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Schemi del bilancio d’esercizio 2019
Stato Patrimoniale
Voci dell'attivo

31/12/2019

31/12/2018

10.

Cassa e disponibilità liquide

40.

Attività finanziarie Valutate al costo ammortizzato

2.252.585

2.047.449

a) crediti verso banche

1.671.814

1.720.663

b) crediti verso società finanziarie

810

9.117

c) crediti verso clientela

579.961

317.669

80.

Attività materiali

300.831

46.986

90.

Attività immateriali

12.672

19.435

di cui: avviamento
100.

-

-

1.757.009

1.949.245

500.261

712.646

b) anticipate

1.256.748

1.236.599

Altre attività

54.251

64.849

4.377.348

4.127.964

Attività fiscali
a) correnti

120.

TOTALE ATTIVO

Voci del Passivo e del patrimonio netto
10.
60.

31/12/2019

31/12/2018

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

385.347

179.072

a) debiti

385.347

179.072

Passività fiscali

11.176

9.449

a) correnti

11.176

9.449

119.214

115.223

1.275

-

80.

Altre passività

90.

Trattamento di fine rapporto del personale

100.

Fondi per rischi ed oneri:

35.000

32.000

c) altri fondi per rischi e oneri

35.000

32.000

4.011.419

4.011.419

-

-233.750

-110.115

130.046

-75.968

-115.495

4.377.348

4.127.964

110.

Capitale

120.

Azioni Proprie (-)

150.

Riserve

170.

Utile (Perdita) d'esercizio
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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Conto economico
Voci del conto economico
50.

Commissioni attive

60.

Commissioni passive

70.

Interessi attivi e proventi assimilati

31/12/2019
1.003.962

597.366

-389

-232

3.759

10.138

-

-

Interessi passivi e oneri assimilati

-3.770

-

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

1.003.562

607.272

RISULTATO NETTO DELLA GESITONE FINANZIARIA

1.003.562

607.272

Spese amministrative

-1.029.267

-624.574

a) spese per il personale

-636.846

-350.953

b) altre spese amministrative

-392.421

-273.621

di cui interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo
80.

140.

150.

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri

160.

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

170.
180.

-3.000

-

-64.743

-2.392

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

-8.294

-11.328

Altri proventi ed oneri di gestione

16.113

72.246

-1.089.193

-566.048

-85.631

41.224

9.663

-156.719

-75.968

-115.495

COSTI OPERATIVI
UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE
250.

31/12/2018

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
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Prospetto della redditività complessiva
Voci
10.

20.

Utile (Perdita) d'esercizio

31/12/2018

-75.968

-115.495

-75.968

-115.495

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto
economico
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 in via di dismissione

90.

31/12/2019

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a
conto economico

100.

Copertura di investimenti esteri

110.

Differenze di cambio

120.

Copertura dei flussi finanziari

130.

Strumenti di copertura (elementi non designati)

140.
150.
160.

Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value
con impatto sulla redditività complessiva
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a
patrimonio netto

170.

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

180.

Redditività complessiva (Voce 10+170)
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Patrimonio netto

Esistenze al
31.12.2018

Capitale

4.011.419

Sovraprezzo
emissioni
Riserve
a) di utili
b) altre
Riserve da
valutazione
Strumenti di
capitale
Azioni
proprie
Utile
(Perdita)
d’esercizio
Patrimonio
netto

Sovraprezz
o emissioni
Riserve

Esistenze al
1.1.2019

Variazioni dell’esercizio
Operazioni sul patrimonio
Variazioni
di riserve

Emissioni
nuove
azioni

Acquisto
azioni
proprie

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Variazione
strumenti
di capitale

Altre
variazioni

4.011.419
-

-

-

-

-

-

-

-

-

130.046

-

130.046

-115.495

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124.666
-

0

-

0

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-233.750

-

-233.750

-

-

-

-

-

-115.495

-

-115.495

115.495

-

-

-

3.792.220

-

3.792.220

-

-

-

-

Modifica
saldi
apertura

4.011.419

Esistenze
al 1.1.2018

Redditività
complessiva
31.12.2019

Allocazione risultato
esercizio precedente
Dividendi
Riserve
ed altre
allocazioni

Variazio
ni di
riserve

Emissioni
nuove
azioni

-

-

-

-110.115

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

233.750

-

0

-

-

-

-

-75.968

-75.968

-

-

-

-

-75.968

3.825.336

Redditività
complessiva
31.12.2018

Patrimonio
netto al
31.12.2018

Variazioni dell’esercizio
Operazioni sul patrimonio
Acquist Distribuzione
Variazione
o azioni straordinaria strumenti di
proprie
dividendi
capitale

4.011.419

-

Altre
variazioni

4.011.419

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) di utili

-733.749

-

-733.749

863.795

-

-

-

-

-

-

b) altre
Riserve da
valutazione
Strumenti
di capitale
Azioni
proprie
Utile
(Perdita)
d’esercizio
Patrimonio
netto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-233.750

-

-233.750

-

-

-

-

-

863.795

-

863.795

-863.795

-

-

-

3.907.715

-

3.907.715

-

-

-

-
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Patrimonio
netto al
31.12.2019

4.011.419

-

-

Esistenze al
31.12.2017

Capitale

Modifica
saldi
apertura

Allocazione
risultato esercizio
precedente
Divide
ndi ed
Riserve
altre
allocaz
ioni

-

-

-

-

130.046

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-233.750

-

-

-

-

-115.495

-115.495

-

-

-

-

-115.495

3.792.220

Bilancio 31/12/2019 – Schemi

Rendiconto Finanziario – metodo indiretto

A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione
-risultato d'esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su
attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
- rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)
- imposte e tasse non liquidate (+)
- rettifiche/riprese di valore nette delle attività pèerative cessate al entto
dell'effetto fiscale (+/-)
- altri aggiustamenti (+/-)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- attività finanziarie designate al fair value
- attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
- attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

31.12.2019

31.12.2018

-9.593
-75.968

54.944
-115.495

-

-

73.038
3.000
-9.663

13.720
0
156.719

-

-

-11.068
-

203.125
-

-205.136

- altre attività
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- passività finanziarie valutate al costo ammortizzato passività finanziarie di
negoziazione
- passività finanziarie designate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da
- vendite di partecipazioni
- dividendi incassati su partecipazioni
- vendite di attività materiali
- vendite di attività immateriali
- vendite di rami d'azienda
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di partecipazioni
- acquisti di attività materiali
- acquisti di attività immateriali
- acquisti di rami d'azienda
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO
RICONCILIAZIONE

194.068
31.054

157.265
45.860
-196.874

24.062

-188.038

6.992
10.393
-10.393
0
-10.393
-8.862
-1.531
-10.393

-8.836
61.195
-61.195
0
-61.195
-49.377
-11.818
-61.195

-

-

-

-

31.12.2019
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio

31.12.2018
-
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NOTA INTEGRATIVA
1. PREMESSA
La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti parti:
PARTE A – POLITICHE CONTABILI
PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI
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PARTE A - Politiche contabili
A.1 Parte generale
Sezione 1 - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali
Il presente bilancio è conforme ai principi contabili internazionali International Accounting Standard (IAS)/International
Financial Reporting Standard (IFRS) adottati dalla Commissione della comunità Europea conformemente al Regolamento CE n.
1606/2002 del parlamento Europeo e del Consiglio ed in vigore al momento di approvazione del presente bilancio, ad ogni
relativa interpretazione applicabile, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 38/2005.
Al riguardo, come richiesto dallo IAS 1 “Revised” al paragrafo 16, si dichiara che il presente bilancio è conforme, senza riserve, ai
principi contabili internazionali IFRS.
Principi contabili in vigore dal 01 gennaio 2019
IFRS 16
In data 31 ottobre 2017, con il regolamento n. 986/2017 la Commissione Europea ha omologato l’IFRS 16 Leasing, destinato a
sostituire il principio omonimo IAS 17. Il principio ha ad oggetto la rilevazione, valutazione ed esposizione in Bilancio delle
informazioni sui leasing per assicurare che locatori e locatari forniscano appropriata informativa secondo modalità che
rappresentino fedelmente le operazioni. L'IFRS 16, che introduce una profonda revisione del modo in cui le imprese
contabilizzano i leasing, impone che tutti i leasing siano rilevati nello stato patrimoniale del locatario come attività e passività,
eliminando di fatto la differente contabilizzazione fra i leasing operativi e i leasing finanziari prevista dai principi attualmente in
vigore. Il nuovo 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 leasing dai contratti per servizi. Il principio stabilisce un modello unico di riconoscimento e
valutazione dei contratti di leasing per il locatario (lease) che prevede l’iscrizione del bene oggetto di lease anche operativo
nell’attivo con contropartita un debito finanziario. Il nuovo Standard fornisce inoltre una possibilità di esenzione, permettendo
di non riconoscere come leasing i contratti che hanno ad oggetto i “low-value assets” e i leasing con una durata del contratto
pari o inferiore ai 12 mesi. Al contrario, il Principio non prevede modifiche significative per i locatori. L’IFRS 16 è direttamente
applicabile in ciascuno degli stati membri a partire dal 1° gennaio 2019.
Con Provvedimento del 30 novembre 2018 Banca d’Italia ha pubblicato le nuove disposizioni relative a “Il bilancio degli
intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”, che si applicano a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso
al 31 dicembre 2019. Le principali novità riguardano l’entrata in vigore dell’IFRS16.
Transazione al principio contabile Ifrs16
1.Ambito di applicazione
Il nuovo principio IFRS16 si applica a tutte le tipologie di contratti contenti un leasing, ovvero ai contratti che forniscono al
locatario il diritto di controllare l’utilizzo di un bene identificato per un certo periodo di tempo (periodo di utilizzo) in cambio di
un corrispettivo. La logica del Principio è che il “Controllo” su un bene richiede che quel bene sia identificato, ad esempio
quando è esplicitamente specificato all’interno del contratto, o se è implicitamente specificato al momento in cui è disponibile
per poter essere utilizzato dal cliente. Un’attività non è specificata se il fornitore ha il diritto sostanziale di sostituirla, ovvero se
il fornitore è praticamente in grado di sostituire l’attività con attività alternativa lungo tutto il periodo di utilizzo e trae benefici
economici dall’esercizio di tale diritto. Una volta stabilito che il sottostante del contratto è un bene identificato, occorre
valutare se l’entità ha il diritto a controllarlo perché ha contemporaneamente sia il diritto a ottenere tutti i benefici economici
dall’utilizzo dell’attività che il diritto a decidere l’utilizzo del bene identificato.
Per la Invest Italy Sim ed in particolare per la Capogruppo Invest Banca Spa , l’analisi dei contratti rientranti nell’ambito di
applicazione del principio ha riguardato in particolare i contratti relativi alla locazione di immobili ed al noleggio delle
autovetture.
Il Gruppo ha deciso di non applicare il principio IFRS16 ai contratti di locazione aventi ad oggetto attività immateriali diverse da
quelle indicate nel paragrafo 16.3 (e) dell’ IFRS16, continuando pertanto alla contabilizzazione in continuità con le modalità
sinora adottate.
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2.Le scelte della capogruppo
Si riepilogano di seguito le principali scelte fatte dalla capogruppo, con riferimento alle modalità di rappresentazione degli
effetti di prima applicazione del principio, nonché alcune regole da applicare a regime a fine di contabilizzare i contratti di
leasing. In sede di prima applicazione del principio, il Gruppo ha scelto di applicare l’approccio “Retrospettivo modificato
secondo l’opzione 2, che non prevede una rideterminazione dei dati del periodo comparativo. Pertanto, i dati dei prospetti
contabili relativi all’esercizio 2019 non saranno comparabili con riferimento alla valorizzazione dei diritti d’uso e del
corrispondente debito per leasing. Inoltre in sede di applicazione sono stati adottati alcuni degli espedienti pratici previsti dal
principio IFRS16. In particolare, sono stati esclusi i contratti con durata (lease term) rimanente inferiore o uguale ai 12 mesi.
Anche a regime è stato stabilito di non applicare il nuovo principio ai contratti con durata complessiva inferiore o uguale ai 12
mesi ed ai contratti con valore del bene sottostante, inferiore o uguale a 5.000 euro. In questo caso, i canoni relativi a tali
leasing sono rilevati come costo, analogamente a quanto fatto in passato. Infine si precisa che la componente IVA dei canoni di
locazione viene considerata, da prassi, come componente non di leasing e di conseguenza viene trattata contabilmente in
continuità con le logiche precedenti all’entrata in vigore del Principio.
3. Durata contrattuale
La durata del leasing è determinata dal periodo non annullabile durante il quale la Sim ha il diritto di utilizzare l’attività
sottostante, considerando anche : i periodi coperti dall’opzione di proroga del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza
di esercitare l’opzione ; e i periodi coperti dall’opzione di risoluzione del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di non
esercitare l’opzione. Alla data di transizione e alla data di inizio di ogni contratto stipulato dopo il 1° Gennaio 2019, la
capogruppo Invest Banca ha definito la durata del leasing, basandosi sui fatti e sulle circostanze che esistono a quella
determinata data e che hanno un impatto sulla ragionevole certezza di esercitare le opzioni incluse negli accordi di leasing.
Con specifico riferimento alle locazioni immobiliari la capogruppo ha deciso di considerare per tutti i contratti solo il primo
periodo di rinnovo come ragionevolmente certo, a meno che non vi siano clausole contrattuali particolari, fatti o circostanze,
che portino a considerare rinnovi aggiuntivi o a determinare la fine del leasing.
4. Tasso di attualizzazione
Con riferimento ai contratti di leasing in essere la Capogruppo ha scelto di definire un tasso di finanziamento marginale a livello
di Gruppo che rifletta :

Il merito creditizio

La valuta dei contratti

La durata del contratto

L’area geografica di riferimento

Il rischio di credito della banca
5. Gli effetti della prima applicazione dell’IFRS16
In sede di prima applicazione del Principio la Capogruppo ha scelto di applicare l’approccio “Retrospettivo modificato secondo
l’opzione 2, che non prevede una rideterminazione dei dati del periodo comparativo.
Non sono emersi pertanto impatti sul patrimonio netto, in quanto a seguito dell’approccio utilizzato, i valori delle attività e
passività rilevate contabilmente coincidono.
La invest Italy stima al 01 Gennaio 2019 ha contabilizzato i seguenti importi come “diritto d’uso” in contropartita del debito di
leasing: Locazione immobiliare 309.728 euro.
ATTIVO
ATTIVITA' MATERIALI AD USO FUNZIONALE
Right of use locazione immobili
PASSIVO
PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO
Debiti Verso Clienti : Lease liability IFR16 immobili
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Sezione 2 - Principi generali di redazione
Il presente bilancio è redatto secondo le Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia con il Provvedimento del 09 dicembre 2016 per la
redazione del bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari finanziari, che stabiliscono gli schemi di bilancio e le
relative modalità di compilazione delle Nota Integrativa.
Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal
prospetto della redditività complessiva, dal rendiconto finanziario (redatto con il metodo indiretto), e dalla nota integrativa ed
è corredato dalla Relazione sulla gestione degli amministratori, avente ad oggetto i risultati economici conseguiti e la situazione
patrimoniale e finanziaria.
Il bilancio è redatto con l’applicazione dei principi generali previsti dallo IAS 1 e degli specifici principi contabili omologati dalla
Commissione Europea. Non sono stati applicati l’IFRS 8 “Informativa di settore”, e lo IAS 33 “Utile per azione”, in quanto
applicabili solo alle società quotate o emittenti di strumenti diffusi al pubblico; non sono state effettuate altre deroghe
all’applicazione dei principi IAS/IFRS.
I prospetti contabili e la nota integrativa, presentano oltre agli importi relativi al periodo di riferimento, anche i corrispondenti
dati di raffronto con l’esercizio precedente.
Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci, contrassegnate da numeri, da sottovoci,
contrassegnate da lettere e da ulteriori dettagli informativi, i “di cui” delle voci e delle sottovoci. Le voci, le sottovoci e i relativi
dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio. Le voci e le sezioni che non riportano valori per il periodo corrente e per
l’esercizio precedente sono omesse.
Nel presente documento di nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dai principi contabili internazionali, dalle
leggi, dalla Banca d’Italia, oltre ad altre informazioni non obbligatorie ma ritenute ugualmente necessarie per dare una
rappresentanza veritiera e corretta della situazione della Società.
La valutazione delle attività, delle passività e delle operazioni “fuori bilancio” sono effettuate nella prospettiva della continuità
operativa, il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato
economico dell'esercizio.
Sono stati rettificati tutti gli importi rilevati nel Bilancio per riflettere i fatti successivi alla data di riferimento che, ai sensi del
principio IAS 10, comportano l’obbligo di eseguire una rettifica. I fatti successivi che non comportano rettifica e che quindi
riflettono circostanze che si sono verificate successivamente alla data di riferimento sono oggetto di informativa in nota
integrativa nella successiva sezione 3 quando rilevanti e quindi in grado di influire sulle decisioni economiche degli utilizzatori.
Gli importi dei Prospetti contabili e della Nota Integrativa, così come quelli indicati nella Relazione sulla gestione, sono espressi,
in conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 38 del 28 febbraio 2005 qualora non diversamente indicato, in
unità di Euro.

Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio
Dalla data di chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti o eventi tali da generare significativi effetti sulla situazione
patrimoniale, finanziarie ed economica della Società al 31 dicembre 2019.

Sezione 4 – Altri aspetti
Non si segnalano altri aspetti, rispetto a quanto contenuto in precedenza e nella relazione sulla gestione, utili per l’informativa
di bilancio.

A.2 PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Criteri di classificazione
I crediti includono principalmente gli impieghi con clientela tipici dell’attività caratteristica della società, che prevedono
pagamenti fissi o comunque determinabili, che non sono quotati in un mercato attivo e che non sono stati classificati all’origine
tra le attività finanziarie “disponibili per la vendita”.
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Criteri di iscrizione
L’iscrizione in bilancio avviene solo quando il credito è incondizionato ed il creditore acquisisce un diritto al pagamento delle
somme contrattualmente pattuite.
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di erogazione sulla base del fair value dello strumento finanziario, pari
all’ammontare erogato od esigibile, comprensivo dei costi/proventi direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili
sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
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 - della differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai
costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei
flussi futuri del credito, per capitale ed interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti al credito.
L’effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuita lungo la vita residua attesa del credito.
Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti a breve termine, per i quali l’effetto dell’applicazione della
logica di attualizzazione risulta trascurabile. Detti crediti vengono valorizzati al costo storico ed i costi/proventi agli stessi
riferibili sono attribuiti a conto economico in modo lineare lungo la durata contrattuale del credito. Analogo criterio di
valorizzazione viene adottato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale viene effettuata una ricognizione dei crediti volta ad individuare quelli
che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di
valore.
Per i crediti il cui recupero è previsto in tempi non brevi, i flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del
presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero
dell’esposizione creditizia.
I flussi di cassa relativi ai crediti il cui recupero è previsto entro breve durata non vengono attualizzati.
La rettifica di valore è iscritta a conto economico.
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano meno i motivi che ne hanno
determinato la rettifica purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla
rettifica stessa. La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che il
credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.
I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita e cioè, di norma, i crediti in bonis,
sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee in
termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, fondate su elementi
osservabili alla data della valutazione, che consentano di stimare il valore della perdita latente in ciascuna categoria di crediti.
Le rettifiche di valore determinate collettivamente sono imputate nel conto economico.
Ad ogni data di chiusura del bilancio le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo
differenziale con riferimento all’intero portafoglio di crediti in bonis alla stessa data.

Criteri di cancellazione
I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimento
di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi. Per contro, qualora siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti
ceduti, questi continuano ad essere iscritti tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità del credito sia stata
effettivamente trasferita.
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, i crediti vengono cancellati dal
bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sugli stessi. In caso contrario, la conservazione, anche in parte,
di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio dei crediti in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato
dall’esposizione ai cambiamenti di valore dei crediti ceduti ed alle variazioni dei flussi finanziari degli stessi.
Infine, i crediti ceduti vengono cancellati dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i
relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi ad altri soggetti terzi.
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4. Attività materiali
Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono gli impianti, i mobili e gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo. Si tratta di beni durevoli
detenuti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni e servizi, o per scopi amministrativi e che si ritiene di
utilizzare per più di un periodo. Sono inoltre iscritti in questa voce beni utilizzati nell’ambito di contratti di leasing finanziario
(IFRS16).
Al valore delle immobilizzazioni materiali concorrono anche gli acconti versati per l’acquisizione e la ristrutturazione di beni non
ancora entrati nel processo produttivo, e quindi non ancora oggetto di ammortamento.

Criteri di iscrizione
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto, tutti gli eventuali
oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del bene.
Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici futuri, vengono imputate ad
incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico. Gli oneri
finanziari sono contabilizzati secondo il trattamento contabile di riferimento previsto dallo IAS 23 e quindi rilevati come costo
nell’esercizio in cui essi sono sostenuti.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla prima rilevazione, le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo, dedotti eventuali ammortamenti e
perdite durevoli di valore, conformemente al modello del costo individuato al § 30 dello IAS 16.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita utile, adottando come criterio di
ammortamento il metodo a quote costanti.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, deve essere verificata la presenza di eventuali segnali di impairment,
ovvero di indicazioni che dimostrino che un’attività possa aver subito una perdita di valore.
In caso di presenza dei segnali suddetti, si procede al confronto tra il valore di carico del cespite ed il suo valore di recupero,
pari al minore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso del bene, inteso come il valore
attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a conto economico.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, si da luogo ad una ripresa di valore, che non
può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di
valore.
Il criterio di ammortamento applicato per il presente esercizio, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli
ammortamenti degli esercizi precedenti.

Criteri di cancellazione
Un'immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o quando il bene è
permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri.

5. Attività immateriali
Criteri di classificazione
Sono classificate nella presente voce quelle attività prive di consistenza fisica aventi le seguenti caratteristiche:
• identificabilità;
• controllo della risorsa in oggetto;
• esistenza di benefici economici futuri.
In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa, per acquisire o generare la stessa internamente, è rilevata come costo
nell’esercizio in cui è stata sostenuta.
Le attività immateriali includono, in particolare, il software applicativo ad utilizzazione pluriennale e le altre attività immateriali
identificabili e che trovano origine in diritti legali o contrattuali.
Tra le attività immateriali sono inclusi anche i costi per migliorie su beni di terzi, allorquando sono non separabili dai beni stessi,
non presentano autonoma funzionalità ed utilizzabilità e dagli stessi si attendono benefici futuri.
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Criteri di iscrizione
In sede di prima rilevazione, le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori solo se è
probabile che i futuri benefici economici attribuibili all’attività si realizzino e se il costo dell’attività stessa può essere
determinato attendibilmente.
In caso contrario il costo dell’attività immateriale è rilevato a conto economico nell’esercizio in cui è stato sostenuto.

Criteri di valutazione
Successivamente alla prima rilevazione, le attività immateriali a vita utile definita sono iscritte al costo al netto degli
ammortamenti cumulati e di eventuali perdite durevoli di valore per riduzione conformemente al c.d. “modello del costo” di cui
al paragrafo 74 dello IAS 38.
Le attività immateriali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della stima della loro vita utile
adottando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. Il criterio di ammortamento applicato per il presente
esercizio, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. In luogo del
“ragguaglio a giorni” della quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente
dimezzata la quota di ammortamento ordinaria, in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è
significativo, mantenendo così comunque su di un piano di rigorosa sistematicità l’impostazione del processo di
ammortamento.
Per i beni con vita utile indefinita non si procede all’ammortamento, ma alla periodica verifica dell’adeguatezza del valore di
iscrizione (impairment test) delle immobilizzazioni in conformità alle previsioni del § 107 e seguenti dello IAS 36. L’ammontare
dell’eventuale riduzione di valore, determinato sulla base della differenza tra il valore di iscrizione dell’immobilizzazione e il suo
valore di recupero, è rilevata a conto economico.
Per le ristrutturazioni su beni di terzi la vita utile è rappresentata dalla durata residua del contratto di affitto.
Ad ogni chiusura di bilancio, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del valore di recupero dell'attività.
L’ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile dell’attività ed il valore
recuperabile.

Criteri di cancellazione
Un'immobilizzazione immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione e qualora non siano attesi
benefici economici futuri.

6. Fiscalità corrente e differita
Criteri di classificazione, iscrizione e valutazione
Le imposte sul reddito sono calcolate nel rispetto della vigente legislazione fiscale.
L’onere (provento) fiscale è l’importo complessivo delle imposte correnti e differite incluso nella determinazione dell’utile netto
o della perdita dell’esercizio.
Le passività fiscali differite sono gli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze
temporanee imponibili.
Le passività per imposte differite vengono iscritte in bilancio, con le sole eccezioni delle riserve in sospensione d’imposta, in
quanto la consistenza delle riserve disponibili già assoggettate a tassazione consente ragionevolmente di ritenere che non
saranno effettuate d’iniziativa operazioni che ne comportino la tassazione.
Le attività fiscali differite sono gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze
temporanee deducibili e sono differenze tra il valore contabile di un’attività o di una passività nello stato patrimoniale e il suo
valore riconosciuto ai fini fiscali.
Le differenze temporanee possono essere:
a) differenze temporanee imponibili, cioè differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita
fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà
realizzato o estinto;
b) differenze temporanee deducibili, cioè differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita
fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà
realizzato o estinto.
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Il valore fiscale di un’attività o passività è il valore attribuito a quella attività o passività a fini fiscali.
Un’attività fiscale differita viene rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se esiste la probabilità del loro recupero,
valutata sulla base della capacità della società di generare con continuità redditi imponibili positivi ed utilizzabili per la
deducibilità delle suddette differenze temporanee.
Le imposte differite attive e passive sono calcolate utilizzando l’aliquota fiscale prevista nei periodi in cui l’attività sarà realizzata
o la passività sarà estinta.
Le imposte correnti e differite sono registrate in contropartita del conto economico.
Le imposte anticipate e quelle differite vengono contabilizzate a livello patrimoniale operando le compensazioni a livello di
medesima imposta e per ciascun esercizio tenendo conto del profilo temporale di rientro previsto.
Negli esercizi in cui le differenze temporanee deducibili risultano superiori alle differenze temporanee tassabili, le relative
imposte anticipate sono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale tra le attività fiscali differite. Per contro, negli esercizi in cui
le differenze temporanee tassabili risultano superiori alle differenze temporanee deducibili, le relative imposte differite sono
iscritte nel passivo dello stato patrimoniale tra le passività fiscali differite. In attesa della definizione da parte del prossimo
Consiglio di amministrazione del piano pluriennale, considerati il budget per l’anno 2020 - approvato dal Consiglio di
amministrazione lo scorso 28 gennaio 2020 - e le proiezioni inerziali per gli anni successivi, si evidenziano concreti risultati
positivi che presuppongono per l’esercizio 2020 e con continuità anche per gli esercizi successivi la recuperabilità delle perdite
fiscali pregresse, nonché della solidità patrimoniale della Invest Italy Sim.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Qualora le attività e passività fiscali differite si riferiscano a componenti che hanno interessato il conto economico, la
contropartita è rappresentata dalle imposte sul reddito. Nei casi in cui le imposte anticipate e differite riguardino transazioni
che hanno interessato direttamente il patrimonio netto senza influenzare il conto economico (quali i contratti derivati di
copertura di flussi finanziari), le stesse vengono iscritte in contropartita al patrimonio netto, interessando le specifiche riserve
quando previsto

7. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Criteri di classificazione
I debiti comprendono le passività verso creditori specificatamente connessi all’attività tipica dell’azienda, nonché i debiti di
leasing finanziario (IFRS16).

Criteri di iscrizione
La prima iscrizione avviene alla data di ricezione delle somme o dell’obbligo di pagare ed è effettuata sulla base del fair value
della passività che corrisponde all’ammontare dell’operazione aumentato o diminuito di eventuali costi/proventi aggiuntivi
direttamente attribuibili.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie vengono valutate al costo ammortizzato col metodo del tasso di interesse
effettivo o al fair value. I relativi proventi ed oneri sono classificati a conto economico. Fanno eccezione le passività a breve
termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile.

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

8. Trattamento di fine rapporto del personale
Secondo l’IFRIC, il Tfr è assimilabile ad un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” e, pertanto, rientrante nell’ambito dello
IAS 19. Conseguentemente, la valutazione attuariale di fine esercizio della posta in esame di norma deve essere effettuata in
base ad un idoneo metodo, che consideri la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche, statistiche e
probabilistiche nonché in virtù dell’adozione di opportune basi tecniche demografiche, adeguando il debito maturato verso i
dipendenti calcolato in base alle norme contrattuali, ove la differenza risultasse apprezzabile
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9. Fondi per rischi ed oneri
Conformemente alle previsioni dello IAS 37, i fondi per rischi e oneri accolgono le passività di ammontare o scadenza incerti
relative ad obbligazioni attuali (legali o implicite), derivanti da un evento passato per le quali sia probabile l’impiego di risorse
economiche per adempiere alle obbligazioni stesse, purché possa essere effettuata una stima attendibile dell’importo
necessario all’adempimento delle stesse. Nel caso in cui sia previsto il differimento della passività e l’eventuale effetto di
attualizzazione sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando i tassi correnti di mercato.
L’accantonamento, e l’eventuale successivo utilizzo, è rilevato a conto economico alla voce “accantonamenti netti ai fondi per
rischi e oneri”.

10. Azioni proprie
Criteri di iscrizione
Le eventuali azioni proprie detenute o per le quali esiste un impegno di acquisto sono portate in riduzione del patrimonio netto.

Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Nessun utile o perdita è rilevato nel conto economico all’acquisto/vendita/emissione o cancellazione degli strumenti
rappresentativi del capitale.
Il corrispettivo pagato o ricevuto è rilevato a patrimonio netto.

11. Conto economico
Riconoscimento dei ricavi e dei costi
I ricavi sono riconosciuti quando percepiti o quando si ritiene probabile che saranno ricevuti i benefici e tali benefici possono
essere quantificabili in modo attendibile.
In particolare

Interessi attivi e passivi
Gli interessi attivi e passivi ed i proventi ed oneri assimilati sono relativi alle disponibilità liquide, alle attività e passività
finanziarie detenute per la negoziazione e a quelle valutate al fair value, alle attività finanziarie disponibili per la vendita,
detenute fino alla scadenza, ai crediti, ai debiti e ai titoli in circolazione.

Commissioni
Le commissioni sono iscritte in base al criterio della competenza. In particolare le commissioni di negoziazione e di raccolta
ordini vengono contabilizzate alla data di effettuazione dell’operazione sul mercato da parte della clientela.

Costi e spese amministrativi
I costi e le spese amministrative sono iscritte per competenza
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PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Sezione 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40
La voce “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” ammonta complessivamente a 2.252.585 euro con un incremento
di 205.136 euro (+10,2%) rispetto all’esercizio precedente.

4.1 Dettaglio della voce 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”: Crediti verso banche
31.12.2019
Composizione

1. Finanziamenti
1.1 Depositi e conti correnti
1.2 Crediti per servizi
1.3 Pronti contro termine
- di cui: su titoli di Stato
- di cui: su altri titoli di debito
- di cui: su titoli di capitale
1.4 Altri finanziamenti
2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
Totale

31.12.2018

Valore di bilancio
Fair value
Valore di bilancio
Fair value
di cui:
di cui:
Primo e
Primo e
Terzo impaired
Terzo impaired
secondo
L1
L2 L3
secondo
L1 L2 L3
stadio acquisite o
stadio acquisite o
stadio
stadio
originate
originate
1.671.814
- 1.671.814 1.720.663
- 1.720.663
1.671.814
- 1.671.814 1.720.663
- 1.720.663
1.671.814
- 1.671.814 1.720.663
- 1.720.663

La voce “Depositi e conti Correnti” si riferisce alle disponibilità liquide depositate presso i conti attivi presso la Capogruppo, e la
Banca Cambiano Spa.
4.2 Dettaglio della voce 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”: Crediti verso società finanziarie

La voce depositi e conti correnti si riferisce alla disponibilità liquida depositata sulle carte Cabel pay presso Cabel
IP.
31.12.2019
Composizione

1. Finanziamenti
1.1 Depositi e conti correnti
1.2 Crediti per servizi
1.3 Pronti contro termine
- di cui: su titoli di Stato
- di cui: su altri titoli di debito
- di cui: su titoli di capitale
1.4 Altri finanziamenti
2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
Totale

31.12.2018

Valore di bilancio
Fair value
di cui:
Primo e
Terzo
impaired
secondo
L1
L2
stadio acquisite o
stadio
originate
810
810
810
-
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L3
-

810
810
810

Valore di bilancio
Fair value
di cui:
Primo e
Terzo
impaired
secondo
L1
L2
stadio acquisite o
stadio
originate
9.117
9.117
9.117
-

L3
9.117
9.117
9.117
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4.3 Dettaglio della voce 40 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”: Crediti verso clientela

31.12.2019

31.12.2018

Valore di bilancio
Fair value
di cui:
Primo e
Terzo impaired
secondo
L1
L2
stadio acquisite o
stadio
originate
579.961
579.961
579.961
-

Composizione

1. Finanziamenti
1.1 Depositi e conti correnti
1.2 Crediti per servizi
1.3 Pronti contro termine
- di cui: su titoli di Stato
- di cui: su altri titoli di debito
- di cui: su titoli di capitale
1.4 Altri finanziamenti
2. Titoli di debito
2.1 Titoli strutturati
2.2 Altri titoli di debito
Totale

L3
579.961
579.961
579.961

Valore di bilancio
Fair value
di cui:
Primo e
Terzo impaired
secondo
L1
L2
L3
stadio acquisite o
stadio
originate
317.669
- 317.669
317.669
- 317.669
317.669
- 317.669

La voce crediti per servizi è relativa agli importi delle fatture clienti da incassare

Sezione 8 – Attività materiali – Voce 80
La voce “Attività materiali” presenta saldo pari ad euro 300.831 e si riferiscono per euro 48.284 a beni materiali ad uso
funzionale, mentre i restanti euro 252.547 sono riferiti al diritto d’uso (saldo al 31.12.2019) sull’ immobile in locazione iscritto in
sede di prima applicazione del nuovo principio IFR16 in data 01-01-2019. Per le note e il prospetto dell’impatto del nuovo
Principio IFRS16 si rimanda alla parte A della presente nota.

8.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
Attività/valori
1. Attività di proprietà
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
c) altre
2. Diritti d'uso acquisiti con il leasing
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettronici
c) altre
Totale

31.12.2019

31.12.2018

30.803
12.240
5.241
-

35.110
5.651
6.225
-

252.547
300.831

46.986

8.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Terreni
A. Esistenze iniziali
B Aumenti
B1. Acquisti
B2. Spese per migliorie capitalizzate

Fabbricati
-

19

309.728
-

Mobili
35.110
68
68
-

Impianti
elettronici
5.651
8.794
-

Altre
6.225
-

Totale
356.714
8.862
-
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B3. Riprese di valore
B4. Variazioni positive di fair value imputate a:
a) patrimonio netto
b) conto economico
B5. Differenze positive di cambio
B6. Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento
B7. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Ammortamenti
C3. Rettifiche di valore da deterioramento imputate a:
a) patrimonio netto
b) conto economico
C4. Var. Negative di fair value
a) patrimonio netto
b) conto economico
C5. Differenze negative di cambio
C6. Trasferimento a:
a) attività materiali detenute a scopo di investimento
b) attività in via di dismissione
C7. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

-

-

-

-

-

-

-

57.180
57.180

4.375
4.375

2.205
2.205

984
984

64.744
64.744

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

252.547

30.803

12.240

5.241

300.831

Sezione 9 - Attività immateriali - Voce 90
La voce “Attività immateriali” ammonta complessivamente a 12.672 euro con un decremento di 6.763 euro rispetto all’esercizio
precedente.

9.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali”
31.12.2019
Attività
Attività
valutate al
valutate al fair
costo
value
-

Attività/valori
1. Avviamento
2. Altre attività immateriali
2.1 generate internamente
2.2 altre
Totale

12.672
12.672

-

31.12.2018
Attività
Attività
valutate al
valutate al fair
costo
value
19.435
19.435

-

9.2 Attività immateriali: variazioni annue
Totale
A. Esistenze iniziali

19.435

B Aumenti
B1. Acquisti
B2. Riprese di valore
B3. Variazioni positive di fair value imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico
B4. Altre variazioni

1.531
1.531
-

C. Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Ammortamenti
C3. Rettifiche di valore
- a patrimonio netto
- a conto economico
C4. Variazione negative di fair value:
- a patrimonio netto
- a conto economico

8.294
8.294

-

-
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C5. Altre variazioni
C6. Operazioni di aggregazione aziendale

-

D. Rimanenze finali

12.672

Sezione 10 – Le attività fiscali e le passività fiscali – Voce 100
10.1 Composizione della voce 100 “Attività fiscali: correnti e anticipate”
La voce “Attività fiscali” ammonta complessivamente a 1.757.009 euro con un decremento di 192.236 euro rispetto all’esercizio
precedente. La sottovoce “Attività fiscali correnti” ammonta complessivamente a 500.261 euro con un decremento di 212.385
euro rispetto all’esercizio precedente e riguardano gli acconti versati al fisco per l’Irap, le ritenute subite e il credito Ires.
Mentre le “Attività fiscali anticipate” (imposte differire attive) generate da differenze temporanee negative ammontano a
1.256.748 euro con un incremento di 20.149 euro rispetto all’esercizio precedente. Si tratta di differenze temporanee di
imponibilità di alcune partite e delle imposte conteggiate sulle perdite fiscali. L’aliquota utilizzata ai fini del calcolo è pari al
24,00% ai soli fini IRES. Il budget per l’anno 2020 - approvato dal Consiglio di amministrazione lo scorso 28 gennaio 2020 - e le
proiezioni inerziali per gli anni successivi evidenziano concreti risultati positivi che presuppongono per l’esercizio 2020 e con
continuità anche per gli esercizi successivi la recuperabilità delle perdite fiscali pregresse.
La seguente tabella dettaglia le imposte anticipate calcolate sulle differenze fiscali temporanee:

Voci

31.12.2019
Valore
fiscale

Valore civilistico

- Fondo svalutazione crediti
- Fondo rischi legali
- Perdite fiscali
Totale

20.000
35.000
5.181.445

Imposte anticipate
∆ imponibile
-

20.000
35.000
5.181.445

IRES
4.800
8.400
1.243.547
1.256.747

IRAP
-

10.2 Composizione della voce 70 “Passività fiscali: correnti e anticipate”
La voce “Passività Fiscali”, ammonta complessivamente ad euro 11.176. Tale voce è composta dal fondo imposta IRAP per
l’accantonamento delle imposte sul risultato d’esercizio 2019.

10.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
Attività/valori
1. Esistenze iniziali
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) dovute al mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
a) trasformazioni in crediti d’imposta di cui alla Legge n. 214/2012
b) altre
c) operazioni di aggregazione aziendale
4. Importo finale
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31.12.2019
1.236.599
27.829
27.829
7.680

31.12.2018
1.457.809
221.210

7.680
-

9.933
211.277

1.256.748

1.236.599
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Sezione 12 – Altre attività – Voce 120
12.1 Composizione della voce 120 “Altre attività”
L’importo complessivo della voce “Altre Attività” ammonta a 54.251 euro, con un decremento rispetto allo scorso esercizio di
10.599 euro. Tale voce è rappresentata da crediti (con controparte di natura non finanziaria) non classificabili nella voce 40
dell’attivo e da alcuni costi di gestione che hanno generato la propria manifestazione numerica in maniera anticipata rispetto
alla competenza economica (canoni assicurativi, affitti e spese per servizi).
La voce è così composta:
2019

2018

Depositi cauzionali

15.000

15.000

Anticipo a fornitori

4.885

26.655

Altri crediti

34.366

23.194

Totale

54.251

64.849

PASSIVO
Sezione 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato –Voce 10
La voce “Debiti” ammonta complessivamente a 385.347 euro con un incremento di 206.275 euro rispetto all’esercizio
precedente; l’incremento è dovuto principalmente all’entrata in vigore del nuovo Principio IFRS16 per il quale sono stati
contabilizzati alla data del 01.01.2019 debiti di Lease Liability per euro 309.728 Euro (per le note e il prospetto dell’impatto del
nuovo Principio IFRS16 si rimanda alla parte A della presente nota).
Al 31.12.2019 la voce debiti risulta così composta:

1.1 Composizione delle “passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” “Debiti”
31.12.2019
Voci

Totale
Fair value – livello 1
Fair value – livello 2
Fair value – livello 3
Totale fair value

Verso
clientela

-

-

-

26.857

-

26.857
26.857
26.857

-

Verso banche

1. Finanziamenti
1.1 Pronti contro termine
- di cui: su titoli di Stato
- di cui: su altri titoli di
debito
- di cui: su titoli di capitale
1. 2 Finanziamenti
2. Debiti per Leasing
3. Altri debiti

31.12.2018
Verso
enti
finanziari

Verso
enti
finanziari

Verso
clientela

-

-

-

257.665
100.825

73.518

-

105.554

358.490
358.490
358.490

73.518
73.518
73.518

-

105.554
105.554
105.554

Verso banche

Sezione 6 – Passività fiscali – Voce 60
Per il dettaglio della voce si rimanda a quanto già evidenziato nella sezione 10 dell’attivo.
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Sezione 8 – Altre passività – Voce 80
8.1 Composizione della voce 80 “Altre passività”
La voce è così composta:
2019
Debiti verso erario ed enti previdenziali
Debiti verso dipendenti
Debiti verso amministratori e sindaci
Altri debiti diversi
Totale

2018
56.716
23.686
17.085
21.726

76.481
9.603
13.005
16.134

119.213

115.223

Sezione 9 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 90
La voce “Trattamento di fine rapporto del personale” ammonta ad euro 1.275; si precisa inoltre che alla chiusura del
31.12.2019 la quota di TFR maturata a favore del personale dipendente viene versata al fondo integrativo nella misura del
100% e che i 1.275 euro accantonati sono relativi alla quota maturata prima dell’adesione da parte del personale dipendente
al fondo integrativo.

9.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue
Attività/valori
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B1. Accantonamenti dell’esercizio
B2. Altre variazioni in aumento
C. Diminuzioni
C1. Liquidazioni effettuate
C2. Altre variazioni in diminuzione
C3. Operazioni di aggregazione aziendale
D. Esistenze finali

31.12.2019

31.12.2018
1.275
1.275
-

-

1.275

-

-

Sezione 10 – Fondi per rischi e oneri – Voce 100
La voce “Fondi per rischi e oneri” ammonta complessivamente a 35.000 euro rispetto ad euro 32.000 dell’anno precedente.

10.1 Composizione della voce 100 “Fondi per rischi e oneri”
Voci/valori

31.12.2019

1. Impegni e garanzie rilasciate
2. Fondi di quiescenza aziendali
3. Altri fondi per rischi ed oneri
3.1. Controversie legali e fiscali
3.2. Oneri per il personale
3.3. Altri
Totali

31.12.2018
-

-

35.000
35.000

32.000
32.000

L’importo della voce “Fondi per rischi ed oneri” per euro 35.000 euro è riferita a possibili rischi legali.

10.2 Variazioni nell’esercizio della voce 110 “Fondi per rischi e oneri”
Fondi su altri impegni e altre
garanzie rilasciate
A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio
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Fondi di quiescenza

Altri fondi per rischi ed
oneri
32.000
35.000
35.000

Totale
32.000
35.000
35.000
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B.2 Variazioni dovute al passare del tempo
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
B.4 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzo nell'esercizio
C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

32.000
32.000

32.000
32.000

35.000

35.000

Sezione 11 – Patrimonio – Voci 110,120,130,140,150 e 160
11.1 Composizione della voce 110 “Capitale”
Tipologie

Importo

1. Capitale
1.1 Azioni ordinarie
1.2 Altre azioni

4.011.419
-

11.2 Composizione della voce 120 “Azioni proprie”
Alla data di chiusura dell’esercizio la Società non deteneva azioni proprie, in quanto le azioni proprie detenute fino all’esercizio
scorso per n 194.792 azioni sono state totalmente acquistate dalla capogruppo Invest Banca S.p.A..

11.5 altre informazioni
La composizione della voce 150 “Riserve” è:
Voci

31.12.2019

1. Riserva legale
2. Altre riserve
3. Riserva per azioni proprie
4. Utili portati a nuovo
5. Perdite portate a nuovo

109.084
- 219.198
-110.115

Totali

31.12.2018
233.750
- 103.704
130.046

Nel corso dell’esercizio le azioni proprie che fino al 31.12.2018 erano in carico alla Società sono state completamente
acquistate dalla capogruppo, di conseguenza si è provveduto a girare il saldo residuo della riserve azioni proprie a riserva
Statutaria.
Con riferimento a quanto prescritto dall’art. 2427 c.c. al comma 7 bis relativamente alla possibilità di utilizzazione e
distribuibilità delle riserve, si precisa che per quanto attiene la voce “Riserve”:
- la Riserva legale è utilizzabile unicamente a titolo di copertura di perdite;
- la riserva per azioni proprie non è suscettibile di alcuna utilizzazione, bilanciando il valore delle azioni proprie in portafoglio;
- le altre riserve, così come gli utili a nuovo, sono utilizzabili sia per copertura di perdite, sia per aumenti di capitale che per la
distribuzione ai soci.
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PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Sezione 5 - Commissioni – Voci 50 e 60
Le commissioni attive ammontano complessivamente a 1.003.962 euro, in aumento rispetto ai valori dell’esercizio precedente
per 406.596 euro (+68,1%).
Le commissioni passive ammontano complessivamente a 389 euro, in linea rispetto ai valori dell’esercizio precedente per 232
Euro.

5.1 Composizione della voce 50 “Commissioni attive”
Dettaglio
1. Negoziazione per conto proprio
2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti
3. Collocamento e distribuzione
- di titoli
- di servizi di terzi:
- gestioni di portafogli
- gestioni collettive
-prodotti assicurativi
- altri
4. Gestione di portafogli
5. Ricezione e trasmissione di ordini
6. Consulenza in materia di investimenti
7. Consulenza in materia di struttura finanziaria
8. Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
9. Custodia e amministrazione
10. Negoziazione di valute
11. Altri servizi
Totale

31.12.2019

31.12.2018

668.901
668.901
-

287.380
287.380
-

335.061
1.003.962

309.986
597.366

5.2 Composizione della voce 60 “Commissioni passive”
Dettaglio
1. Negoziazione per conto proprio
2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti
3. Collocamento e distribuzione
- di titoli
- di servizi di terzi:
- gestioni di portafogli
- altri
4. Gestione di portafogli
- propria
- delegata da terzi:
5. Raccolta ordini
6. Consulenza in materia di investimenti
7. Custodia e amministrazione
8. Altri servizi
Totale

31.12.2019

31.12.2018
-

-

-

-

-

-

-

-

389
389

232
232

Sezione 6 – Interessi - Voci 70 e 80
Gli interessi attivi ammontano complessivamente a 3.759 euro, in diminuzione rispetto ai valori dell’esercizio precedente per
6.379 euro (-62,9%).

6.1 Composizione della voce 70 “Interessi attivi e proventi assimilati”
Voci/Forme tecniche

Titoli
di debito

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto

-
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Altre
operazioni

finanziamenti
-

31.12.2019
-

31.12.2018
-

-
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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
3.2 Crediti verso società finanziarie
3.3 Crediti verso clientela
4. Derivati di copertura
5. Altre attività
6. Passività finanziarie
Totale

-

3.641

-

3.641

10.111

-

3.641

118
118

118
3.759

27
10.138

-

6.4 Composizione della voce 80 “Interessi passivi e oneri assimilati”
Gli interessi passivi ammontano ad euro 3.770 e sono riferiti agli interessi sulla passività di leasing della locazione dell’immobile
secondo quanto stabilito dal nuovo Principio “IFRS16”.

Voci/Forme tecniche

Titoli
di debito

1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato
1.1 Verso banche
1.2 Verso societa finanziarie
1.3 Verso clientela
1.4 Titoli in circolazione
2. Passività finanziarie di negoziazione
3. Passività finanziarie designate al fair value
4. Altre passività
5. Derivati di copertura
6. Attività finanziarie
Totale

Altre
operazioni

finanziamenti
-

-

31.12.2019
-

31.12.2018
-

-

-

-

3.770
-

-

3.770

Sezione 9 - Spese amministrative - Voce 140
Le spese amministrative ammontano complessivamente a 1.029.267 euro in aumento rispetto ai valori dell’esercizio
precedente per 404.694 euro e sono ripartite in due categorie: le spese per il personale (compresi amministratori e sindaci) e le
altre spese amministrative.

9.1 Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”
Dettaglio
1. Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
h) altri benefici a favore dei dipendenti
2. Altro personale in attività
3. Amministratori e sindaci
4. Personale collocato a riposo
5. Recuperi di spesa per dipendenti distaccati presso altre aziende
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31.12.2019
487.661
343.409
107.732
251
1.275

31.12.2018
245.194
176.756
50.258
606
-

24.307
10.687
149.185
-

13.647
3.926
105.759
-
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6. Rimborsi di spesa per dipendenti distaccati presso la società
Totale

636.846

350.953

L’importo di 10.687 euro indicato alla voce 1h) e si riferisce ai buoni pasto e alle spese di assistenza sanitaria in favore dei dipendenti.

9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria
a) dirigenti
1,0
b) quadri direttivi
1,58
c) restante personale
1,25
A fine esercizio sono 6 le risorse dipendenti della Società.

9.3 Composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative”
Le altre spese amministrative sono dettagliate nella tabella seguente;
2019
Imposte e tasse
Prestazioni professionali
Servizio internal audit esternalizzato e certificazione bilancio
Assicurazioni
Contributi associativi
Rappresentanza
Canoni passivi
Manutenzione
Canoni locazione e manutenzione immobili
Informazioni, visure, certificati
Stampati, cancelleria, pubblicazioni, toner
Enel, Riscaldamento, pulizie
Spese telefoniche, postali e trasporto
Altre spese amministrative
Servizi esternalizzati alla capogruppo
Totale

2018

4.146
64.135
20.755
8.498
47.817
127.641
13.563
15.751
1.065
2.102
5.941
13.263
12.581
55.163
392.421

6.006
54.177
20.306
12.224
17.368
11.668
13.663
41.277
870
3.197
6.288
26.187
60.390
273.621

La voce canoni di locazione e manutenzione immobili si è ridotta passando da 41 mila euro a 15 mila euro, in virtù del nuovo
principio contabile IFRS16; secondo il nuovo principio infatti i canoni di locazione non vengono più iscritti come costo
nell’ambito delle “Altre spese amministrative”, ma sostituito dalle due componenti, la prima relativa all’ammortamento del
diritto d’uso su beni acquisiti con il leasing la seconda relativa agli interessi passivi pagati sulla lease liability.
Infine relativamente alla scelta contabile come riportato nella parte A della presente nota ,relativamente all’esclusione dei beni
con contratti di durata inferiore o uguale a 12 mesi e dei beni di valore uguale o inferiore ai 5 mila euro, si informa che fra i
canoni passivi sono presenti delle locazioni di macchine elettroniche per un totale di euro 2.421, locazioni escluse dal perimetro
IFRS16 per importo dei beni inferiore ai 5 mila euro.

Sezione 10 – Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri – Voce 150
10.1 Composizione della voce 150 “Accantonamenti fondi per rischi e oneri”
Accant.
ACCANTONAMENTI FONDI PER RISCHI E ONERI
a) Accantonamento altri fondi per rischi e oneri
Totale

31.12.2019
Riprese

35.000
35.000

Netto
-

32.000
32.000

3.000
3.000

-

31.12.2018
Riprese
-

-

-

-

-

-

-

Accant.

Netto
-

Il fondo rischi ed oneri ammonta ad euro 35.000, adeguato sulla base delle stime fornite dai consulenti legali. In dettaglio sono stati
effettuati nuovi accantonamenti per euro 35 mila e riprese per euro 32 mila.
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Sezione 11 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali – Voce 160
11.1 Composizione della voce 160 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”

Voci/Rettifiche e riprese di valore

Ammortamento (a)

1. Ad uso funzionale
-Di proprietà
-Diritti d'uso acquisiti con il leasing
2. Detenute a scopo di investimento
-Di proprietà
-Diritti d'uso acquisiti con il leasing

64.743
7.563
57.180
64.743

Totale

Rettifiche di valore per
deterioramento
(b)
-

Riprese di
valore
(c)

Risultato netto
-

64.743
7.563
57.180
64.743

Sezione 12 – Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 170
12.1 Composizione della voce 170 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”
L’importo relativo alle rettifiche sulle attività immateriali si riferisce all’ammortamento sui software.
Voci/Rettifiche e riprese di valore

Ammortamento (a)

1. Attività immateriali diverse dall'avviamento
1.1 Di proprietà
-generate internamente
-altre
1.2 Diritti d'uso acquisiti con il leasing
Totale

8.294
8.294
8.294

Rettifiche di valore per
deterioramento
(b)
-

Riprese di
valore
(c)

Risultato netto
-

8.294
8.294
8.294

Sezione 13 – Altri proventi e oneri di gestione - Voce 180
Il saldo netto della voce “Altri proventi e oneri di gestione” ammonta complessivamente a 16.113 euro, contro i 72.246 euro
dell’esercizio precedente.

13.1 Composizione della voce 180 “Altri proventi e oneri di gestione
Altri oneri di gestione

2019

2018

Sopravvenienze passive
Contenzioso con clienti
Dismissione beni materiali ed immateriali
Altri Oneri di gestione

1.502
41.677
1.270
491

3

Totale

44.940

3

Altri proventi di gestione

2019

2018

Recupero iva pro rata
Sopravvenienze attive
Altri proventi di gestione

32.793
55
28.205

72.244
5

Totale

61.053

72.249

Sezione 18 - Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 250
18.1 Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”
Dettaglio

31.12.2019
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Imposte correnti
Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi
Riduzioni delle imposte correnti dell’esercizio
Variazioni delle imposte anticipate
Variazioni delle imposte differite
Totale

-11.176
690
20.149
9.663

-9.449
73.940
-221.210
-156.719

L’importo complessivo di euro 9.663 si riferisce all’imposizione fiscale complessiva di competenza del bilancio 2019.

18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
Riconciliazione tra onere fiscale e teorico e l’onere
fiscale corrente
Risultato prima delle imposte
Differenza tra costo e valore della produzione
Aliquota fiscale teorica
Onere fiscale teorico
Differenze permanenti deducibili
Differenze temporanee tassabili
Differenze permanenti tassabili
Differenze derivanti da applicazione
Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito d’esercizio
Aliquota effettiva

IRES
IRAP
Imponibile Imponibile
-85.631
-85.631
24%
5,57%
-20.551
-4.770
-86.827
200.654
-20.839
11.176
24%
5,57%
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PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI
Sezione 1 – Riferimenti specifici sulle attività svolte
D. Attività di collocamento
D.1 Collocamento con e senza garanzia
Controvalore
1. Titoli collocati con garanzia:
1.1 Titoli strutturati
- a valere su operazioni curate da società del gruppo
- a valere su altre operazioni
1.2 Altri titoli
- a valere su operazioni curate da società del gruppo
- a valere su altre operazioni
Totale titoli collocati con garanzia (A)
2. Titoli collocati senza garanzia:
2.1 Titoli strutturati
- a valere su operazioni curate da società del gruppo
- a valere su altre operazioni
2.2 Altri titoli
- a valere su operazioni curate da società del gruppo
- a valere su altre operazioni
Totale titoli collocati senza garanzia (B)
Totale titoli collocati (A+B)

31.12.2019

31.12.2018
-

-

3.433.344
3.433.344
3.433.344

5.547.600
5.547.600
5.547.600

F. Consulenza in materia di:
In data 29 Giugno 2018 la Sim ha inviato a Consob formale comunicazione di rinuncia all’autorizzazione alla prestazione del
servizio di consulenza in materia di investimenti. Consob con Delibera n. 20577 ha pronunziato decadenza per rinuncia espressa
della Invest Italy SIM S.p.A. dall'autorizzazione allo svolgimento del servizio di investimento di consulenza in materia di
investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sezione 2 – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA
PREMESSA
Il processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale e del sistema di gestione del rischio di liquidità come
previsto dal Titolo II, capitolo secondo del Provvedimento della Banca d’Italia del 27 ottobre 2007 viene svolto dalla capogruppo
bancaria; Invest Italy SIM ricade quindi nella previsione esonerativa di cui allo stesso provvedimento, titolo II, cap. 1 punto 4.
La Sim ha esternalizzato alla controllante la funzione di “risk management”. Tale funzione ha il compito di collaborare alla
definizione del sistema di gestione del rischio aziendale, di presidiarne il funzionamento e verificare il rispetto, l’adeguatezza e
l’efficacia delle misure adottate per rimediare alle carenze riscontrate.

2.1 RISCHI DI MERCATO
La definizione di rischio di mercato assunta dalla Sim esprime il rischio che il valore degli strumenti detenuti nel portafoglio di
negoziazione subisca una variazione. Tale rischio è scomponibile in una aliquota “specifica”, legata alle peculiarità
dell’emittente lo strumento, e una “generica”, legata ad un eventuale deterioramento dell’intero sistema economico.
La Sim non è esposta al rischio di mercato dal momento che non detiene strumenti finanziari.
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2.1.1 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
Informazioni di natura qualitativa
Il rischio di tasso di interesse può influire sull’attività della società in relazione principalmente agli interessi sugli strumenti
finanziari detenuti per la negoziazione o in altri portafogli e anche per quanto attiene al tasso di interesse applicato sui
finanziamenti erogati alla clientela in relazione all’attività di negoziazione di questa.

Informazioni di natura quantitativa
Alla data di chiusura dell’esercizio in esame non esistono operazioni riconducibili alla posta in oggetto.

2.1.2 RISCHIO DI PREZZO
Informazioni di natura qualitativa
Il rischio di prezzo, inteso come movimentazione dei corsi dei valori finanziari quotati può avere una duplice influenza sulla
società: da un lato può rappresentare il rischio di subire perdite derivanti dal minor valore delle attività detenute per conto
proprio dalla società quale temporaneo impiego di liquidità; dall’altro l’andamento dei corsi può influire sull’operatività della
clientela e per questa via sui ricavi commissionali.

Informazioni di natura quantitativa
Alla data di chiusura dell’esercizio in esame non esistono operazioni riconducibili alla posta in oggetto.

2.1.3 RISCHIO DI CAMBIO
Informazioni di natura qualitativa
Il rischio di cambio consiste nel potenziale risultato positivo o negativo derivante dalle variazioni del cambio di attività
finanziarie espresse all’origine in valute diverse dall’euro.
La società non detiene per proprio conto alcuna attività denominata in valuta diversa dall’euro ma si assume contrattualmente
il rischio di cambio sulle attività della clientela depositate per conto terzi presso un intermediario negoziatore per regolare le
operazioni effettuate in valute estere dalla clientela stessa e che la società intermedia nell’ambito dell’attività di raccolta ordini.

Informazioni di natura quantitativa
Alla data di chiusura dell’esercizio in esame non esistono operazioni riconducibili alla posta in oggetto

2.2 RISCHIO OPERATIVO
Informazioni di natura qualitativa
Il rischio operativo è stato identificato come il rischio di subire perdite derivanti dalla disfunzione a livello di procedure o sistemi
interni, risorse umane oppure da eventi esterni. Tale definizione ricomprende il rischio legale, mentre non sono inclusi il rischio
reputazionale ed i rischi strategici.

Informazioni di natura quantitativa
Nel corso dell’esercizio il controllo della gestione verso i rischi operativi è stato svolto attraverso la verifica del rispetto del
coefficiente minimo patrimoniale di copertura “basato sulle spese fisse generali”, come previsto dalla normativa di vigilanza
emanata dalla Banca d’Italia per le società di intermediazione mobiliare. La Sim calcola l’importo complessivo dell’esposizione
al rischio ai fini del calcolo dei requisiti regolamentari come l’importo più elevato tra:
a) la somma degli elementi previsti dall’art. 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”), con l’esclusione di quelli per
rischi operativi:
- rischio di credito;
- rischio di mercato;
- rischio di cambio, di regolamento e di posizione in merci;
- rischio di aggiustamento della valutazione del credito degli strumenti derivati OTC.
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b) l’importo dei fondi propri basati sulle spese fisse generali (art. 97 CRR) moltiplicato per 12,5.
L’articolo 97 CRR dispone che il calcolo di tale requisito impone di detenere, in ottemperanza al Regolamento 2015/488, un
capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente comprensive del 35% delle
commissioni passive pagate agli agenti e moltiplicato per 12,5.

2.3 RISCHIO DI CREDITO
Informazioni di natura qualitativa
1. Aspetti generali
La definizione di rischio di credito assunta dalla Sim è quella tratta dalle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, secondo le
quali il rischio di credito è il rischio di perdite derivanti dall’inadempienza delle controparti verso le quali esiste un’esposizione
creditoria.
Al fine di misurare l’esposizione al rischio di credito la Sim utilizza la metodologia standardizzata prevista dalla Parte 3, Capo 2
del Regolamento UE 575/2013. Le esposizioni vengono, infatti, suddivise in opportune classi (“portafogli”) a seconda della
natura della controparte ovvero delle caratteristiche tecniche del rapporto o delle modalità di svolgimento di quest’ultimo. A
ciascuna esposizione viene poi applicato il coefficiente di ponderazione previsto dal medesimo Regolamento.
I crediti presi in considerazione sono solo quelli con vita residua entro 90 giorni in quanto quelli aventi vita residua oltre tale
limite temporale devono essere dedotti direttamente dal patrimonio di vigilanza e non rientrano pertanto nel calcolo del rischio
di credito.

Informazioni di natura quantitativa
Il rischio di credito è sempre stato attentamente monitorato ed è sempre risultato contenuto in rapporto al valore del
patrimonio di vigilanza. Il rischio di credito rilevato è riconducibile principalmente ai rapporti accesi presso la Capogruppo Invest
Banca e presso Banca Cambiano per la tesoreria aziendale. È riconducibile, altresì, a fatture clienti in attesa di incasso e/o da
emettere.
Alla data di riferimento del bilancio il rischio di credito richiedeva una copertura patrimoniale per un ammontare pari a 61.595
euro.
La società, in relazione alle proprie autorizzazioni, non è più tenuta a verificare e segnalare il rischio di concentrazione e ad
effettuare l’analisi dei “grandi rischi”.

2.4 RISCHIO DI LIQUIDITA’
Informazioni di natura qualitativa
Il rischio di liquidità consiste nel rischio che la SIM non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza a
causa di un disequilibrio dei flussi di cassa attesi o in relazione alla necessità di liquidare parte dei propri investimenti per
affrontare esigenze di pagamento a breve termine o a vista.
Posta la relativa staticità delle attività di negoziazione e di quelle disponibili per la vendita il controllo della liquidità e del suo
utilizzo prospettico attiene alla normale gestione del ciclo di fatturazione attiva e passiva; viene quindi svolta un’analisi
settimanale dei flussi previsti in uscita e delle necessarie fonti di liquidità necessarie alla loro copertura.

Informazioni di natura quantitativa

Voci / Scaglioni temporali

Attività per cassa
A.1 Titoli di stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Finanziamenti
A.4 Altre attività

A vista

2.252.585

Durat
Da oltre
Da oltre 1
Da oltre 15 Da oltre 1 Da oltre 3 Da oltre 6 Da oltre 1 Da oltre 3
a
7 giorno
Oltre 5
giorno a 7
giorno a 1 mese fino a mesi fino a mesi fino a anno fino a anno fino a
indet
a 15
anni
giorni
mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
3 anni
5 anni
ermin
giorni
ata
-

-

-
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Voci / Scaglioni temporali

Passività per cassa
B.1 Debiti verso:
- Banche
- Enti finanziari
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni “fuori bilancio”
C.1 Derivati finanziari con
scambio di capitale:
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte
C.2 Derivati finanziari senza
scambio di capitale:
- Differenziali positivi
- Differenziali negativi
C.1 Finanziamenti da ricevere:
- Posizioni lunghe
- Posizioni corte

A vista

Durat
Da oltre
Da oltre 1
Da oltre 15 Da oltre 1 Da oltre 3 Da oltre 6 Da oltre 1 Da oltre 3
a
7 giorno
Oltre 5
giorno a 7
giorno a 1 mese fino a mesi fino a mesi fino a anno fino a anno fino a
indet
a 15
anni
giorni
mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
3 anni
5 anni
ermin
giorni
ata

26.857
100.825
257.665

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5 RISCHIO STRATEGICO
Il rischio strategico è il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto
operativo o da decisioni aziendali non accurate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto
operativo. L’analisi tassonomica effettuata dal Sim sul rischio strategico ha tenuto distinte due sottocategorie:
- il rischio di business (o commerciale), per il quale si fa riferimento a variazioni di utili/margini rispetto ai dati previsti legate
alla volatilità dei volumi o a cambiamenti nelle preferenze della clientela; tale fattispecie di rischio fa riferimento ad un contesto
operativo a “strategia invariata”;
- il rischio strategico “puro”, associato a fenomeni di forte discontinuità aziendale legata alle principali scelte strategiche
adottate.
Il presidio stabilito per eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione effettuata è rappresentato dalle reportistica prodotta
dall’Ufficio Controllo di Gestione, volta a rendicontare, periodicamente, al Consiglio di Amministrazione, con un certo livello di
dettaglio, il grado di realizzazione dei target che la Sim si è posta, sia in termini di ricavi, sia in termini di costi.

Sezione 3 – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
3. 1 Il patrimonio dell’impresa
3.1.1 Informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio netto della società è costituito dal capitale sociale, dalla riserva di valutazione degli utili/perdite attuariali e dal
rislutato dell’esercizio corrente, così come indicato nell’apposita nota rappresentante i movimenti di patrimonio netto
intervenuti nell’esercizio.
I principi contabili internazionali definiscono invece il patrimonio netto, in via residuale, in "ciò che resta delle attività
dell'impresa dopo aver dedotto tutte le passività". In una logica finanziaria, pertanto, il patrimonio rappresenta l'entità
monetaria dei mezzi apportati dalla proprietà ovvero generati dall'impresa.
Il ruolo del patrimonio è fondamentalmente legato a garantire la stabilità e la crescita della società, in un'ottica di lungo
periodo.
L'attuale consistenza patrimoniale consente il rispetto delle regole di vigilanza prudenziale previste per le società di
intermediazione mobiliare.
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3.1.2 Informazioni di natura quantitativa
Il capitale sociale della SIM è pari ad euro 4.011.419. Il risultato dell’esercizio precedente pari ad euro -115.495 è stato riportato
a nuovo. .Alla data di chiusura dell’esercizio la Società non deteneva azioni proprie, in quanto le azioni proprie detenute fino
all’esercizio scorso per n 194.792 azioni sono state totalmente acquistate dalla capogruppo Invest Banca Spa, di conseguenza si
è provveduto a girare anche il saldo residuo della riserve azioni proprie a riserva Statutaria.

3.1.2.1 Patrimonio dell'impresa: composizione
Voci/Valori
1. Capitale
2. Sovraprezzi di emissione
3. Riserve
- di utili:
a. legale
b. statutaria
c. azioni proprie
d. altre
- altre
4. Azioni proprie
5. Riserve da valutazione:
- Titoli di Capitale designati al fair value con impatto sulla redditività
complessiva
- Copertura di Titoli i capitael desingati al fair value con impatto sulla
redditività complessiva
- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari
-Strumenti di copertura
- 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 merito creditizio)
-leggi speciali di rivalutazione
- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
- quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al
patrimonio netto
6. Strumenti di capitale
7. Utile (perdita) d’esercizio
Totali

31.12.2019
4.011.419
-

31.12.2018
4.011.419
-

-110.115
-

233.750
-103.704
-233.750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-75.968
3.825.336

-115.495
3.792.220

3. 2 I fondi propri e i coefficienti di vigilanza
Si rinvia:
-all’informativa sui fondi propri e sull’adeguatezza patrimoniale contenuta nell’informativa al pubblico (Terzo pilastro).
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Sezione 4 – PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA
10.
20.

30.

40.

50.
60.
70.
80.
90.
100.

110.

120.

130.

140.

150.

160.

170.
180.

Voci
Utile (Perdita) d'esercizio
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
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
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del proprio merito
creditizio)
a) variazione di fair value
b) trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto
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)
Attività materiali
Attività immateriali
Piani a benefici definiti
Attività non correnti in via di dismissione
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico
Copertura di investimenti esteri
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
di cui: risultato delle posizioni nette
Differenze di cambio
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Copertura dei flussi finanziari
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
di cui: risultato delle posizioni nette
Strumenti di copertura (elementi non designati)
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
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 da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
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
Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte
Redditività complessiva (Voce 10+170)

31/12/2019
-75.968

-75.968

31/12/2018
-115.495

-115.495

Sezione 5 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Il recepimento della normativa MiFid e dei relativi regolamenti applicativi ha comportato un impulso attuativo, a livello
procedurale ed organizzativo, nella definizione della politica di gestione dei conflitti di interesse. Tale processo per propria
natura necessita di una costante verifica ed ottimizzazione.
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La responsabilità della verifica dei presidi e delle procedure adottate ed il monitoraggio dell’operatività in potenziale conflitto di
interesse o in grado di comportare interessi di conflitto fra i soggetti rilevanti della Sim e la clientela è stata attribuita alla
funzione di Compliance. La società pertanto ha istituito il Registro di conflitti di interesse. Tale registro informatico ed i relativi
archivi sono tenuti e gestiti a cura della Funzione di Compliance.

5.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche
I compensi corrisposti nell’esercizio in corso al Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale e ai dirigenti ammontano:
Dettaglio
Dirigenti
Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale
Totale

31.12.2019
181.455
128.903
20.282
330.640

31.12.2018
123.500
83.555
22.204
229.259

5.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci
Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati crediti né prestate garanzie a favore di Amministratori e Sindaci.

5.3 Informazioni sulle transazioni con parti correlate
I rapporti con le parti correlate, intese Amministratori, Sindaci, Azionisti, società Capogruppo, suoi Amministratori, Sindaci o
Azionisti con partecipazione superiore al 5%, si possono riassumere:
Natura del rapporto
Deposito di liquidità e titoli
Altre attività
Altre passività
Commissioni attive percepite
Commissioni passive corrisposte
Interessi attivi percepiti
Interessi passivi corrisposti
Altri proventi
Spese amministrative

Società Controllante
760.876
26.857
0
326
0
82.020

Altri
-

Tutti i corrispettivi contrattuali con tali soggetti sono stati determinati sulla base dei prezzi di mercato ed a condizioni pressoché
identiche di quelle sottoscritte con i soggetti indipendenti.

Sezione 7 – INFORMATIVA SUL LEASING
INFORMAZIONI QUALITATIVE
1.Ambito di applicazione
Il nuovo principio IFRS16 si applica a tutte le tipologie di contratti contenti un leasing, ovvero ai contratti che forniscono al
locatario il diritto di controllare l’utilizzo di un bene identificato per un certo periodo di tempo (periodo di utilizzo) in cambio di
un corrispettivo. La logica del Principio è che il “Controllo” su un bene richiede che quel bene sia identificato, ad esempio
quando è esplicitamente specificato all’interno del contratto, o se è implicitamente specificato al momento in cui è disponibile
per poter essere utilizzato dal cliente. Un’attività non è specificata se il fornitore ha il diritto sostanziale di sostituirla, ovvero se
il fornitore è praticamente in grado di sostituire l’attività con attività alternativa lungo tutto il periodo di utilizzo e trae benefici
economici dall’esercizio di tale diritto. Una volta stabilito che il sottostante del contratto è un bene identificato, occorre
valutare se l’entità ha il diritto a controllarlo perché ha contemporaneamente sia il diritto a ottenere tutti i benefici economici
dall’utilizzo dell’attività che il diritto a decidere l’utilizzo del bene identificato.
Per la Invest Italy Sim ed in particolare per la Capogruppo Invest Banca S.p.A., l’analisi dei contratti rientranti nell’ambito di
applicazione del principio ha riguardato in particolare i contratti relativi alla locazione di immobili ed al noleggio delle
autovetture.
Il Gruppo ha deciso di non applicare il principio IFRS16 ai contratti di locazione aventi ad oggetto attività immateriali diverse da
quelle indicate nel paragrafo 16.3 (e) dell’ IFRS16, continuando pertanto alla contabilizzazione in continuità con le modalità
sinora adottate.
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2.Le scelte della capogruppo
Si riepilogano di seguito le principali scelte fatte dalla capogruppo, con riferimento alle modalità di rappresentazione degli
effetti di prima applicazione del principio, nonché alcune regole da applicare a regime a fine di contabilizzare i contratti di
leasing. In sede di prima applicazione del principio, il Gruppo ha scelto di applicare l’approccio “Retrospettivo modificato
secondo l’opzione 2, che non prevede una rideterminazione dei dati del periodo comparativo. Pertanto, i dati dei prospetti
contabili relativi all’esercizio 2019 non saranno comparabili con riferimento alla valorizzazione dei diritti d’uso e del
corrispondente debito per leasing. Inoltre in sede di applicazione sono stati adottati alcuni degli espedienti pratici previsti dal
principio IFRS16. In particolare, sono stati esclusi i contratti con durata (lease term) rimanente inferiore o uguale ai 12 mesi.
Anche a regime è stato stabilito di non applicare il nuovo principio ai contratti con durata complessiva inferiore o uguale ai 12
mesi ed ai contratti con valore del bene sottostante, inferiore o uguale a 5.000 euro. In questo caso, i canoni relativi a tali
leasing sono rilevati come costo, analogamente a quanto fatto in passato. Infine si precisa che la componente IVA dei canoni di
locazione viene considerata, da prassi, come componente non di leasing e di conseguenza viene trattata contabilmente in
continuità con le logiche precedenti all’entrata in vigore del Principio.
3. Durata contrattuale
La durata del leasing è determinata dal periodo non annullabile durante il quale la Sim ha il diritto di utilizzare l’attività
sottostante, considerando anche : i periodi coperti dall’opzione di proroga del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza
di esercitare l’opzione ; e i periodi coperti dall’opzione di risoluzione del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di non
esercitare l’opzione. Alla data di transizione e alla data di inizio di ogni contratto stipulato dopo il 1° Gennaio 2019, la
capogruppo Invest Banca ha definito la durata del leasing, basandosi sui fatti e sulle circostanze che esistono a quella
determinata data e che hanno un impatto sulla ragionevole certezza di esercitare le opzioni incluse negli accordi di leasing.
Con specifico riferimento alle locazioni immobiliari la capogruppo ha deciso di considerare per tutti i contratti solo il primo
periodo di rinnovo come ragionevolmente certo, a meno che non vi siano clausole contrattuali particolari, fatti o circostanze,
che portino a considerare rinnovi aggiuntivi o a determinare la fine del leasing.
4. Tasso di attualizzazione
Con riferimento ai contratti di leasing in essere la Capogruppo ha scelto di definire un tasso di finanziamento marginale a livello
di Gruppo che rifletta :

Il merito creditizio

La valuta dei contratti

La durata del contratto

L’area geografica di riferimento

Il rischio di credito della banca

5. Gli effetti della prima applicazione dell’IFRS16
In sede di prima applicazione del Principio la Capogruppo ha scelto di applicare l’approccio “Retrospettivo modificato secondo
l’opzione 2 che non prevede una rideterminazione dei dati del periodo comparativo.
Non sono emersi pertanto impatti sul patrimonio netto, in quanto a seguito dell’approccio utilizzato, i valori delle attività e
passività rilevate contabilmente coincidono.
INFORMAZIONI QUANTITATIVE
La Invest Italy sima al 01 Gennaio 2019 ha contabilizzato i seguenti importi come “diritto d’uso” in contropartita del debito di
leasing: Locazione immobiliare: 309.728 Euro
ATTIVO
ATTIVITA' MATERIALI AD USO FUNZIONALE
Right of use locazione immobili
PASSIVO
PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO
Debiti Verso Clienti : Lease liability IFR16 immobili
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Al 31.12.12019 le componenti degli IFRS16 risultano così composte:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
ATTIVITA' MATERIALI AD USO FUNZIONALE
Right of use locazione immobili
PASSIVO
PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AMMORTIZZATO
Debiti Verso Clienti : Lease liability IFR16 immobili

31.12.2019
252.547
31.12.2019
257.665

CONTO ECONOMICO
31.12.2019
INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI
Interessi passivi su lease liability locazione immobili
RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI
Ammortamento Right of Use locazione immobili

3.770
31.12.2019
57.180

Sezione 8 – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI
8.2 Altro
A. Pubblicità dei corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione
Con riferimento all’art. 149 duodecies del regolamento emittenti CONSOB si precisa che l’incarico per la revisione contabile del
bilancio di esercizio e per la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione è
affidato, sulla base della delibera assembleare del 17 ottobre 2013 alla società BAKER TILLY REVISA S.p.A. sulla base di un
compenso annuo di 12.500 euro. Tale compenso non comprende gli oneri per IVA e per il rimborso delle spese sostenute per lo
svolgimento dell’incarico.

B Società controllante
Invest Italy SIM S.p.A. società del Gruppo Bancario “Invest Banca” è soggetta all’attività di controllo e coordinamento da parte
della Capogruppo Invest Banca S.p.A..
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