Netto 0 €
Utili a nuovo 0 €

Riconciliazione impegni per lease 01-gen-19

Impegni per lease  operativi al 31 dicembre 2018 55.953 €

Pagamenti minimi su passività per leasing finanziari al 31 
dicembre 2018

0 €

Canoni per short term lease  (esenzione) 15.333 €
Canoni per low-value lease  (esenzione) 0 €
Importo non-lease components incluse nella passività 0 €

Pagamenti variabili che dipendono da un indice o tasso 6.074 €

Pagamenti dovuti per il lease  in periodi coperti da opzioni di 
estensione (inclusi nel lease term e non precedentemente 
inclusi negli impegni)

134.678 €

Altre variazioni (+/-) 0 €

Passività finanziaria non attualizzata per i lease  al 1 gennaio 
2019

196.705 €

Effetto di attualizzazione -23.096 €

Passività finanziaria per i lease  al 1 gennaio 2019 173.609 €

Valore attuale passività per lease  finanziari al 31 dicembre 
2018

0 €

Passività finanziaria per i lease  aggiuntiva dovuta alla 
transizione all’IFRS 16 al 1 gennaio 2019

173.609 €
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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. 

 

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Sono inclusi nella presente categoria gli impieghi a favore della clientela e di banche, i titoli di debito e le 

operazioni in pronti termine che soddisfano le seguenti condizioni:  

- lo strumento finanziario è detenuto e gestito sulla base del modello di business “Hold-to collect”, ossia 

con l’obiettivo di detenerlo per incassare i flussi finanziari contrattualmente previsti.  

- I flussi di cassa contrattuali rappresentano esclusivamente il pagamento di capitale ed interessi (e 

pertanto soddisfano i requisiti previsti dal cosiddetto SPPI Test). In questa voce rientrano anche i 

crediti originati da operazioni di leasing finanziario le cui regole di valutazione e classificazione sono 

disciplinate dallo IAS 17 (cfr. infra) anche se ai fini valutativi vengono applicate le regole di impairment 

previste dall’IFRS 9.  

Il modello di business di FVS SGR S.p.A. riflette le modalità di gestione delle attività finanziarie a livello di 

portafoglio e non di singolo strumento sulla base di fattori osservabili a livello di portafoglio e non di singolo 

strumento quali:  

- Modalità operative adottate dal management nella valutazione delle performance; 

- Tipologia di rischio e modalità di gestione dei rischi assunti incluso gli indicatori di rotazione dei 

portafogli; 

- Modalità di determinazione dei meccanismi di remunerazione dei responsabili della gestione. 

In particolare, sono ricompresi in questa voce, qualora ne presentino i requisiti tecnici precedentemente 

illustrati: 

• i crediti verso banche,  

• i crediti verso clientela, principalmente costituiti da: 

- Crediti verso società terze per compensi a fronte delle cariche di amministratori ricoperte da 

dipendenti di FVS SGR S.p.A.; 

- Crediti verso istituti bancari per rapporti di deposito di liquidità presso conti correnti; 

Crediti verso la capogruppo Veneto Sviluppo S.p.A. per contratti di servizio in essere. 

Non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in cui l’entità modifichi 

il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie. In tali casi, che ci si attende siano 

altamente infrequenti, le attività finanziarie potranno essere riclassificate dalla categoria valutata al costo 

ammortizzato in una delle altre due categorie previste dall’IFRS 9 (Attività finanziarie valutate al fair value con 
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impatto sulla redditività complessiva o Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 

economico). Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della riclassificazione e gli 

effetti della riclassificazione operano in maniera prospettica a partire dalla data di riclassificazione. Gli utili o 

le perdite risultanti dalla differenza tra il costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il relativo fair value sono 

rilevati a conto economico nel caso di riclassifica tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a 

conto economico e a Patrimonio netto, nell’apposita riserva di valutazione, nel caso di riclassifica tra le Attività 

finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.  

La prima iscrizione di tali attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e alla data di 

erogazione per i crediti. All’atto della rilevazione iniziale le attività sono iscritte al fair value, comprensivo dei 

costi o proventi di transazione direttamente attribuibili alla stessa attività. Sono esclusi i costi che, pur avendo 

le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice o sono inquadrabili 

tra i normali costi interni di carattere amministrativo. 

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 

col metodo del tasso di interesse effettivo.  

Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del 

credito, per capitale ed interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti all’attività 

finanziaria stessa. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una metodologia finanziaria, consente di 

distribuire l’effetto economico dei costi/proventi lungo la vita residua attesa del credito. Il metodo del costo 

ammortizzato non viene di norma utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto 

dell’attualizzazione. Tali crediti vengono valorizzati al costo d’acquisto. Analogo criterio di valorizzazione viene 

adottato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.  

Secondo quanto previsto dall’IFRS 9 le attività finanziarie vengono suddivise in tre categorie:  

- Stage 1: comprende le esposizioni alla data della prima rilevazione in bilancio e fintanto che non hanno 

subito un peggioramento significativo del merito creditizio; per questi strumenti la perdita attesa è da 

calcolare sulla base di eventi di default che sono possibili entro i 12 mesi dalla data di bilancio;  

- Stage 2: comprende le esposizioni che, sebbene non deteriorate, hanno subito un significativo 

deterioramento del rischio di credito rispetto alla data di iscrizione iniziale; nel passaggio da Stage 1 a 

Stage 2 occorre rilevare le perdite attese lungo la vita residua dello strumento;  

- Stage 3: comprende le esposizioni deteriorate (impaired) secondo la definizione regolamentare. Al 

momento del passaggio a Stage 3 le esposizioni sono soggette ad un processo di valutazione analitica, 

ossia la rettifica di valore viene calcolata quale differenza tra il valore di carico alla data (costo 

ammortizzato) ed il valore attuale dei flussi di cassa previsti, calcolato applicando il tasso di interesse 

effettivo originario. I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di incasso atteso, del presumibile 

valore di realizzo delle eventuali garanzie, dei costi che si ritiene debbano essere sostenuti per il 
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recupero dell’esposizione creditizia in un’ottica forward looking che fattorizza scenari alternativi di 

recupero e di evoluzione del ciclo economico.  

Ad ogni chiusura di Bilancio o di situazione infrannuale viene calcolata la stima delle perdite di valore di tali 

attività, determinata in ossequio alle regole di impairment dell’IFRS 9.  

Le perdite di valore riscontrate sono iscritte a Conto economico nella voce “Rettifiche/Riprese di valore nette 

per rischio di credito” così come i recuperi di parte o tutti gli importi oggetto di precedenti svalutazioni. Le 

riprese di valore sono iscritte a fronte di una migliorata qualità dell’esposizione tale da comportare una 

diminuzione della svalutazione complessiva precedentemente rilevata. Nel Conto economico, alla voce 

“Interessi attivi e proventi assimilati” è rilevato l’importo rappresentato dal progressivo rilascio 

dell’attualizzazione calcolata al momento dell’iscrizione della rettifica di valore. In nota integrativa le rettifiche 

di valore su esposizioni deteriorate sono classificate come analitiche nella citata voce di conto economico 

anche quando la metodologia di calcolo è di tipo forfetario. In alcuni casi, durante la vita delle attività 

finanziarie in esame e, in particolare, dei crediti, le condizioni contrattuali originarie sono oggetto di successiva 

modifica per volontà delle parti del contratto. Quando, nel corso della vita di uno strumento, le clausole 

contrattuali sono oggetto di modifica occorre verificare se l’attività originaria deve continuare ad essere 

rilevata in bilancio o se, al contrario, lo strumento originario deve essere oggetto di cancellazione dal bilancio 

(derecognition) e debba essere rilevato un nuovo strumento finanziario. In generale, le modifiche di un’attività 

finanziaria conducono alla cancellazione della stessa ed all’iscrizione di una nuova attività quando sono 

“sostanziali”. La valutazione circa la “sostanzialità” della modifica deve essere effettuata considerando sia 

elementi qualitativi sia elementi quantitativi. In alcuni casi, infatti, potrà risultare chiaro, senza il ricorso a 

complesse analisi, che i cambiamenti introdotti modificano sostanzialmente le caratteristiche e/o i flussi 

contrattuali di una determinata attività mentre, in altri casi, dovranno essere svolte ulteriori analisi (anche di 

tipo quantitativo) per apprezzare gli effetti delle stesse e verificare la necessità di procedere o meno alla 

cancellazione dell’attività ed alla iscrizione di un nuovo strumento finanziario. 

L’eliminazione integrale di un credito è effettuata quando lo stesso è considerato irrecuperabile con rinuncia 

al diritto legale di recuperare il credito da parte della Società.  

Le cancellazioni sono imputate direttamente alla voce rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti 

per la quota residua non ancora rettificata e sono rilevate in riduzione della quota capitale del credito. Recuperi 

di parte o di interi importi precedentemente svalutati sono iscritti in riduzione della medesima voce rettifiche 

di valore nette per deterioramento di crediti. Le attività finanziarie cedute sono eliminate solo quando la 

cessione ha comportato il trasferimento sostanziale di tutti i relativi rischi e benefici. Peraltro, qualora i rischi 

e i benefici siano stati mantenuti, tali attività finanziarie continuano ad essere iscritte, ancorché giuridicamente 

la loro titolarità sia stata effettivamente trasferita. A fronte del mantenimento dell’iscrizione dell’attività 

finanziaria ceduta, è rilevata una passività finanziaria per un importo pari al corrispettivo incassato al momento 

della cessione dello strumento finanziario. Nel caso in cui non tutti i rischi e benefici siano stati trasferiti, le 
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attività finanziarie sono eliminate soltanto se non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. 

Qualora, invece, il controllo sia stato conservato, le attività finanziarie sono esposte proporzionalmente al 

coinvolgimento residuo. 

 

Attività materiali 

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

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

periodo. Tra le attività materiali sono, inoltre, ricompresi i diritti d’uso acquisiti con il leasing e relativi 

all’utilizzo di attività materiali di cui all’IFRS16 e si rinvia alla Parte D - Sezione 7 – “Informativa sul leasing” del 

presente bilancio per le sue modalità di rilevazione. 

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 di 

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.  
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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’utilizzo 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. 

 

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. 
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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. 

 

Passività finanziarie designate al fair value 

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le passività finanziarie, qualunque sia la loro forma tecnica 

(titoli di debito, finanziamenti ecc.), designate al fair value con i risultati valutativi iscritti nel conto economico, 

sulla base della facoltà riconosciuta alle imprese (c.d. fair value option) dall’IFRS 9. Va esclusa la quota dei titoli 

di debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi. 

 

Passività finanziarie di negoziazione 

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le passività finanziarie, qualunque sia la loro forma tecnica 

(titoli di debito, finanziamenti ecc.), classificate nel portafoglio di negoziazione. Va esclusa la quota dei titoli di 

debito di propria emissione non ancora collocata presso terzi. Sono ricompresi anche gli scoperti tecnici su 

titoli.  
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Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato  

Nella presente voce figurano i debiti, qualunque sia la loro forma tecnica, diversi da quelli ricondotti nelle voci 

“Passività finanziarie di negoziazione” e “Passività finanziarie valutate al fair value”. Sono inclusi i margini di 

variazione presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati. Sono inclusi i debiti 

connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F.. 

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. 

Si precisa, infine, che in tale ambito vengono classificati anche i debiti per passività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato previsti dall’IFRS 16 con le modalità previste da tale principio e si rinvia alla Parte D - Sezione 7 

– “Informativa sul leasing” del presente bilancio per le sue modalità di rilevazione. 

 

Trattamento di fine rapporto 

Il fondo trattamento di fine rapporto (T.F.R.) è annoverato tra i benefici garantiti ai dipendenti erogati in 

coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro attraverso programmi a benefici definiti 

e rilevati per competenza. 

Non sono rilevati in questa voce i versamenti al fondo di previdenza integrativa in quanto riferibili a un 

“programma a contribuzione definita” in base al quale l’obbligazione legale della Società è limitata 

all’ammontare dei contributi da versare. Pertanto, tali pagamenti vengono rilevati come costo a Conto 

Economico nell’esercizio di sostenimento.  

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; 
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• 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. 

Infine si rinvia alla Parte D - Sezione 7 – “Informativa sul leasing” del presente bilancio per le modalità di 

rilevazione per le posizioni sensibili al principio IFRS 16. 

 

A.3 Informativa sui trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie  

Alla data del 31 dicembre 2019 la Società non presenta attività finanziarie che abbiano subito una 

riclassificazione e conseguente trasferimento di portafoglio nel corso dell’esercizio. 
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Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale 
 

ATTIVO 

Sezione 1– Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 

1.1 Composizione della “Cassa e disponibilità liquide” 

Il saldo della cassa contanti alla data di chiusura del bilancio ammonta ad euro 118. 

 

Sezione 4– Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40 

4.1 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per categoria merceologica 

 
I crediti iscritti nella presente voce sono relativi a esposizioni creditizie di breve periodo e nei confronti di 

soggetti nazionali. Gli stessi sono rappresentati da crediti verso banche per rapporti di conto corrente e da 

crediti verso clientela di natura commerciale. Per questi ultimi, come previsto dalla norma contabile, il ‘primo 

stadio’ e il ‘secondo stadio’ non vengono distinti e sono unificati in uno unico denominato ‘primo e secondo 

stadio’.  

La Società presenta un unico credito classificabile nel ‘terzo stadio’ rappresentato da un credito per 

riversamento dei compensi di dipendenti della Società quali amministratori in società una partecipate dal 

Fondo Sviluppo PMI pari ad Euro 2.500 e rettificato per Euro 2.499. 

Tra i “Crediti per altri servizi – Altri” sono riportati per Euro 46.300 i crediti verso la capogruppo Veneto 

Sviluppo S.p.A., mentre gli altri importi si riferiscono per lo più ad altri crediti per riversamento dei compensi 

di dipendenti della Società quali amministratori e/o sindaci in società terze che a differenza di quello sopra 

menzionato sono classificati in ‘primo e secondo stadio’.  

Primo e secondo 
stadio Terzo stadio

di cui: 
impaired 

acquisite o 
originate

L1 L2 L3
Primo e 
secondo 

stadio
Terzo stadio

di cui: 
impaired 

acquisite o 
originate

L1 L2 L3

1. Crediti per servizi di gestione di patrimoni:
1.1  gestione di OICR
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 74.628 1 69.615 33.093

3. Altri crediti:
3.1  pronti contro termine
-   di  cui:  su  titoli   di Stato
-  di cui: su altri  titoli  di debito
-   di  cui:  su  titoli   di capitale e quote
3.2  depositi  e conti correnti 2.862.385 2.473.001
3.3  altri

4. Titoli di debito
Totale 2.937.012 1 2.542.616 33.093

Dettaglio/Valori

Fair value Fair valueValore di bilancio
31/12/201831/12/2019

Valore di bilancio
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4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti 

 
 

4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive 

 
*Valore da esporre a fini informativi 

 

Si evidenzia che l’importo classificato al ‘terzo stadio’ è rappresentato da un credito riferito ad un’unica 

controparte, con riferimento alla quale le modalità del suo possibile incasso non sono al momento 

quantificabili sia in termini di tempo che di probabilità e pertanto si è provveduto alla rettifica pressoché totale 

del suo valore iscritto a bilancio. 

Si informa, inoltre, che i crediti indicati al terzo stadio nell’esercizio precedente e riferiti ad un’altra controparte 

pari ad Euro 33.093 sono stati incassati dalla Società nel corso dell’esercizio 2019. 

 

Al 31 dicembre 2019, infine, la Società, pur presentando una posizione creditizia classificata al ‘secondo stadio’ 

ha deciso di non provvedere ad alcuna riduzione del valore netto delle stesse in considerazione del fatto che 

tale esposizione si è notevolmente ridotta nei primi giorni del 2020. 

 

di cui: del 
gruppo della 

SGR

di cui: del 
gruppo 

della SGR

di cui: del 
gruppo 

della SGR
1. Crediti   per  servizi  di   gestione   di patrimoni:

1.1     gestione di OICR
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 74.629 46.300

3. Altri crediti:
3.1     pronti contro termine
-  di cui: su titoli di Stato
-  di cui: su altri titoli di debito
-  di cui: su titoli di capitale e quote
3.2     depositi e conti correnti 2.862.385
3.3     altri

4. Titoli di debito
Totale 31/12/2019 2.862.385 74.629 46.300
Totale 31/12/2018 2.473.001 102.708 55.750

Composizione/Controparte

Banche Società finanziarie Clientela

di cui: 
Strumenti con 
basso rischio 

di credito
Titoli di debito
Finanziamenti 2.654.085 2.654.085 282.927 2.500 2.499

Totale 31/12/2019 2.654.085 2.654.085 282.927 2.500 2.499
Totale 31/12/2018 2.542.616 2.542.616 33.093

di cui: attività finanziarie impaired acquisite o 
originate

Write -off 
parziali 

complessivi*
Primo stadio

Secondo 
stadio

Terzo 
stadio

Primo 
stadio

Rettifiche di valore complessiveValore lordo

Terzo stadio
Secondo 

stadio
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Sezione 8 – Attività Materiali – Voce 80 

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

di ammortamento, i quali consentono 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%. 

Tra le attività materiali sono, inoltre, ricompresi i diritti d’uso acquisiti con il leasing e relativi all’utilizzo di 

attività materiali di cui all’IFRS16 e per maggiori informazioni si rinvia alla parte D – Sezione 7- “Informativa sul 

Leasing” del presente bilancio. 

 

8.1 Attività Materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo 

 
Si evidenzia che il diritto d’uso riferito ai ‘fabbricati’ afferisce ai locali in locazione per le sedi di Venezia -

Marghera e Trieste della Società mentre il ‘diritto d’uso – altri’ riguarda il full rental di tre autovetture aziendali. 

 

 

  

Totale Totale
31/12/2019 31/12/2018

1. Attività di proprietà:
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili 9.695 11.796
d) impianti elettronici 3.602 4.314
e) altri

2. Diritti d'uso acquisiti con il leasing:
a) terreni
b) fabbricati 272.956
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altri 56.928

Totale 343.181 16.111

Attività/Valori
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8.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue 

 
Si informa che tutte le variazioni annue riguardanti i Fabbricati e le Altre attività materiali sono riferite a beni 

rientranti nel perimetro di applicazione del principio contabile IFRS 163.  

 

8.6 Impegni per l’acquisto di attività materiali 

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

 

Sezione 9 – Attività Immateriali – Voce 90 

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%; 

• ideazione e sviluppo sito web: 50% 

• investimenti su immobili di terzi: 20%. 

 

  

 
 
3 Cfr. paragrafo 53, lettera h dell’IRFS 16 

Terreni Fabbricati Mobili
Impianti 
elettronici

Altre Totale

A. Esistenze iniziali lorde 11.796 4.314 16.111
A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 Esistenze iniziali nette 11.796 4.314 16.111
B. Aumenti:
B.1 Acquisti 305.513 1.787 67.643 374.943
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
Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di 
investimento

B.7 Altre variazioni
C. Diminuzioni:
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti 0 (32.557) (2.101) (2.500) (10.715) (47.873)
C.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 non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione

C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette 272.956 9.695 3.602 56.928 343.181
D.1 Riduzioni di valore totali nette
D.2 Rimanenze finali lorde 272.956 9.695 3.602 56.928 343.181
E. Valutazione al costo 272.956 9.695 3.602 56.928 343.181
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9.1 Attività Immateriali: composizione per tipologia di attività 

 
 

9.2 Attività Immateriali: variazioni annue 

 
 

Sezione 10 – Attività e passività fiscali – Voce 100 dell’Attivo e Voce 60 del Passivo 

10.1 Attività fiscali correnti e anticipate: composizione 

 
Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sia il credito IRES, pari alle ritenute subite sugli interessi attivi nel 

corso dell’esercizio sia il credito IRAP presenti nel presente bilancio sono utilizzabili in compensazione. 

 

 

  

Attività valutate al 
costo

Attività valutate al 
fair value

Attività valutate al 
costo

Attività valutate al 
fair value

1. Avviamento
2. Altre attività immateriali:

2.1 generate internamente
2.2 altre 9.878 13.291

Totale 9.878 13.291

Totale 31/12/2019 Totale 31/12/2018

Totale
A Esistenze iniziali 13.291
B Aumenti

B.1 Acquisti 6.466
B.2 Riprese di valore
B.3 Variazioni positive di fair value imputate a:
a) patrimonio netto
b) conto economico
B.4 Altre variazioni

C Diminuzioni
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti (9.878)
C.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 Altre variazioni

D Rimanenze finali 9.878

Voci 31/12/2019 31/12/2018
Attività fiscali correnti
-          Erario c/Ires 1.695 1.155
-          Erario c/Irap 7.229
Totale attività fiscali correnti 8.924 1.155
Attività fiscali anticipate
in contropartita del conto economico
-          IRES
-          IRAP
in contropartita del  patrimonio netto
-          IRES
-          IRAP
Totale attività fiscali anticipate
Totale 8.924 1.155
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10.2Passività fiscali correnti e differite: composizione 

 
 

Tali importi sono riferiti al risultato conseguito dalla Società nel corso dell’esercizio appena concluso. Non vi 

sono variazioni delle imposte differite attive e passive. 

 

10.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)  

Non ci sono variazioni di imposte anticipate né per l’esercizio 2018 né per l’esercizio 2019. 

 

Sezione 12 – Altre attività – Voce 120  

12.1 Altre attività: composizione 

 
 

Si precisa che tutte le posizioni iscritte nelle ‘Altre attività’ afferiscono agli stanziamenti effettuati dalla Società 

per interessi attivi e competenze bancarie accreditate a gennaio 2020. Inoltre la voce ‘Altri anticipi’ afferisce 

principalmente a posizioni verso fornitori. 

  

Voci 31/12/2019 31/12/2018
Passività fiscali correnti
-          IRES 8.133 907
-          IRAP 11.955
Totale passività fiscali correnti 8.133 12.862
Passività fiscali differite
in contropartita del conto economico
-          IRES
-          IRAP
in contropartita del  patrimonio netto
-          IRES
-          IRAP
Totale passività fiscali differite
Totale 8.133 12.862

12.1 Altre attività: composizione
Voci 31/12/2019 31/12/2018

Crediti per consolidato fiscale
Crediti tributari e previdenziali 163 728
Anticipi al personale 5.587 8.592
Altri anticipi 7.470 20.690
Altre attività 12.333
Ratei e risconti attivi 18.307 16.123
Totale 43.860 46.134
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PASSIVO 

Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 10 

1.1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti 

 

 

Tale voce accoglie unicamente i debiti finanziari derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16. Di seguito si riporta 

per scadenze l’entità dei flussi finanziari relativi ai debiti per leasing4:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4 Cfr. paragrafo 58 e 53, lettera g dell’IRFS 16 

 

Totale Totale
31/12/2019 31/12/2018

1. Debiti verso reti di vendita: 
1.1 per attività di collocamento OICR
1.2 per attività di collocamento gestioni individuali 
1.3 per attività di collocamento fondi pensione 

2. Debiti per attività di gestione: 
2.1 per gestioni proprie 
2.2 per gestioni ricevute in delega 
2.3 per altro 

3. Debiti per altri servizi: 
3.1 consulenze 
3.2 funzioni aziendali in outsourcing
3.3 altri

4. Altri debiti: 
4.1 pronti contro termine 
     di cui: su titoli di Stato
     di cui: su altri titoli di debito 
     di cui: su titoli di capitale e quote 
4.2 Debiti per leasing 332.503
4.3 Altri debiti 
Totale 332.503
Fair value – livello 1
Fair value – livello 2
Fair value – livello 3
Totale fair value

Dettaglio/Valori

Situa zione a lla  da ta  del: 31/12/2019 01/01/2019

Altri debiti finanziari (lease IFRS 16)_passività correnti 47.167        27.625        
Altri debiti finanziari (lease IFRS 16)_passività a M/L 285.336     145.985     

Totale 332.503     173.609     
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1.5. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Debiti: composizione per controparte 

 
Gli altri debiti per leasing appartenenti al gruppo si riferiscono all’immobile in locazione dalla capogruppo 

Veneto Sviluppo S.p.A. sito in Venezia Marghera. 

 

Sezione 6 – Passività fiscali – Voce 60 

Per il dettaglio della composizione della voce 60 “Passività Fiscali” si rimanda alle apposite tabelle esposte nella 

Sezione 10 “Attività e Passività fiscali”. 

 

Sezione 8 – Altre passività – Voce 80  

8.1 Composizione delle “Altre passività” 

 
 

Tutte le Altre passività sono nei confronti di soggetti nazionali. Si segnala che il valore espresso nelle “altre 

passività è da attribuirsi principalmente ad un errore operativo di una controparte terza che a fine dicembre 

2019 ha bonificato Euro 167.292 la Società anziché il Fondo Sviluppo PMI per importi dovuti allo stesso. Tale 

partita è stata prontamente regolarizzata nei primi giorni del 2020.  

di cui: del gruppo 
della SGR

di cui: del gruppo 
della SGR

di cui: del gruppo 
della SGR

1. Debiti verso reti di vendita: 
1.1 per attività di collocamento OICR
1.2 per attività di collocamento gestioni individuali  
1.3 per attività di collocamento fondi pensione 

2. Debiti per attività di gestione: 
2.1 per gestioni proprie 
2.2 per gestioni ricevute in delega 
2.3 per altro 

3. Debiti per altri servizi: 
3.1 consulenze 
3.2 funzioni aziendali  in outsourcing
3.3 altri

4. Altri debiti: 
4.1 pronti contro termine 
     di cui: su titoli  di Stato
     di cui: su altri  titoli  di debito 
     di cui: su titoli  di capitale e quote 
4.2 Debiti  per leasing 332.503 138.479
4.3 Altri  debiti  

Totale (T) 332.503 138.479
Totale (T-1)

Composizione/Controparte
Banche Società finanziarie Clientela

31/12/2019 31/12/2018
Debiti  v/fornitori per fatture da ricevere 81.714 43.398
Debiti  v/organi sociali 12.319
Debiti  v/dipendenti  e collaboratori 86.079 66.528
Debiti  v/erario 40.776 37.215
Debiti  v/enti di previdenziali  e assistenziali 21.036 20.934
Altre passività 169.244 591
Ratei e risconti passivi 972 84
Totale 399.822 181.069
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Sezione 9 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 90  

9.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue 

 
Le variazioni intervenute nell’esercizio 2019 sono principalmente riconducibili al turnover di personale. 

 

9.2 Altre Informazioni 

Nel corso del 2019 si rileva la liquidazione di una parte del Fondo TFR per la una cessazione di un rapporto a 

tempo determinato e l’assunzione di due nuove risorse a tempo indeterminato. 

 

Sezione 11 – Patrimonio – Voce 110,120,130,140,150 e 160 

11.1 Composizione del Capitale 

 
Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, al 31dicembre 2019 è composto da 2.818.220 azioni 

ordinarie del valore nominale unitario di 1,00 Euro. 

 

Totale 31/12/2019 Totale 31/12/2018
A. Esistenze iniziali 10.571 63.475
B. Aumenti

B.1 Accantonamenti dell’esercizio 3.307 5.627
B.2 Altre variazioni in aumento

C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate (2.079)
C.2 Altre variazioni in diminuzione (26) (58.531)

D. Rimanenze finali 11.772 10.571

Tipologie Importo
1. Capitale
      1.1 Azioni ordinarie 2.818.220
      1.2 Altre azioni 
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Parte C – Informazioni sul conto economico 
 

Sezione 1 –Commissioni attive e passive– Voce 10 e 20 

 

1.1 Commissioni attive e passive 

 
Le commissioni di gestione maturate si riferiscono alla gestione del Fondo AlAdInn Ventures per Euro 27.518 

ed alla gestione del Fondo Sviluppo PMI per Euro 976.500. 

 

 

 

 

  

Comm. Attive Comm. Passive Comm. Nette Comm. Attive Comm. Passive Comm. Nette
A. GESTIONE DI PATRIMONI

1. Gestioni proprie

1.1 Fondi comuni
- Commissioni di gestione 1.004.018 1.004.018 1.032.133 1.032.133
- Commissioni di incentivo
- Commissioni di sottoscrizione/rimborso
- Commissioni di swich
- Altre commissioni

Totale commissioni di fondi comuni 1.004.018 1.004.018 1.032.133 1.032.133

1.2 Gestioni individuali
- Commissioni di gestione
- Commissioni di incentivo
- Commissioni di sottoscrizione/rimborso
- Altre commissioni

Totale commissioni da gestioni individuali

1.3 Fondi pensione aperti
- Commissioni di gestione
- Commissioni di incentivo
- Commissioni di sottoscrizione/rimborso
- Altre commissioni

Totale commissioni da fondi pensione aperti

2. Gestioni ricevute in delega
- Commissioni di gestione
- Commissioni di incentivo
- Altre commissioni

Totale commissioni da gestioni ricevute in delega
TOTALE COMMISSIONI PER GESTIONE (A) 1.004.018 1.004.018 1.032.133 1.032.133

B. ALTRI SERVIZI
- Consulenza
- Altri  servizi

TOTALE COMMISSIONI PER ALTRI SERVIZI (B)
COMMISSIONI COMPLESSIVE (A+B) 1.004.018 1.004.018 1.032.133 1.032.133

Totale 31/12/2019 Totale 31/12/2018SERVIZI
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Sezione 3 –Interessi – Voce 50 e 60 

 

3.1 Composizione degli Interessi attivi e proventi assimilati 

 
 

Gli interessi attivi risultano incrementati rispetto a quelli maturati nel precedente esercizio nonostante 

l’invarianza dei tassi di interesse di riferimento e a sostanziale parità della giacenza media di liquidità 

depositata presso gli istituti di credito grazie ad una più attenta gestione della tesoreria aziendale. 

 

3.2 Composizione degli “Interessi passivi e oneri assimilati” 

 
L’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 ha determinato interessi passivi rilevati nell’esercizio in 

corso pari ad Euro 7.621. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito Pronti contro 
termine

Depositi e 
conti correnti

Altre 
operazioni

Totale 
31/12/2019

Totale 
31/12/2018

1.  Attività finanziarie valutate al fair value con 
impatto a conto economico:
1.1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

1.2. Attività finanziarie designate al fair value
1.3. Altre attività finanziarie obbligatoriamente 
valutate al fair value

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto 
sulla redditività complessiva

3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:

3.1. Crediti verso banche 18.725 18.725 13.573
3.2. Crediti verso società finanziarie
3.3. Crediti verso clientela

4. Derivati di copertura
5. Altre attività 72 72 102
6. Passività finanziarie

Totale 18.725 72 18.798 13.675

Voci/Forme tecniche

di cui: interessi attivi su attività finanziarie impaired

Finanziamenti Pronti contro 
termine

Titoli Altre operazioni Totale 
31/12/2019

Totale 
31/12/2018

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

1.1 Debiti 7.621 7.621

1.2 Titoli  in circolazione
2. Passività finanziarie di negoziazione
3. Passività finanziarie designate al fair value
4. Altre passività 11 11
5. Derivati di copertura
6. Attività finanziarie

Totale 7.632 7.632
di cui: interessi passivi relativi ai debiti  per leasing 7.621 7.621

Voci/Forme tecniche
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Sezione 8 – Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito– Voce 120 

 

8.1 Composizione delle “Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie 

valutate al costo ammortizzato” 

 
Al 31 dicembre 2019 le rettifiche di valore apportate afferiscono ad un unico credito di Euro 2.500 e riferito 

ad un’unica controparte, le cui modalità di incasso non sono al momento quantificabili sia in termini di tempo 

che di probabilità e pertanto si è provveduto alla rettifica pressoché totale del suo valore iscritto a bilancio.    

 

Sezione 9 –Spese amministrative – Voce 140 

 

9.1 Spese per il personale: composizione 

 
I costi per il personale dipendente sostenuti durante l’esercizio 2019 sono sostanzialmente in linea con le 

medesime grandezze rilevate nello scorso esercizio. Si evidenzia che il contratto di distacco di personale dalla 

capogruppo alla Società è cessato al 31 dicembre 2018 mentre dal 01 gennaio 2019 è stato sottoscritto con la 

W
ri

te
 o

ff

Al
tr

e

1   Titoli di debito

     '- di cui titoli di Stato

2   Finanziamenti 2.499

Totale 2.499

Totale (T) Totale (T-1)
Voci/Rettifiche

Rettifiche di valore Riprese di valore

Primo e secondo 
stadio

Terzo stadio
Primo e 
secondo 

stadio
Terzo stadio

Totale 31/12/2019 Totale 31/12/2018
1. Personale dipendente 624.544 528.888

a) salari e stipendi e oneri assimilati 446.528 370.339
b) oneri sociali 101.942 92.686
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali 3.548 1.572
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale 3.307 5.627
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: 41.038 27.162
- a contribuzione definita
- a benefici definiti 41.038 27.162
h) altri benefici a favore dei dipendenti 28.181 31.501

2. Altro personale in attività 2.113 4.484
3. Amministratori e sindaci 124.264 131.539
4. Personale collocato a riposo
5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende -121.152 -48.150 
6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società 82.985

Totale 629.769 699.746

Voci/Settori
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capogruppo un contratto di “servicing amministrativo”5 il cui costo è stato rilevato nella voce “altri costi 

amministrativi”.  

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 ha visto l’inserimento in azienda per un periodo di formazione 

di 1 giovane laureando. 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 

2019 sono determinati nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea di FVS S.G.R. S.p.A. ed in linea con 

l’esercizio 2018. 

 

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria 

 
Si evidenzia che nella rappresentazione di questa tabella è stato considerato anche il personale in distacco 

parziale. 

 

 

9.3 Composizione delle “Altre spese amministrative” 

 
 

 
 
5Per maggiori informazioni riguardanti tale contrato si rimanda al paragrafo “Assetto Organizzativo” della Relazione sulla Gestione. 

31/12/2019 31/12/2018

A. Dirigenti 0,5                                      1,9                                      

B. Quadri direttivi 2,0                                      3,3                                      

C. Impiegati 2,5                                      2,0                                      
Totale 5,0                                      7,2                                      

Voci

Voci 31/12/2019 31/12/2018
1. Internal Audit 18.300 18.300
2. Risk Manager 13.835 17.154
3. Compliance 27.914 27.914
4. Supporto antiriciclaggio 10.150 10.150
5. RSPP 2.554 2.100
6. Società di Revisione 11.541 11.927
7. Organismo di Vigilanza 6.960 6.960
8. Banca depositaria 9.000 9.000
9. Assistenza Friulia ambito IT e gestione del personale 18.300 24.400

10. Assistenza e supporto amministrativo controllante 80.520
11. Consulenze amministrative e fiscali 25.761 19.767
12. Altre consulenze 10.595 3.314
13. Spese uffici Trieste 9.566 24.971
14. Spese uffici Venezia 20.072 39.399
15. Spese telefoniche 5.142 4.262
16. Spese auto aziendali 42.379 36.158
17. Rimborsi spese dipendenti 10.013 15.378
18. Rimborsi spese amministratori e sindaci 3.456 5.717
19. Assicurazioni 7.476 6.178
20. Imposte, tasse, valori bollati 2.887 2.621
21. Altre spese amministrative 21.994 15.095

Totale 358.416 300.764
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Da tale tabella si evidenzia che: 

• i costi delle funzioni di controllo in outsourcing Internal Audit e 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 riaddebitabile al fondo in base al regolamento di gestione dello stesso; 

• i costi afferenti all’attività di servicing di Friulia S.p.A. in ambito IT e di gestione del personale e della 

funzione Risk Manangement sono in contrazione rispetto all’esercizio precedente; 

• la voce altre consulenze comprende per l’esercizio in corso gli incarichi per la funzione di Organismo 

Interno di Vigilanza (Euro 2.781) e per i supporti in ambito gestionale/informatico per richiesti 

adeguamenti normativi in materia AML (Euro 2.562), segnalazioni di vigilanza Consob (Euro 1.342) e 

GDPR (Euro 2.519); le ulteriori spese di tale aggregato sono riferite a consulenze notarili (Euro 1.390); 

• tra le spese amministrative e fiscali sono ricomprese anche le spese di consulente del lavoro per Euro 

4.057; 

• i costi di logistica del personale dipendente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale risultano in contrazione; 

• 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;  

• si evidenzia che dal 1° gennaio 2019 è stato sottoscritto un contratto di “servicing amministrativo” con 

la capogruppo e che il contratto di distacco di personale dalla capogruppo alla Società è cessato al 31 

dicembre 2018 il cui costo era rappresentato tra le spese del personale; 

• le spese per gli uffici di Trieste e Venezia e relative utenze non sono confrontabili con l’esercizio 

precedente per l’effetto dell’applicazione del principio IFRS 16 in materia di canone di locazione delle 

rispettive sedi. 

Si precisa, altresì, che tra i costi compresi nelle “spese auto aziendali” sono ricompresi i costi relativi a 

leasing a breve termine per Euro 15.3336, tra i costi “spese uffici Trieste” i costi relativi a leasing di modesto 

valore per Euro 1.1867 e che non sono presenti costi per pagamenti variabili dovuti per il leasing non inclusi 

nella valutazione delle passività del leasing8. 

 

 

 

 
 
6 Cfr. paragrafo 53, lettera c dell’IRFS 16 
7 Cfr. paragrafo 53, lettera d dell’IRFS 16 
8 Cfr. paragrafo 53, lettera e dell’IRFS 16 
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Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 160 

11.1 Composizione delle “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali” 

 
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. Le rettifiche di 

valore sui “diritti d’uso acquisiti con il leasing” derivano dall’applicazione del principio IFRS 16 ed afferenti le 

locazioni delle sedi di Venezia Marghera e Trieste oltre che a tre autovetture aziendali. 

 

Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 170 

12.1 Composizione delle “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali” 

 
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.. 

 

Sezione 13 –Altri proventi e oneri di gestione – Voce 180 

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 22 dicembre 2017. 

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 AlAdInn 

Ventures nonché ai consigli di amministrazione di società partecipate dal socio di FVS S.G.R. S.p.A. Veneto 

Sviluppo S.p.A.. 

Tra i proventi di gestione sono inoltre registrati i ricavi 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 Euro75.000), si segnala infine che la voce “Altri 

Ammortamento (a) Rettifiche di valore 
per deterioramento 

(b)

Riprese di valore 
(c)

Risultato netto (a+b-
c)

1. Ad uso funzionale
- di proprietà 4.601 4.601
- diritti  d'uso acquisiti  con i l  leasing 43.272 43.272

2. Detenute a scopo d'investimento
- di proprietà
- diritti  d'uso acquisiti  con i l  leasing
Totale 47.873 47.873

Voci/Rettifiche e riprese di valore

Ammortamento Rettifiche di valore 
 

Riprese di valore Risultato netto
1. Attività immateriali diverse dall'avviamento

1.1 di proprietà
- generate internamente
- altre 9.878 9.878
1.2 diritti  d'uso acquisiti  con i l  leasing

Totale 9.878 9.878

Voci/Rettifiche e riprese di valore



  P a g .  | 60 
 

 

proventi” accoglie l’attività di supporto e assistenza che la Società ha svolto in favore di una società target del 

Fondo Sviluppo PMI pari ad Euro 40.516. 

 

13.1 – Composizione degli “Altri proventi e oneri di gestione” 

 

 
 

Sezione 18 –Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 250 

18.1 Composizione delle “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente” 

 
 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sono state accantonate imposte correnti sul reddito pari ad Euro 

8.133 per IRES ed Euro 7.434 per IRAP oltre che rilevate imposte correnti riferite all’esercizio precedente per 

IRAP pari ad Euro 2.708. 

Non vi sono variazioni delle imposte differite attive e passive né si è ritenuto opportuno valorizzare le imposte 

anticipate. 

  

Altri proventi di gestione 31/12/2019 31/12/2018
1. Proventi da attività di advisory/prestazioni/contratti con Veneto Sviluppo 75.000 75.000
2. Proventi da cariche in soc. partecipate dai Fondi 65.925 48.968
3. Proventi da cariche in altre società 8.000 4.296
4. Sopravvenienze attive 355 35
5. Altri proventi 45.707 3

194.987 128.302Totale

Altri oneri di gestione 31/12/2019 31/12/2018
1. Sopravvenienze passive 288 284
2. Altri  oneri 322 35

610 318Totale

Totale 31/12/2019 Totale 31/12/2018
1. Imposte correnti (-) (15.567) (12.862)
2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) (2.708)
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 (+/-)
5. Variazione delle imposte differite (+/-)

Imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1+/-2+3+ 3 bis+/-4+/-5) (18.275) (12.862)
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18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio 

 
 

IRES Imponibile  24,0% Imponibile  24,0%

Risultato d'esercizio prima delle imposte 161.123 162.365
Onere fiscale teorico 38.670 38.968

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Costi del personale/premi deducibil i  in es. succ. 49.987 45.171
Compensi Amministratori non corrisposti nell 'esercizio 4.845
Spese relative a più esercizi  non deducibil i  in tutto o in parte
Totale 54.832 45.171

Differenze temporanee deducibili da esercizi precedenti:
Costi del personale non dedotti in precedenti esercizi 45.171 40.500
Compensi Amministratori non dedotti in precedenti esercizi 10.154
Spese relative a più esercizi  deducibil i  in tutto o in parte
Totale 45.171 50.654

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
Variazioni in aumento del reddito
Spese indeducibil i  relative ai veicoli 21.529 20.861
Spese indeducibil i  di rappresentanza, alberghiere e di ristor. 453 137
Altre spese indeducibil i 3.607 2.332
Totale 25.588 23.330

Variazioni in diminuzione del reddito
ACE dell 'esercizio 3.997 4.500
Altre variazioni in diminuzione 6.958 1.652
Totale 10.956 6.152

Imponibile fiscale 185.417 174.060
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 44.500 41.774

Onere fiscale corrente effettivo 27,6% 25,7%

IRAP Imponibile  5,57% Imponibile  5,57%

Commissioni nette 1.004.018 1.032.133
90% Ammortamenti beni materiali e immateriali 51.976 9.826
90% Altre spese amministrative 322.574 272.375
Base imponibile IRAP teorica 629.468 749.932
Onere fiscale teorico 35.061 41.771

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

Differenze temporanee deducibili da esercizi precedenti:

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
Variazioni in aumento del reddito
Spese indeducibil i  relative a veicoli, rappresentanza, telefonia 23.019 20.875
Altre spese indeducibil i 62 111
Totale 23.081 20.986

Variazioni in diminuzione del reddito
Cuneo fiscale, INAIL e deduzioni  personale dipendente 512.172 557.971
Altre variazioni in diminuzione
Totale 512.172 557.971

Imponibile fiscale 140.377 212.947
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 7.819 11.861

Onere fiscale corrente effettivo 1,2% 1,6%

31/12/19 31/12/18

31/12/19 31/12/18
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Parte D – 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 

2019. 

 

1.2 Informazioni relative ai patrimoni gestiti 

La Società alla data di chiusura dell’esercizio 2019 gestisce i fondi di investimento alternativo chiusi riservati 

denominati “AlAdInn Ventures in liquidazione” e “Sviluppo PMI”. 

Al 31 dicembre 2019 il valore complessivo netto del fondo AlAdInn Ventures in liquidazione ammonta ad Euro 

1.005.704 e il valore complessivo netto del fondo Sviluppo PMI ammonta ad Euro 29.438.747. 

 

1.2.1 Valore complessivo netto degli OICR (dettaglio per ciascun OICR) 

 
In tale tabella vengono riportati i NAV del Fondo Sviluppo PMI e del Fondo Aladinn in liquidazione al 31 

dicembre 2019. 

 

1.2.2 Valore complessivo delle gestioni di portafogli 

 
In tale tabella vengono riportati i valori degli gli importi degli investimenti nel Fondo Sviluppo PMI e del Fondo 

Aladinn in liquidazione al 31 dicembre 2019.  

OICR  31/12/2019 31/12/2018
1. Gestioni proprie 
Fondi comuni: 
- Fondo AladInn Ventures in l iquidazione 1.005.704 2.219.652
- Fondo Sviluppo PMI 29.438.747 25.012.353
Totale gestioni proprie 30.444.451 27.232.005
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 

OICR  di cui investiti  in 
fondi della SGR

di cui investiti  in 
fondi della SGR

1. Gestioni proprie 30.483.444              30.483.444              27.280.690              27.280.690              
2. Gestioni ricevute in delega 
3. Gestioni date in delega a terzi 

31/12/2019 31/12/2018
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1.2.4 Impegni per sottoscrizioni da regolare   

 
 

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 2019, non ha stipulato alcun contratto di consulenza in materia di investimenti. 

 

Sezione3 –Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 

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 con scadenza 

31/12/2019.  

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 aziendali, almeno una volta all’anno, relazioni sull’attività svolta e le fornisce 

consulenza. 

Inoltre, al Responsabile della funzione di Gestione del Rischio compete quanto definito dal Regolamento sulla 

gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Capitolo III 

“Attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio “. 

OICR  31/12/2019 31/12/2018
1. Gestioni proprie 
Fondi comuni: 
- Fondo AladInn Ventures in l iquidazione
- Fondo Sviluppo PMI 17.829.026              21.305.526              
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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.  

Tenuto conto degli ambiti di responsabilità 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 applicabili 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 o da crediti 

– di importo relativamente contenuto - vantati prevalentemente verso società partecipate dai FIA gestiti o 

verso la Capogruppo per servizi forniti dai dipendenti di FVS sgr spa. 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 40 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 Consiglio di 

Amministrazione.  
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3.2 Rischi operativi 

I rischi operativi sono individuati come quei rischi che possono derivare da procedure interne o da inefficienza 

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: 

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.  

 

3.2.1 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 la funzione di Gestione del Rischio elabora una relazione delle attività da essa svolte 

nell’esercizio nella quale sono riportate le eventuali raccomandazioni per la mitigazione dei rischi rilevati; 
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qualora la funzione rilevi, nel corso dell’esercizio, l’insorgenza di nuovi rischi rilevanti o un sensibile 

aggravamento di un rischio pre-esistente, lo segnala tempestivamente all’organo di Governo del GEFIA. 

 

3.2.2 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 

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 Il patrimonio dell’impresa 

4.1.1 Informazioni di natura qualitativa 

Il patrimonio della Società al 31 dicembre 2019 comprende esclusivamente il “Capitale Sociale” (voce 110 di 

Stato Patrimoniale), il quale risulta interamente versato, dalle “Riserve” (voce 150 di Stato Patrimoniale) e 

dall’”Utile (Perdita) d’esercizio” (voce 170 di Stato Patrimoniale). 

Il 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 dei 

mezzi patrimoniali, nel rispetto dei requisiti di vigilanza e in attuazione dei paini strategici aziendali. 

Si informa, inoltre, che nel corso dell’esercizio 2019 la Società ha mantenuto l’investimento della liquidità in 

eccesso rispetto alle esigenze gestionali in conti correnti accesi presso istituti creditizi nazionali e territoriali. 

 

4.1.2 Informazioni di natura quantitativa 

Il patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2019 risulta pari a Euro 2.590.745. La variazione rispetto al 

patrimonio al 31 dicembre 2018, il quale ammontava a Euro 2.447.897, è ascrivibile al risultato d’esercizio 

positivo 2019 pari a Euro 142.848. 

Per una visione sintetica delle variazioni di patrimonio netto si rinvia al prospetto riportato negli schemi di 

bilancio. 

4.1.2.1 Patrimonio dell’impresa: composizione 
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4.2 Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza 

4.2.1 Il patrimonio di vigilanza 

4.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa 

La normativa di vigilanza applicabile alle società di gestione del risparmio 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 deduzioni9. 

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. 

Il patrimonio di vigilanza di FVS S.G.R. S.p.A. al 31 dicembre 2019 è pari a Euro 2.580.867 ed è costituito 

esclusivamente dal Patrimonio di Base (Tier1), in quanto la Società alla data di riferimento non presenta 

elementi computabili nel Patrimonio 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 

(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 Informazioni di natura quantitativa 

 
 
9 Tali deduzioni sono definite al paragrafo 10 dell’Allegato II 5.1 del “Regolamento sulla gestione del risparmio” di Banca d’Italia. 

31/12/2019 31/12/2018
1. Capitale 2.818.220 2.818.220
2. Sovrapprezzi di emissione
3. Riserve

- di util i
a) legale 11.600 4.125
b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre (perdite esercizi  precedenti) (681.923) (823.951)

- altre 300.000 300.000
4. (Azioni proprie)
5. Riserve da valutazione

-Titoli  di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- Copertura di titoli  di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- Attività finanziarie (diverse dai titoli  di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari
- Strumenti di copertura (elementi non designati)
- Differenze di cambio
- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
- Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del proprio merito creditizio)
- Leggi speciali  di rivalutazione

6. Strumenti di capitale
7. Utile (perdita) d'esercizio 142.848 149.503

Totale 2.590.745 2.447.897

Voci/Valori

- Util i/perdite attuariali  relativi a piani previdenziali  a benefici definiti
- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate a patrimonio netto
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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 superiore 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 S.p.A. 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 continua a 

rappresentare anche per l’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2019 la principale componente dell’ammontare di 

capitale da accantonare a copertura dei rischi assunti dalla Società. 

Il requisito patrimoniale complessivo, infatti, alla fine dell’esercizio 2019 è pari a Euro 250.247, di cui Euro 

247.199 relativi alla copertura da “altri rischi”, in riduzione rispetto al medesimo dato al 31 dicembre 2018 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 del requisito patrimoniale complessivo, l’adeguatezza patrimoniale rimane ampiamente confermata 

anche per l’esercizio 2019. 

 

Requisito relativo alla massa gestita 

Il requisito è calcolato facendo riferimento al totale delle attività dei fondi comuni gestiti dalla Società, come 

risultante dall’ultima relazione annuale redatta. 

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 2019. 

 

Requisito “altri rischi” 

31/12/2019 31/12/2018
A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 2.580.867 2.434.606
B. Filtri prudenziali del patrimonio base:
B.1 Filtri  prudenziali  IAS/IFRS positivi  (+)
B.2 Filtri  prudenziali  IAS/IFRS negativi (-)
C. Totale patrimonio di base (TIER 1) (A + B) 2.580.867 2.434.606

D. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei 
filtri prudenziali

E. Filtri  prudenziali  del patrimonio supplementare:
E.1 Filtri  prudenziali  IAS/IFRS positivi  (+)
E.2 Filtri  prudenziali  IAS/IFRS negativi (-)
F. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (D + E)

G. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e 
supplementare

H. Patrimonio di vigilanza (C + F - G) 2.580.867 2.434.606
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Il requisito patrimoniale è pari al 25% dei costi operativi fissi risultanti dall’ultimo bilancio approvato, 

corrispondenti alla somma della voce 140 “spese amministrative” e degli “altri oneri di gestione” inclusi nella 

voce 180 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 per la gestione nel FIA 

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 aggiuntivi. 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 

31/12/2019 31/12/2018
Requisito relativo alla massa gestita
Requisito "altri  rischi" 247.199 250.207
Requisito relativo alla gestione delle risorse di fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale
Requisito relativo al rischio derivante dalla responsabil ità professionale per la gestione di FIA 3.048 2.728
Requisito patrimoniale totale 250.247 252.935

Categorie/Valori Requisiti
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Sezione5–Prospetto analitico della redditività complessiva 

 
 

 

Voci 31/12/2019 31/12/2018
10. Utile (Perdita) d'esercizio 142.848 149.503

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

20.
Titoli   di  capitale  designati  al   fair  value  con  impatto  sulla  redditività 
complessiva:
   a) variazione di fair value
   b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto

30.
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico 
(variazioni del proprio merito creditizio):
   a) variazione del fair value
   b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto

40.
Copertura  di  titoli   di  capitale  designati  al   fair  value  con  impatto  sulla 
redditività complessiva:
   a) variazione di fair value (strumento coperto)
   b) variazione di fair value (strumento di copertura)

50. Attività materiali
60. Attività immateriali  
70. Piani a benefici definiti
80. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

90.
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio 
netto

100.
Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali  senza rigiro a conto 
economico
Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico

110. Copertura di investimenti esteri:
   a) variazioni di fair value
   b) rigiro a conto economico
   c) altre variazioni

120. Differenze di cambio:
   a) variazioni di fair value
   b) rigiro a conto economico
   c) altre variazioni

130. Copertura dei flussi finanziari:
   a) variazioni di fair value
   b) rigiro a conto economico
   c) altre variazioni
di cui: risultato delle posizioni nette

140. Strumenti di copertura (elementi non designati)
   a) variazioni di valore
   b) rigiro a conto economico
   c) altre variazioni

150.
Attività finanziarie (diverse dai titoli  di capitale) valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva:
   a) variazioni di fair value
   b) rigiro a conto economico
     - rettifiche per rischio di credito
     - utili/perdite da realizzo
   c) altre variazioni

160. Attività non correnti e gruppi di attività  in via di dismissione:
   a) variazioni di valore
   b) rigiro a conto economico
   c) altre variazioni

170.
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio 
netto:
   a) variazioni di fair value
   b) rigiro a conto economico
     - rettifiche da deterioramento
     - utili/perdite da realizzo
   c) altre variazioni

180.
Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali  con rigiro a conto 
economico

190. Totale altre componenti reddituali
200. Redditività complessiva (Voce 10+190) 142.848 149.503
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Sezione6 –Operazioni con parti correlate 

 

6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 

 

 
 

6.2 Informazioni sulle transazioni con parti correlate  

FVS S.G.R. S.p.A. è una società il cui capitale è stato detenuto per il 100% da Veneto Sviluppo S.p.A. Durante 

l’esercizio appena concluso, FVS S.G.R. S.p.A. ha intrattenuto rapporti con la capogruppo Veneto Sviluppo 

S.p.A. che sono stati regolati a normali condizioni di mercato.  

Per quanto riguarda Veneto Sviluppo S.p.A. i rapporti sono riconducibili ai costi di affitto degli spazi della sede 

di Venezia Marghera e al service delle attività amministrative, di organizzazione e di segreteria svolte dalla 

capogruppo a favore della partecipata e ai proventi derivanti dal servizio di advisory e dal contratto di distacco 

del Direttore Generale svolte dalla partecipata a favore della capogruppo. 

Di seguito si riporta il dettaglio del bilancio intra-company con la società capogruppo. 

 

 

 

31/12/2019 31/12/2018
Amministratori 73.316 76.789
Membri degli organi di controllo (Collegio Sindacale) 31.017 30.844
Dirigenti con Responsabilità Strategica 93.750 83.596
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STATO PATRIMONIALE 31/12/2019 Veneto Sviluppo Altri
Voci dell'attivo

10. Cassa e disponibilità liquide 118 0 118
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 0 0 0

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 0 0
b) attività finanziarie designate al fair value 0 0 0
c) Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 0 0 0

30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 0 0 0
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 2.937.013 46.300 2.890.713
50. Derivati di copertura 0 0 0
60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 0 0 0
70. Partecipazioni 0 0 0
80. Attività materiali 343.181 0 343.181
90. Attività immateriali 9.878 0 9.878
100. Attività fiscali 8.924 0 8.924

a) correnti 8.924 0 8.924
b) anticipate 0 0 0

110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 0 0 0
120. Altre attività 43.860 0 43.860

TOTALE ATTIVO 3.342.974 46.300 3.296.674
Voci del passivo e del patrimonio netto

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 332.503 138.479 194.023
a) Debiti 332.503 138.479 194.023
b) Titoli in circolazione 0 0 0

20. Passività finanziarie di negoziazione 0 0 0
30. Passività finanziarie designate al fair value 0 0 0
40. Derivati di copertura 0 0 0
50. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 0 0 0
60. Passività fiscali 8.133 0 8.133

a) correnti 8.133 0 8.133
b) differite 0 0 0

70. Passività associate ad attività in via di dismissione 0 0 0
80. Altre passività 399.822 33.000 366.822
90. Trattamento di fine rapporto del personale 11.772 0 11.772
100. Fondi per rischi e oneri: 0 0 0

a) impegni e garanzie rilasciate 0 0 0
b) quiescenza e obblighi simili 0 0 0
c) altri fondi per rischi e oneri 0 0 0

110. Capitale 2.818.220 2.818.220 0
120. Azioni proprie (-) 0 0 0
130. Strumenti di capitale 0 0 0
140. Sovrapprezzi di emissione 0 0 0
150. Riserve -370.324 0 -370.324
160. Riserve da valutazione 0 0 0
170. Utile (Perdita) d'esercizio 142.848 92.473 50.375

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 3.342.974 3.082.172 260.801
CONTO ECONOMICO 31/12/2019 Veneto Sviluppo Altri
Voci

10. Commissioni attive 1.004.018 0 1.004.018
20. Commissioni passive 0 0 0
30. COMMISSIONI NETTE 1.004.018 0 1.004.018
40. Dividendi e proventi simili 0 0 0
50. Interessi attivi e proventi assimilati 18.798 0 18.798
60. Interessi passivi e oneri assimilati -7.632 -2.772 -4.860 
70. Risultato netto dell’attività di negoziazione 0 0 0
80. Risultato netto dell’attività di copertura 0 0 0
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 0 0 0

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 0 0 0
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 0 0 0
c) passività finanziarie 0 0 0

100. Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatt    0 0 0
a) attività e passività finanziarie designate al fair value 0 0 0
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 0 0 0

110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.015.184 -2.772 1.017.956
120. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: -2.499 0 -2.499 

a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato -2.499 0 -2.499 
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 0 0 0

130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 1.012.685 -2.772 1.015.457
140. Spese amministrative: -988.185 40.521 -1.028.706 

a) spese per il personale -629.769 121.152 -750.921 
b) altre spese amministrative -358.416 -80.631 -277.785 

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 0 0 0
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali -47.873 -20.276 -27.597 
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali -9.878 0 -9.878 
180. Altri proventi e oneri di gestione 194.374 75.000 119.374
190. COSTI OPERATIVI -851.562 95.245 -946.807 
200. Utili (Perdite) delle partecipazioni 0 0 0
210. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali 0 0 0
220. Rettifiche di valore dell'avviamento 0 0 0
230. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 0 0 0
240. UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 161.123 92.473 68.650
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente -18.275 0 -18.275 
260. UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 142.848 92.473 50.375
270. Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte 0 0 0
280. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 142.848 92.473 50.375
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*** 

In data 16 novembre 2017 la direzione e il coordinamento è in capo al socio unico Veneto Sviluppo S.p.A.. 

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.. 

 

Sezione 7 – Informativa sul leasing 

Il nuovo principio IFRS 16 fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul controllo 

(right of use) di un bene per distinguere i contratti di lease dai contratti per la fornitura di servizi, individuando 

quali discriminanti: l’identificazione del bene, il diritto di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere 

sostanzialmente tutti i benefici economici rivenienti dall’uso del bene e, da ultimo, il diritto di dirigere l’uso del 

bene sottostante il contratto. 

Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e valutazione dei contratti di lease per il locatario 

(lessee) che prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease anche operativo nell’attivo con contropartita un 

debito finanziario.  

In codesta sezione sono illustrate le informazioni di natura qualitativa e quantitativa richieste al locatario 

dall’IFRS 16 a completamento di quanto già esposto precedentemente con riferimento alle singole voci 

rappresentate nei prospetti di bilancio10.  

 

7.1 Informazioni qualitative 

La Società ha effettuato un assessment dei potenziali impatti rivenienti dall’applicazione del nuovo principio 

IFRS 16 alla data di transizione (1° gennaio 2019) e tale processo si è declinato in diverse fasi, tra cui la 

mappatura completa dei contratti potenzialmente idonei a contenere un lease e l’analisi degli stessi al fine di 

comprenderne le principali clausole rilevanti ai fini dell’IFRS 16.  

Nello specifico di FVS SGR S.p.A., con riferimento al IFRS 16 e alla situazione al 31 dicembre 2018, ha condotto 

le proprie analisi e stante i) la natura dei contratti di leasing e di locazione di beni in essere nonché ii) la 

scadenza degli stessi la quale supera il periodo di 12 mesi rispetto al 31 dicembre 2018, è emerso che le uniche 

casistiche di applicabilità risultano riguardare: 

• un contratto di locazione stipulato con Veneto Sviluppo per la sede di Marghera (VE), 

• un contratto per altrettante autovetture in full rental. 

Durante l’esercizio 2019 sono emerse altre casistiche sensibili all’applicazione del principio IFRS 16 ovvero: 

• un contratto di locazione stipulato con Autovie S.p.A.  per la sede di Trieste, 

• due contratti per altrettante autovetture in full rental. 

 
 
10 Cfr. paragrafi 52-60, lettera d dell’IRFS 16 
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Successivamente alla identificazione dei contratti di leasing rispetto ai contratti di servizi, si è provveduto 

a determinare il c.d. lease term - ovvero l’arco temporale non annullabile durante il quale il locatario ha 

diritto all’utilizzo dell’attività - che viene riassunto nella seguente tabella:  

 
Per i contratti con scadenza entro 12 mesi dalla data di transizione, definiti short term lease, i canoni di lease 

sono iscritti a conto economico su base lineare. 

Invece, per tutti gli altri contratti evidenziati il principio prevede che si debba rilevare una passività a fronte 

dei pagamenti del leasing (cioè la passività per leasing) rientranti nel perimetro del principio determinata come 

valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing stesso (metodo del tasso di interesse effettivo) ed un’attività 

che rappresenta il diritto all’utilizzo dell’attività sottostante per la durata del contratto (cioè il diritto di utilizzo 

dell’attività). Successivamente si dovrà ammortizzare il bene locato applicando gli idonei criteri in funzione del 

tipo di attività e la durata del contratto (il lease term). 

Si ricorda, altresì, che la Società ha scelto di applicare il principio retrospettivamente, iscrivendo l’effetto 

cumulato derivante dall’applicazione del Principio nel patrimonio netto al 1° gennaio 2019 (non modificando 

i dati comparativi dell’esercizio 2018). 

 

7.2 Informazioni quantitative 

Di seguito viene schematizzato l’effetto sull’esercizio 2019 dell’applicazione del principio IFRS 16, specificando 

le voci afferenti i diritti d’uso acquisiti con il leasing (Stato Patrimoniale Attivo), le voci relative ai debiti per 

leasing (Stato Patrimoniale Passivo) nonché gli impatti sul conto economico al 31/12/2019. 

  

Tipologia contratto Scadenza
Perimetro 

IFRS 16
Tipologia contratto

Prossima 
scadenza

Rinnovo
Scadenza ai 
fini IFRS 16

Full Rental Auto 1 23/12/2023 Locazone Marghera 15/10/2020 15/10/2026

Full Rental Auto 2 30/06/2023 Locazione Trieste 31/12/2024 31/12/2030

Full Rental Auto 3 13/12/2020

SP 31.12 .2019 01.01 .2019

Attivo
Right of use 329.884 173.609

Pa ssivo + Equity
Altri debiti finanziari (lease IFRS 16)_passività correnti 47.167 27.625

Altri debiti finanziari (lease IFRS 16)_passività a M/L 285.336 145.985

Utile (perdita) a nuovo (2.619) 0

CE 31.12 .2019 01.01 .2019

Canoni Leasing/Affitti (48.274) 0

Ammortamento 43.272 0

Oneri Finanziari 7.621 0
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In merito al tasso utilizzato per l’attualizzazione, definito IBR (Interest Borrowing Rate), si informa che lo stesso 

è stato determinato secondo i seguenti criteri: 

Step 1: REFERENCE RATE 

 Come reference rate si intende un tasso risk free che sintetizzi il rischio paese nell’orizzonte temporale 

considerato. I tassi di riferimento utilizzati sono i Government Bond italiani.  

Step 2: SPREAD ADJUSTMENT 

Lo spread adjustment deve sintetizzare la capacità della società di ripagare i propri debiti. E’ stato 

individuato uno spread adjustment di 1,5%, pari allo spread che verrebbe applicato alla società qualora 

ricorresse a fonti di finanziamento esterne. 

Step 3: LEASE ADJUSTMENT 

Componente correttiva volta ad identificare la peculiarità di taluni asset oggetto del contratto che 

necessitano di ulteriori aggiustamenti in termini di elementi attuariali in eccesso o difetto rispetto al 

tasso determinato negli step 1 e 2. Questa componente è difficilmente stimabile se non in casi 

particolari. Sulla base degli assets oggetto di assessment non risulta ragionevolmente applicabile la 

quota di lease adjustment.  

Si segnala che l’incremental borrowing rate medio ponderato applicato alle passività finanziarie iscritte al 1° 

gennaio 2019 è risultato pari a 2,89%. 

Inoltre, con riferimento alle regole di transizione, si evidenzia che la Società è ricorsa alle seguenti modalità 

compendiate dal principio contabile in caso di scelta del metodo di transizione retrospettivo modificato:  

I. classificazione dei contratti che scadono entro 12 mesi dalla data di transizione come short 

term lease. Per tali contratti i canoni di lease sono iscritti a conto economico su base lineare;  

II. esclusione dei costi diretti iniziali dalla misurazione del diritto d’uso al 1° gennaio 2019;  

III. utilizzo delle informazioni presenti alla data di transizione per la determinazione del lease term, 

con particolare riferimento all’esercizio di opzioni di estensione e di chiusura anticipata. 

Per i contratti con scadenza entro 12 mesi dalla data di transizione, definiti short term lease, i canoni di lease 

sono iscritti a conto economico su base lineare pari a Euro 15.333:  

 
  

Tipologia contratto Scadenza
Perimetro 

IFRS 16

Impatto 
anno 2019 

per short term 
lease

Full Rental Auto 4 31/10/2019 2.652 €

Full Rental Auto 5 01/07/2019 1.591 €

Full Rental Auto 6 30/12/2019 11.090 €

Totale 15.333 €
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La Società, inoltre, si è avvalsa dell’esenzione concessa dell’IFRS 16:5(b) concernente i contratti di lease per i 

quali l’asset sottostante si configura come low-value asset11. I contratti per i quali è stata applicata l’esenzione 

sono riconducibili principalmente alle seguenti categorie:  

- Computer, telefoni e tablet;  

- Stampanti;  

- Altri dispositive elettronici.  

Pertanto, con riferimento a tali contratti l’introduzione dell’IFRS 16 non ha comportato la rilevazione tra le 

passività finanziaria di un lease e del relativo diritto d’uso, ma i canoni di locazione sono rilevati a conto 

economico su base lineare per la durata contrattuale nella voce “altre spese amministrative” del conto 

economico. Per l’esercizio 2019 l’importo è pari a Euro 1.186.  

Infine in applicazione dello IAS 17 per i contratti di lease precedentemente classificati come lease finanziari, il 

valore contabile delle attività oggetto del lease e gli obblighi derivanti da contratti di lease rilevati al 31 

dicembre 2018 andrebbero rispettivamente riclassificati tra i diritti d’uso e le passività per il lease senza alcuna 

rettifica, ad eccezione dell'esenzione per il riconoscimento dei lease di basso valore. Tale fattispecie tuttavia 

non era presente nel bilancio al 31 dicembre 2018 della Società. 

 

Sezione 8 – Altri dettagli informativi 

Ammontare dei Crediti e dei Debiti di durata residuale superiore a cinque anni 

Ai sensi dell’art. 2427 co. 1 punto 6 del Codice Civile, si segnala che alla data di riferimento del bilancio non 

trovano iscrizione Crediti di durata superiore a cinque anni. Si evidenzia inoltre che con riferimento 

all’applicazione del principio IFRS 16 trovano iscrizione nel bilancio di esercizio della Società debiti per leasing 

superiori ai 5 anni pari ad Euro 124.534. 

 

8.1 Informazioni sui compensi dei sindaci 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 punto 16 si riportano di seguito i compensi e relativi rimborsi spese connessi 

all’incarico, corrisposti al Collegio Sindacale. 

 
Non sono stati mai erogati crediti e garanzie in favore di sindaci della Società. 

 

8.2 Ripartizione dei ricavi delle vendite per area geografica 

Tutti i ricavi delle vendite sono realizzati in Italia.  

 
 
11 Con la locuzione ”low-value asset” si intende il singolo bene sottostante al contratto di lease il cui valore da nuovo non supera l’importo di Euro 
5.000. 

31/12/2019 31/12/2018
Compensi Collegio Sindacale 31.017 30.844
Rimborsi spese Collegio Sindacale 3.313 4.512
Totale  34.330 35.355
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8.3 Pubblicità dei corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione 

La Società ha attribuito il controllo contabile e di revisione legale del bilancio di FVS S.G.R. S.p.A. e delle 

relazioni annuali della gestione dei FIA gestiti, a BDO Italia S.p.A. 

Con riferimento ai corrispettivi corrisposti alla Società di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione 

si riporta la seguente tabella: 

 
 

Inoltre, con riferimento all’attività di revisione afferente i FIA gestiti, il compenso è così ripartito: 

Tipologia di 
Servizi 

Soggetto che ha erogato 
il servizio 

Destinatario 
Compensi 

(IVA, rivalsa contributi di vigilanza e 
rimborsi spese escluse) 

Revisione legale BDO Italia S.p.A. 
Fondo AlAdinn Venturesin 
liquidazione gestito da FVS 
S.G.R. S.p.A. 

4.500 

Revisione legale BDO Italia S.p.A. 
Fondo Sviluppo PMI gestito da 
FVS S.G.R. S.p.A. 

6.500 

 

I compensi sopra indicati sono stabiliti dal contratto in vigore e vengono aggiornati annualmente in base al 

totale delle attività dei fondi. 

  

31/12/2019 31/12/2018
Revisione legale 11.541 11.927
Totale  11.541 11.927
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3 Relazione del Collegio Sindacale 

 

4 Relazione della Società di Revisione 

 

 

  



 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile 

All’Azionista di FVS S.G.R. Spa, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 abbiamo svolto le funzioni 

previste dagli artt. 2403 e ss., c.c.  

Nello svolgimento della nostra attività abbiamo seguito le disposizioni di 

legge, i principi di comportamento del Collegio Sindacale emanati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

nonché le disposizioni di Banca d’Italia e della Consob. 

 

Si segnala che il Collegio scrivente è stato nominato dall’Assemblea dei Soci in 

data 3 dicembre 2019: in tale occasione, in particolare, sono stati confermati 

il dott. Boffa (Presidente) e la dott.ssa Bressanin. È stato nominato il dott. 

Nardin in sostituzione del dott. Romanò. 

 

Attività di vigilanza  

Il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione e può, quindi, confermare 

che l’attività tipica svolta dalla Società è coerente con quanto previsto 

all’oggetto sociale. 

Nell’ambito di questa attività, abbiamo partecipato alle Assemblee dei soci e 

alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle 

norme che ne disciplinano il funzionamento. Possiamo pertanto 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge 

e allo statuto sociale e che, sulla base delle informazioni disponibili, non 

abbiamo rilevato operazioni tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

aziendale. 

Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza 

dell’evoluzione dell’attività svolta dalla Società, ponendo particolare 

attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria, 

nonché gli eventuali rischi monitorati con periodicità costante. Il Collegio ha 

quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze 

minime postulate dall’andamento della gestione, non evidenziando rilievi. 



 

 

Abbiamo ottenuto periodicamente dagli Amministratori e dal Direttore 

Generale informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

probabile evoluzione, nonché sulle attività di maggior rilievo e possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni attuate sono conformi alla legge e 

allo statuto e non presentano aspetti manifestatamente negativi. 

Abbiamo acquisito informazioni dalla Società di revisione e, da quanto da 

essa riferito, non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano 

essere evidenziati nella presente relazione, né segnalazioni di fatti censurabili. 

Abbiamo acquisito informazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza sul 

corretto funzionamento e osservanza da parte della Società del Modello di 

Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, conforme 

alle linee guida emesse da Abi e Confindustria. Da tali confronti non sono 

emersi elementi particolari da riferire.  

Abbiamo altresì acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 

competenza, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo: nel corso 

dell’esercizio 2019 è proseguita l’attività di riorganizzazione interna alla 

Società e sono state intraprese ulteriori azioni di adeguamento, anche tramite 

la sottoscrizione di un contratto di service con la controllante che coprirà le 

attività delle aree di amministrazione, contabilità e bilancio, segreteria 

societaria, anticorruzione e trasparenza, antiriciclaggio, legale, privacy. 

Abbiamo acquisito informazioni sulle attività svolte relativamente 

all’aggiornamento delle procedure interne; in particolare, abbiamo preso atto 

che: 

- la Società è impegnata nell’aggiornamento della normativa interna al 

fine di recepire i nuovi obblighi in materia di anticorruzione e 

trasparenza, antiriciclaggio; 

- la Società è attenta al costante aggiornamento del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n 231/2001 ai 

fine di recepire le novità in materia di anticorruzione, trasparenza, 

tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità; 

- in quanto soggetto vigilato, la Società è dotata di un sistema di 

controlli interni (Risk Management, Compliance, Antiriciclaggio, 

Internal Audit), alcuni dei quali dal 1° gennaio 2020 saranno 



 

 

accentrati nella Funziona Unica di Controllo, affidata ad un soggetto 

esterno e indipendente. 

 

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

Nel corso dell’esercizio in esame la Società non ha svolto attività di ricerca e 

sviluppo e non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati. 

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

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

 

Bilancio d’esercizio 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto in applicazione dei 

principi contabili internazionali (International Accounting Standards – IAS e 

International Financial Reporting Standars – IFRS), emanati dall’International 

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.  

Con riferimento agli schemi e alle regole di compilazione, il bilancio è stato 

redatto secondo quanto previsto dal provvedimento “Il bilancio degli 

intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” emanato dalla Banca 

d’Italia il 30 novembre 2018. L’applicazione del regolamento della Banca 

d’Italia recepisce i principi introdotti dallo IASB nei principi contabili 

internazionali. 

Il bilancio risulta composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 

Prospetto della redditività complessiva, Prospetto delle variazioni di 

patrimonio netto, Rendiconto finanziario, Nota integrativa e relative 

informazioni comparative. 

Abbiamo discusso con la Società incaricata della revisione contabile – BDO 

Italia Spa – i risultati delle proprie indagini ed abbiamo preso atto che in 

merito al bilancio in approvazione, non pone alcuna riserva sui risultati 

d’esercizio né nella rappresentazione della situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica. 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019. Non essendo a noi demandata la revisione legale, abbiamo esaminato 



 

 

l’impostazione generale e la sua conformità alla legge per quanto  riguarda la 

sua formazione e struttura e non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Il Collegio riporta all’Assemblea le seguenti ulteriori informazioni: 

- nel presente bilancio sono stati applicati per la prima volta alcuni nuovi 

principi contabili, emendamenti e interpretazioni degli stessi la cui 

efficacia è prevista a partire dal 1° gennaio 2019: le novità si riferiscono in 

particolare all’ IFRS 16, che disciplina la rilevazione dei contratti di leasing 

e che è stato applicato retrospettivamente, iscrivendo l’effetto nel 

patrimonio netto al 1° gennaio 2019 (pertanto non modificando i dati 

comparativi dell’esercizio precedente); 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la 

predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si 

hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha 

riscontrato casi per i quali abbia dovuto disapplicare disposizioni previste 

dai principi contabili internazionali in quanto incompatibili con la 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di 

cui si è avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del 

Collegio Sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori 

osservazioni; 

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la 

destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della 

relazione sulla gestione, il Collegio non ha nulla da osservare, facendo 

peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 

 

Conclusioni  

Il Collegio Sindacale, in relazione all’espletamento dei propri doveri, ritiene 

che il bilancio d’esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, rappresenti 

la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico e propone 

all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, 

così come redatto dal Consiglio di Amministrazione. 



 

 

 

10 aprile 2020 

 

PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Ermanno BOFFA  Presidente del Collegio Sindacale 
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Allegati al bilancio 

Dati essenziali di bilancio dell’Azionista che esercita la direzione e il coordinamento 

Dati essenziali dell’ultimo Bilancio d’esercizio approvato della Società controllante che esercita la direzione e 

il coordinamento della SGR (trattasi del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2018 di Veneto Sviluppo S.p.A.) 

 

Veneto Sviluppo S.p.A. - Bilancio al 31/12/2018 
 

STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 78.563 186.303 

Totale immobilizzazioni immateriali 78.563 186.303 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 2.685.995 2.747.489 

2) Impianti e macchinario 110.789 131.720 

4) Altri beni 34.013 30.474 

Totale immobilizzazioni materiali 2.830.797 2.909.683 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 2.246.637 2.246.637 

b) Imprese collegate 21.417.521 25.692.480 

d-bis) Altre imprese 11.740.796 11.633.202 

Totale partecipazioni (1) 35.404.954 39.572.319 

2) Crediti   

b) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.743.956 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 2.000.000 

Totale crediti verso imprese collegate 2.743.956 2.000.000 

d-bis) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 8.712.750 23.577 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 212.750 0 

Totale crediti verso altri 8.925.500 23.577 

Totale Crediti 11.669.456 2.023.577 

3) Altri titoli 29.816.391 19.740.238 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 76.890.801 61.336.134 

Totale immobilizzazioni (B) 79.800.161 64.432.120 
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   
Totale rimanenze 0 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 427.554 50.021 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 250.000 

Totale crediti verso clienti 427.554 300.021 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 18.457 986 

Totale crediti verso imprese controllate 18.457 986 

3) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 6.844 

Totale crediti verso imprese collegate 0 6.844 

4) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.769.724 4.380.188 

Totale crediti verso controllanti 2.769.724 4.380.188 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 127.709 64.989 

Totale crediti tributari 127.709 64.989 

5-ter) Imposte anticipate 171.174 323.883 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 94.809 336.223 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 81.350 48.930 

Totale crediti verso altri 176.159 385.153 

Totale crediti 3.690.777 5.462.064 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

6) Altri titoli 3.620.431 3.599.268 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.620.431 3.599.268 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 61.134.000 81.430.756 

3) Danaro e valori in cassa 328 256 

Totale disponibilità liquide 61.134.328 81.431.012 

Totale attivo circolante (C) 68.445.536 90.492.344 
D) RATEI E RISCONTI 439.086 296.509 
TOTALE ATTIVO 148.684.783 155.220.973 
 
PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 112.407.840 112.407.840 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 6.008.893 5.913.262 

V - Riserve statutarie 4.475.494 4.092.969 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve 9.456.138 9.996.696 

Totale altre riserve 9.456.138 9.996.696 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 668.087 937.598 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 
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Totale patrimonio netto 133.016.452 133.348.365 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

2) Per imposte, anche differite 190.052 220.935 

4) Altri 150.000 150.000 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 340.052 370.935 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 117.171 110.755 

D) DEBITI   
4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 4.420.394 

Totale debiti verso banche (4) 0 4.420.394 

5) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 13 323 

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 13 323 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 143.450 275.720 

Totale debiti verso fornitori (7) 143.450 275.720 

9) Debiti verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 50.270 48.420 

Totale debiti verso imprese controllate (9) 50.270 48.420 

11) Debiti verso controllanti   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 8.085.975 12.359.127 

Totale debiti verso controllanti (11) 8.085.975 12.359.127 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 225.202 239.846 

Totale debiti tributari (12) 225.202 239.846 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 106.800 115.165 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 106.800 115.165 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 103.860 169.526 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 6.491.250 3.761.894 

Totale altri debiti (14) 6.595.110 3.931.420 

Totale debiti (D) 15.206.820 21.390.415 
E) RATEI E RISCONTI 4.288 503 
TOTALE PASSIVO 148.684.783 155.220.973 
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CONTO ECONOMICO 
 
 31/12/2018 31/12/2017 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.260.305 2.896.919 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 402.873 190.120 

Altri 127.334 92.457 

Totale altri ricavi e proventi 530.207 282.577 

Totale valore della produzione 2.790.512 3.179.496 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 6.247 10.631 

7) Per servizi 1.285.957 1.217.110 

8) Per godimento di beni di terzi 39.534 73.034 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 1.305.998 1.465.879 

b) Oneri sociali 404.199 410.733 

c) Trattamento di fine rapporto 81.865 88.981 

d) Trattamento di quiescenza e simili 65.994 71.133 

Totale costi per il personale 1.858.056 2.036.726 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 66.221 100.954 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 94.683 95.184 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 48.329 0 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 54.104 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 263.337 196.138 

14) Oneri diversi di gestione 217.941 329.400 

Totale costi della produzione 3.671.072 3.863.039 
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -880.560 -683.543 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) Proventi da partecipazioni   
Da imprese collegate 1.705.885 1.556.933 

Altri 28.160 409.222 

Totale proventi da partecipazioni (15) 1.734.045 1.966.155 

16) Altri proventi finanziari:   

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

Da imprese collegate 132.044 120.000 

Altri 47.945 0 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 179.989 120.000 

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 416.454 192.839 

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 57.508 37.681 

d) Proventi diversi dai precedenti   

Da imprese controllanti 72.099 501.001 

Altri 294.902 525.797 

Totale proventi diversi dai precedenti 367.001 1.026.798 

Totale altri proventi finanziari 1.020.952 1.377.318 
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17) Interessi e altri oneri finanziari   

- verso imprese controllanti 0 367.513 

Altri 151.836 34.241 

Totale interessi e altri oneri finanziari 151.836 401.754 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 2.603.161 2.941.719 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE:   

18) Rivalutazioni:   
a) Di partecipazioni 0 248.250 

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 1.230.000 0 

Totale rivalutazioni 1.230.000 248.250 

19) Svalutazioni:   

a) Di partecipazioni 1.732.142 1.271.150 

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 13.039 25.696 

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 174.324 93.932 

Totale svalutazioni 1.919.505 1.390.778 

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) -689.505 -1.142.528 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 1.033.096 1.115.648 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   
Imposte correnti 243.183 168.726 

Imposte differite e anticipate 121.826 9.324 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 365.009 178.050 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 668.087 937.598 
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