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Relazione illustrativa sulle proposte all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria 

degli azionisti di Itway S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai 
sensi dell’articolo 125-ter del D. lgs. n. 58/98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B



 

 

 

 
 

 

 

 

Signori Azionisti, 

Vi abbiamo convocato in assemblea ordinaria per discutere e deliberare, sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Itway al 30 settembre 2011 ed 

esame e approvazione del Bilancio separato al 30 settembre 2011 di Itway SpA. 

Delibere inerenti e conseguenti. 

2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo 

compenso. Delibere inerenti e conseguenti. 

3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione del 

relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti. 

4. Revoca e rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie. 

Delibere inerenti e conseguenti. 

5. Modifica, a seguito della variazione della data di chiusura d’esercizio, dell’incarico di 

revisione legale già conferito dall’Assemblea ordinaria dell’11 gennaio 2010 alla società 

di revisione legale PriceWaterhouseCoopers SpA; delibere inerenti e conseguenti. 

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)  per 

illustrare agli azionisti di Itway S.p.A. (“Itway” o la “Società”) gli argomenti posti all’ordine del 

giorno dell’assemblea ordinaria convocata per il 14 gennaio 2012 alle ore 9.00 in Ravenna presso la 

sede sociale di Itway in Via Braille n. 15 e occorrendo in seconda convocazione il 16 gennaio 2012 

alle 9.30 presso l’Associazione degli Industriali di Ravenna – Sala Benelli – Via Barbiani 8/10. 

*** 

1. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Itway al 30 settembre 2011 e esame e 

approvazione del bilancio separato al 30 settembre 2011 di Itway SpA. Delibere inerenti e 

conseguenti. 

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio separato al 

30 settembre 2011, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 

2 dicembre 2011. 

Copia del bilancio separato, del bilancio consolidato e della relativa relazione sulla gestione saranno 

depositati presso la sede sociale e la Borsa Italiana SpA nei termini e con le formalità di legge, 

unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. 

Facendo rinvio alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione Vi 

invitiamo ad assumere la seguente deliberazione: 

 

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti, udita la proposta del Presidente, dopo attenta ed 

approfondita discussione, esaminato il progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di 



 

 

 

 
 

 

Amministrazione, vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, preso atto delle 

relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, 

delibera 

di approvare il bilancio al 30 settembre 2011, nonché la relazione sulla gestione e di coprire la 

perdita d’esercizio mediante addebito alla riserva volontaria.” 

*** 

2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso. 

Delibere inerenti e conseguenti. 

Con l’approvazione del bilancio al 30 settembre 2011 scade il mandato conferito ai membri del 

Consiglio di Amministrazione attualmente in carica; pertanto, l’Assemblea è invitata a nominare i 

nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione secondo i termini e le previsioni dell’articolo 15 

dello Statuto sociale e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. 

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo le modalità del voto di lista. 

Più precisamente, alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:  

(i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base 

all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti membri del Consiglio di 

Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall’Assemblea, tranne uno. A 

questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione da 

parte dell’Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il 

maggior numero di voti;  

(ii) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è 

collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al 

precedente punto (i), è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona 

del primo candidato, come indicato in base all’ordine progressivo con il quale i candidati 

sono elencati in tale lista.  

A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste 

per l’elezione dell’ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea, 

risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.  

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito 

di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.  

Ove non dovesse essere depositata alcuna lista l’assemblea delibererà con le maggioranze di legge. 

Le modalità di deposito delle liste per la nomina dei Consiglieri sono dettagliatamente illustrate 

nell’avviso di convocazione assembleare. 

L’Assemblea è chiamata inoltre a deliberare in ordine al compenso del Consiglio di Amministrazione. 

In proposito, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto sociale, l’ammontare complessivo 

del compenso spettante agli amministratori è determinato dall’Assemblea mentre spetta al  Consiglio 

di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, stabilire il compenso degli amministratori 



 

 

 

 
 

 

investiti di particolari cariche. Si fa presente che, relativamente al Consiglio di Amministrazione 

attualmente in carica, l’Assemblea del 28 gennaio 2009 aveva fissato in Euro 84.000 per anno - per il 

triennio dal 2009 al 30 settembre 2011 - il compenso lordo spettante allo stesso, dando mandato al 

Consiglio di Amministrazione di provvedere alla ripartizione.  

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per 

la nomina del Consiglio di Amministrazione. 

*** 

3.  Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione del relativo 

compenso. Delibere inerenti e conseguenti. 

Con l’approvazione del bilancio al 30 settembre 2011 scade il mandato conferito ai componenti il 

Collegio Sindacale attualmente in carica; pertanto, l’Assemblea è invitata a nominare i nuovi 

componenti del Collegio Sindacale secondo i termini e le previsioni dell’articolo 22 dello Statuto 

sociale e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. 

Lo Statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e due 

supplenti aventi i requisiti di professionalità ed onorabilità nonché quelli relativi al cumulo degli 

incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.  

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, ai fini di quanto previsto dall’articolo 

1, comma 3, D.M. 30 marzo 2000 n. 162 con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo 

articolo 1, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono, tra l’altro, 

diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica nonché 

discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa, mentre 

per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono, tra 

l’altro, i settori della distribuzione, del commercio all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti software ed 

hardware. 

La nomina del Collegio Sindacale avverrà secondo le modalità del voto di lista. La durata del mandato 

è di tre esercizi e quindi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.  

Più precisamente, all’elezione dei sindaci si procede come segue:  

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine 

progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un 

supplente;  

- dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base 

all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, e che non è collegata, 

neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il 

maggior numero di voti, il restante membro effettivo e l’altro membro supplente.  

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione 

di ballottaggio fra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati 

della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti. 



 

 

 

 
 

 

E’ eletto Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla 

carica di sindaco effettivo della lista risultata seconda per numero di voti. 

Nel caso in cui sia presentata una sola lista risulteranno eletti Sindaci Effettivi, ove ottengano la 

maggioranza di legge, i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto e il 

quinto candidato. 

Le modalità per il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale sono dettagliatamente 

illustrate nell’avviso di convocazione assembleare. 

L’Assemblea è chiamata inoltre a deliberare, ai sensi dell’articolo 2402 del Codice Civile, in ordine al 

compenso del Collegio Sindacale. Si ricorda che, relativamente al Collegio Sindacale attualmente in 

carica, l’Assemblea del 28 gennaio 2009 aveva deliberato di attribuire, per ciascun esercizio del 

mandato, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso pari a Euro 24.000, e a ciascuno dei due 

sindaci effettivi un compenso pari a Euro 19.000, oltre al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio 

della funzione. Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di 

competenza per la nomina del Collegio Sindacale. 

*** 

4.  Revoca e rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere 

inerenti e conseguenti. 

In merito a tale proposta posta all’ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di 

Amministrazione predisposta in forza ed ai sensi dell’articolo 73 del Regolamento 11971/99 che sarà 

depositata nei modi e termini di legge. Con riferimento al presente punto all’ordine del giorno si fa, 

pertanto, espresso richiamo alle informazioni contenute nell’anzidetta relazione. 

*** 

5. Modifica, a seguito della variazione della data di chiusura d’esercizio, dell’incarico di revisione 

legale già conferito dall’Assemblea ordinaria dell’11 gennaio 2010 alla società di revisione 

legale PriceWaterhouseCoopers S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti. 

A seguito della modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale dal 30 settembre al 31 dicembre 

di ogni anno deliberata dall’assemblea straordinaria del 26 luglio 2011, si rende necessario riallineare 

alla nuova scadenza l’incarico già conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

dall'Assemblea ordinaria dell’11 gennaio 2010. 

Pertanto in linea con la chiusura dell’esercizio sociale di Itway al 31 dicembre di ciascun anno, 

l’incarico alla società di revisione comporterà la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio 

consolidato per gli esercizi dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2017, nonché della revisione legale 

limitata delle relazioni finanziarie semestrali dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2017.  

Infine considerato che l’esercizio al 31 dicembre 2011 è di soli tre mesi in quanto iniziato il 1° ottobre 

2011, il corrispettivo precedentemente pattuito con la società di revisione verrà diminuito come 

conseguenza del minor numero di ore impiegate per il lavoro di revisione. 

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente deliberazione: 



 

 

 

 
 

 

“L’Assemblea, preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e del parere favorevole del 

Collegio Sindacale, 

delibera 

- di riallineare l’incarico già conferito dall’Assemblea ordinaria dell’11 gennaio 2010 per la 

revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi dal 31 dicembre 

2011 al 31 dicembre 2017, nonché della revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie 

semestrali dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2017, modificando il corrispettivo precedentemente 

deliberato come sopra illustrato.” 

 

Ravenna, 2 dicembre 2011  

Itway S.p.A. 

___________________________  

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

Il Presidente  

G. Andrea Farina 
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BILANCIO SEPARATO DELL’ESERCIZIO  
CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2011 

DI  ITWAY S.p.A. 

Allegato C
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CONTO ECONOMICO  

   
30-set-11 30-set-10

Euro unità 

Note di 
commento

Ricavi verso clienti terzi 1 41.955.667 48.503.690

Ricavi verso controllate  8.512.905 9.603.147

Altri ricavi operativi    * 2 513.715 482.977

Altri ricavi operativi verso controllate  963.768 958.730

51.946.055 59.548.544

Costi per prodotti 3 (43.665.227) (52.200.882)

Costi per prodotti da controllate  (1.681.055) (9.058)

Costi per servizi 4 (2.264.386) (2.515.186)

Costi per servizi da controllate  (1.408.988) (1.492.425)

Costi del personale 5 (1.541.768) (1.751.128)

Altre spese operative 7 (864.017) (623.677)

Altre spese operative da controllate  (4.086) (2.843)

      

Margine operativo lordo (EBITDA)  516.528 953.345

Ammortamenti  6 (485.457) (467.404)

      

Risultato operativo  (EBIT)  31.071 485.941

Svalutazione di partecipazioni 13 (800.000)

Proventi finanziari da terzi 8 54.993 9.545

Proventi finanziari da controllate 8 319.639 160.573

Oneri finanziari 8 (620.644) (455.886)

    

Risultato prima delle imposte  (214.941) (599.827)

Imposte dell'esercizio 9 (37.570) (155.230)

    

Risultato dell'esercizio (252.511) (755.057)

    

   

* Per la natura dei rapporti con parti correlate si rimanda alla Nota 32 “Informativa sulle parti correlate”. 

Non viene esposto il conto economico complessivo in quanto corrisponde con il Risultato d’esercizio. 
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STATO PATRIMONIALE  

Euro unità 

Note di 
commento

30-set-11 30-set-10 

ATTIVITÀ

Attività non correnti 
Immobili, impianti e macchinari 10 3.293.151 3.352.656

Avviamento 11 169.440 169.440

Altre attività immateriali 12 286.028 377.883

Partecipazioni  13 16.449.938 16.449.938

Attività per imposte anticipate 14 399.917 324.700

Crediti verso controllate di natura finanziaria a 

m/l termine 

15 2.615.230 1.957.258

Altre attività non correnti 16 8.489 17.230

Totale 23.222.193 22.649.105

Attività correnti 
Rimanenze 17 2.359.739 1.739.269

Crediti commerciali    * 18 12.382.541 13.549.200

Crediti verso controllate di natura finanziaria  19 6.750.475 4.603.957

Crediti verso controllate di natura commerciale 5.229.947 6.639.839

Altre attività correnti 20 914.958 530.404

Cassa e disponibilità liquide 21 475.838 1.442.259

Totale 28.113.498 28.504.928

Totale attività 51.335.691 51.154.033

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 

Capitale sociale e riserve 
Capitale sociale 22 3.910.369 2.167.056

Riserva sovrapprezzo azioni 22 17.583.874 13.301.459

Riserve di utili 22 4.394.982 5.153.231

Risultato dell'esercizio  (252.511) (755.057)

Totale 25.636.714 19.866.689

Passività non correnti 
Benefici a dipendenti 23 426.047 438.561

Fondi per rischi ed oneri 24 64.584 41.863

Passività per imposte differite 25 80.026 80.026

Passività finanziarie non correnti 26 2.591.405 2.663.207

Totale 3.162.062 3.223.657

Passività correnti 
Passività finanziarie correnti 27 10.097.116 12.010.899

Debiti commerciali 28 10.071.577 14.524.746

Debiti verso controllate 1.067.735 638.766

Debiti tributari 29 923.390 430.136

Altre passività correnti 30 377.097 459.140

Totale 22.536.915 28.063.687

Totale passività 25.698.977 31.287.344
   

Totale patrimonio netto e passività 51.335.691 51.154.033
* Per la natura dei rapporti con parti correlate si rimanda alla Nota 32 “Informativa sulle parti correlate”. 
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Prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto  

Il prospetto che segue riassume le variazioni del patrimonio netto della Società:

1 la riserva volontaria recepisce gli effetti della transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS

Riserve di Utili 

Euro unità 

Capitale 
sociale 

Riserva 
da sovrap. 

azioni 

Riserva 
legale 

Riserva 
volontaria 1

Risultato 
dell’ 

esercizio  

Patrimonio 
netto  

Saldo al 30 settembre 2009 2.184.135 13.301.459 449.852 4.586.007 219.882 20.741.335 

Variazione azioni proprie, al netto  (17.079) (102.510) (119.589) 

Ripartizione dell’utile:

-dividendi distribuiti 

-destinazione utile d’esercizio 219.882 (219.882) -

Risultato dell’esercizio (755.058) (755.058) 

Saldo al 30 settembre 2010 
2.167.056 13.301.459 449.852 4.703.379 (755.058) 19.866.689 

Riserve di Utili 

Euro migliaia 

Capitale 
sociale 

Riserva da 
sovrap. 
azioni 

Riserva 
legale 

Riserva 
volontaria 1

Risultato 
dell’ 

esercizio  

Patrimonio 
netto  

Saldo al 30 settembre 2010 2.167.056 13.301.459 449.852 4.703.379 (755.058) 19.866.689 

Variazione azioni proprie, al netto  (3.191) (3.191) 

Aumento Capitale sociale 1.743.313 4.282.415 6.025.728 

Destinazione risultato dell’esercizio (755.058) 755.058 -

Risultato dell’esercizio (252.511) (252.511) 

Saldo al 30 settembre 2011 
(Nota 22) 

3.910.639 17.583.874 449.852 3.945.130 (252.511) 25.636.714 
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RENDICONTO FINANZIARIO  

Il prospetto che segue riassume l’andamento dei flussi di cassa della Società: 

Euro migliaia 
Note di 

commento 

Esercizio chiuso     
al 30 settembre  

2011 2010 

   

Risultato dell'esercizio  (253) (755)

     Rettifiche per voci che non hanno effetto sulla liquidità:    

Ammortamento immobilizzazioni materiali 6 - 10 136 149

Ammortamento attività immateriali 6 - 11 349 318

Accantonamento al fondo svalutazione crediti 7 - 18 394 223

Accantonamento trattamento di fine rapporto e quiescienza 23 - 24 89 98

Svalutazione partecipazioni 13 - 800

     

Cash flow da attività operativa al lordo della variazione del capitale d'esercizio 715 833

Pagamenti di trattamento di fine rapporto 23 (99) (78)

Variazione  dei crediti commerciali verso terzi e verso controllate 18 - 19 36 (7.046)

Variazione delle rimanenze 17 (620) 779

Variazione di altre attività e passività correnti 21 27 (1)

Variazione dei debiti commerciali 28 (4.024) 3.726

Cash flow da attività operativa generato (assorbito) dalle variazioni di CCN (4.680) (2.620)

Cash flow da attività operativa (A) (3.965) (1.787)

Variazione di attività/passività non correnti verso controllate ed altri 15-16-26 (734) 3.405

Investimenti in attività materiali (al netto dei disinvestimenti) 10 (76) (84)

- variazione finanziamento a M/L per acquisto immobile 26 (43) (57)

Versamenti in c/capitale partecipazioni  13 - (2.470)

Acquisizione partecipazioni al netto di finanziamenti di scopo 13-26 - (149)

Investimento in altre attività immateriali (al netto dei disinvestimenti) 12 (257) (130)

Cash flow da attività di investimento (B) (1.110) 515

   

Aumento di Capitale Sociale 6.026 -

Acquisto azioni proprie (3) (119)

Cash flow da attività di finanziamento (C) 6.023 (119)
     

Incremento/(Decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti (A+B+C) 948 (1.391)

Cassa e disponibilità liquide al netto delle passività finanziarie correnti di inizio periodo 20-27 (10.569) (9.178)

Cassa e disponibilità liquide al netto delle passività finanziarie correnti di fine periodo 20-27 (9.621) (10.569)
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NOTE AL BILANCIO SEPARATO DELL’ESERCIZIO AL 30 SETTEMBRE 2011 

INFORMAZIONI GENERALI 

Itway S.p.A. (la Società) è una società per azioni costituita in Italia. Gli indirizzi della sede legale e delle località in cui

sono condotte le principali attività del Gruppo sono indicati di seguito.  

Itway S.p.A. opera principalmente nel settore della distribuzione di prodotti informatici (cd. Area Strategica d’Affari del 

Value Added Distribution – ASA VAD).  

I prospetti contabili di stato patrimoniale, di conto economico ed il prospetto di movimentazione del patrimonio netto 

sono redatti in unità di Euro, il rendiconto finanziario ed i dati inseriti nelle note sono espressi in migliaia di Euro per 

una migliore facilità di lettura, tranne quando diversamente indicato.  

I prospetti contabili sono redatti secondo le seguenti modalità: 

 nello stato patrimoniale sono esposte separatamente le attività correnti e non correnti e le passività correnti e 

non correnti. Lo stato patrimoniale al 30 settembre 2011 è comparato con i saldi dell’esercizio chiuso al 30 

settembre 2010; 

 nel conto economico la rappresentazione dei costi è effettuata in base alla natura degli stessi e non vi sono costi 

o ricavi di natura non ricorrente. I saldi di conto economico al 30 settembre 2011 sono comparati con quelli  

dell’esercizio precedente; 

 per il rendiconto finanziario è utilizzato il metodo indiretto.  

Al 30 settembre 2011 si è provveduto a riclassificare in modo diverso alcune voci di stato patrimoniale, senza alcun 

effetto sul patrimonio netto e sul risultato d’esercizio, al fine di una migliore rappresentazione della sostanza delle 

operazioni e, a fini comparativi, si è coerentemente provveduto a riclassificare anche le corrispondenti voci 

dell’esercizio precedente. 

SOMMARIO DEI PRINCIPI CONTABILI PIÙ SIGNIFICATIVI 

Principi generali 

Nei prospetti contabili e nei dati comparativi la Società ha adottato gli International Financial Reporting Standards 

(IFRS) emanati dallo IASB, gli aggiornamenti di quelli preesistenti (IAS), nonché i documenti dell’International 

Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e quelli emessi dallo Standing Interpretation Committee (SIC), 

ritenuti applicabili alle operazioni poste in essere dalla Società. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi al criterio generale della competenza, nella prospettiva 

della continuità dell'attività aziendale così come dei desumibile dai Piani approvati dal Consiglio di Amministrazione. 

Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla 

loro forma giuridica.  

I principi contabili adottati sono omogenei  con quelli adottati nella predisposizione del Bilancio d’esercizio al 30 
settembre 2010. Tali principi richiedono stime che nel contesto di incertezza  economica attuale, hanno per loro natura 
una componente di rischiosità ed incertezza,  per cui non si può escludere il concretizzarsi nel prossimo futuro  di risultati 
diversi da quanto stimato e che quindi potrebbero richiedere rettifiche, ad oggi naturalmente né stimabili, né prevedibili, al 
valore contabile delle relative voci. 

Uso di stime 

La redazione del bilancio d’esercizio, in applicazione degli IFRS, richiede l’effettuazione di stime e assunzioni che 

hanno  effetto sui valori delle attività e delle  passività di bilancio e  sull’informativa  relativa  ad  attività e   passività
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potenziali alla data di riferimento. Le stime e assunzioni utilizzate sono basate sull’esperienza storica e su altri fattori 

considerati rilevanti; le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a 

Conto economico.  

Una rilevante voce di bilancio soggetta a stime è la voce Partecipazioni in imprese controllate. 

Al fine della verifica della eventuale perdita di valore dell’ avviamento e delle partecipazioni si è utilizzato il metodo 

finanziario cd. “Discounted Cash Flow” (DCF) il quale richiede che i flussi finanziari vengano scontati sulla base di un 

tasso di attualizzazione rappresentativo del rischio specifico delle varie Cash Generating Units. I flussi finanziari attesi 

sono stati ricavati dal budget per il prossimo esercizio di tre mesi in chiusura al 31 dicembre 2011 e successivo esercizio 

di 12 mesi in chiusura al 31 dicembre 2012, nell’ambito dei piani previsionali quinquennali al 2016 delle CGU 

identificate approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione. In questo contesto si segnala che la situazione causata 

dall’attuale crisi economica e finanziaria ha comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento 

futuro caratterizzato da significativa incertezza. 

Principali criteri di valutazione 

Immobili, impianti e macchinari 

Le attività materiali sono rilevate al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri accessori al netto del 

relativo fondo di ammortamento.  

Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. I costi per migliorie, 

ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa sono imputati all’attivo patrimoniale.  

Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali è sottoposto a verifica per rilevarne eventuali perdite di valore o con 

periodicità annuale o quando eventi o cambiamenti di situazione indicano che il valore di carico non può essere 

recuperato (per i dettagli si veda paragrafo “perdite di valore – impairment”).  

Leasing – I contratti di locazione sono classificati come locazioni finanziarie quando i termini del contratto sono tali da 

trasferire sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà al locatario. Le attività oggetto di contratti di locazione

finanziaria sono iscritte tra le immobilizzazioni materiali e sono rilevate come attività al loro fair value alla data di 

acquisizione, oppure, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing e sono ammortizzate in 

base alla loro stimata vita utile come per le attività detenute in proprietà. La corrispondente passività verso il locatore è 

inclusa nello stato patrimoniale. I pagamenti per i canoni di locazione sono suddivisi fra rimborso di quota capitale e 

quota interessi e gli oneri finanziari sono imputati al conto economico dell’esercizio.    

L’ammortamento inizia quando le attività sono pronte per l’uso. Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente 

ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche ritenute rappresentative della residua 

possibilità di utilizzo dei cespiti. I beni composti di componenti, di importo significativo, con vita utile differente sono 

considerati separatamente nella determinazione dell’ammortamento.   

L’ammortamento è calcolato, a quote costanti, in funzione della stimata vita utile dei relativi cespiti, rivista 

periodicamente se necessario,  applicando le seguenti aliquote percentuali: 

Immobili  2%

Attrezzi di pesatura 7,5%

Mobili di ufficio 12%

Computers e macchine di ufficio elettroniche 20%

Automezzi 25%

Sistemi telefonici elettronici 20%

Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza fra il ricavo di 

vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al conto economico rispettivamente tra gli altri ricavi e 

altre spese operative. 
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Avviamento 

L’avviamento derivante dall’acquisizione di  aziende rappresenta l’eccedenza del costo di acquisizione sul fair value
delle attività e passività identificabili nella società acquisita alla data di acquisizione. L’avviamento è rilevato come 

attività e non viene  ammortizzato, ma viene rivisto almeno una volta all’anno per verificare che non abbia subito 

perdite di valore (impairment test), come indicato nel paragrafo successivo “Perdite di valore”.  Le perdite di valore 

sono iscritte a conto economico e non possono essere successivamente ripristinate. 

Nel caso in cui dovesse emergere un avviamento negativo, esso viene immediatamente riconosciuto a conto economico. 

Attività immateriali  

Un’attività immateriale viene rilevata contabilmente solo se è identificabile, è probabile che generi benefici economici 

futuri e il suo costo può essere determinato attendibilmente. Le attività immateriali sono rilevate al costo determinato 

secondo i criteri indicati per le immobilizzazioni materiali e qualora si stimi abbiano una vita utile definita sono 

ammortizzate sistematicamente lungo il periodo della stimata vita utile stessa e l’ammortamento decorre dal momento 

in cui l’immobilizzazione è pronta per l’utilizzo o comunque comincia a produrre benefici economici per l’impresa. 

La vita utile generalmente attribuita alle varie categorie di attività è la seguente: 

 licenze software e diritti simili: sulla base della durata della licenza e/o del diritto; 

 altre immobilizzazioni immateriali: 3 esercizi. 

Partecipazioni in società controllate, collegate e joint-venture 

Le partecipazioni in società controllate, collegate e joint-venture sono iscritte al costo, rettificato per perdite di valore. 

La perdita di valore (impairment) della partecipazione viene determinata con riferimento ai flussi di cassa che l’impresa 

partecipata sarà in grado di produrre prospetticamente. 

Perdite di valore (“Impairment”)

Almeno ad ogni data di bilancio d’esercizio la Società rivede il valore contabile delle proprie attività materiali, 

immateriali e partecipazioni per determinare se vi siano indicazioni che queste attività abbiano subito riduzioni durevoli 

di valore. Qualora queste indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare recuperabile di tali attività per determinare 

l’importo della svalutazione. Dove non è possibile stimare il valore recuperabile di un’attività individualmente, la 

Società effettua la stima del valore recuperabile della unità generatrice di flussi finanziari a cui l’attività appartiene.  

L’ammontare recuperabile è il maggiore fra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso. Il valore d’uso è definito sulla 

base dell’attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi dall’utilizzo del bene, o da un’aggregazione di beni (c.d. cash 

generating unit), scontati utilizzando un tasso al netto delle imposte che riflette le valutazioni correnti del mercato del 

valore del denaro e dei rischi specifici dell’attività.  Le cash generating units sono state individuate coerentemente alla 

struttura organizzativa e di business delle controllate, come aggregazioni omogenee che generano flussi di cassa in 

entrata autonomi, derivanti dall’utilizzo continuativo delle attività ad esse imputabili. 

Se l’ammontare recuperabile di un’attività (o di un’unità generatrice di flussi finanziari) è stimato essere inferiore 

rispetto al relativo valore contabile, il valore contabile dell’attività è ridotto al minor valore recuperabile. La perdita di 

valore è rilevata nel conto economico. 

Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o dell’unità 

generatrice di flussi finanziari), ad eccezione dell’avviamento, è incrementato al nuovo valore derivante dalla stima del 

suo valore recuperabile, ma non oltre il valore netto di carico che l’attività avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la 

svalutazione per perdita di valore, al netto degli ammortamenti che si sarebbero dovuti calcolare prima della precedente 

svalutazione. Il ripristino del valore è imputato a conto economico.
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Attività per imposte anticipate 

Le attività per imposte anticipate sono iscritte al valore nominale. Vengono iscritte in bilancio quando il loro recupero è 

giudicato probabile. Si veda anche il commento alla voce “Imposte sul reddito”.

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo d’acquisto e il presumibile valore netto di realizzo. Il costo è 

generalmente determinato al costo specifico di acquisto, altrimenti secondo il metodo del costo medio ponderato. Il 

costo di acquisto tiene conto degli oneri accessori sostenuti per portare le rimanenze nel luogo o nelle condizioni attuali. 

Il valore netto di realizzo è determinato in base ai valori correnti dei prodotti alla chiusura dell’esercizio meno i costi 

stimati necessari per realizzare la vendita. 

Il valore delle giacenze obsolete e a lenta movimentazione è svalutato in relazione alla possibilità di utilizzo o di 

realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo obsolescenza magazzino. 

Crediti commerciali 

I crediti commerciali verso clienti sono rilevati al valore nominale ridotto di una svalutazione adeguata per riflettere la 

stima delle presumibili perdite su crediti, tenendo conto di un’analisi puntuale delle posizioni scadute. Quando, stante i 

termini di pagamento concessi, si configura un’operazione finanziaria, i crediti sono valutati al valore attuale, 

imputando lo sconto come provento finanziario per competenza.  

Le operazioni di cessione dei crediti a titolo pro-soluto per le quali sostanzialmente tutti i rischi e benefici sono trasferiti

al cessionario, determinano l’eliminazione dei crediti dall’attivo patrimoniale. 

Cassa e Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide comprendono il denaro in cassa e conti correnti bancari e depositi rimborsabili a vista, che sono 

prontamente convertibili in cassa e sono soggetti ad un rischio non significativo di variazione di valore. Sono iscritte al 

valore nominale. 

Azioni proprie 

Le azioni proprie sono iscritte al costo e portate in riduzione del patrimonio netto. Gli effetti finanziari derivanti dalle 

eventuali vendite successive sono rilevati contro patrimonio netto.  

Passività finanziarie non correnti 

Le passività finanziarie sono inizialmente rilevate al costo, corrispondente al fair value del corrispettivo ricevuto al 

netto dei costi di transazione che sono direttamente attribuibili al finanziamento stesso. Dopo la rilevazione iniziale, i 

finanziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso d’interesse effettivo.  

Benefici ai dipendenti 

A seguito della riforma della previdenza complementare inerente al TFR, solamente la passività relativa ai benefici ai 

dipendenti (TFR) rimasta in azienda è determinata sulla base di ipotesi attuariali, fondate su ipotesi demografiche e 

finanziarie. L’accantonamento annuo èrilevato per competenza coerentemente alle prestazioni di lavoro necessarie per 

l’ottenimento del beneficio.  

Fondi per rischi ed oneri  

I fondi per rischi ed oneri sono rilevati quando la Società ha un’obbligazione presente quale risultato di un evento 

passato ed è probabile che sarà richiesto di adempiere all’obbligazione. Gli accantonamenti sono stanziati sulla base 

della miglior stima dei costi richiesti per adempiere all’obbligazione alla data di bilancio, e sono attualizzati, quando 

l’effetto è significativo. In questo caso gli accantonamenti sono determinati attualizzando i flussi finanziari futuri attesi 

ad un tasso di sconto ante imposte che riflette la valutazione corrente del mercato del costo del denaro in relazione al 
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tempo; l’incremento del fondo connesso al trascorrere del tempo è imputato a conto economico nella voce “Proventi ed 

oneri finanziari”. 

Debiti commerciali  

I debiti sono iscritti al valore nominale. Quando, stante i termini di pagamento accordati si configura un’operazione 

finanziaria, i debiti sono valutati al valore attuale, imputando lo sconto come onere finanziario per competenza. 

Altre passività correnti 

Si riferiscono a rapporti di varia natura e sono iscritti al valore nominale.  

Strumenti derivati  

Gli strumenti derivati sono relativi unicamente a coperture a termine del rischio di cambio e le relative passività sono 

rilevate al fair value. I derivati sono classificati come strumenti di copertura quando la stessa è formalmente 

documentata e l’efficacia della copertura, verificata periodicamente, è elevata. 

Le variazioni di fair value dei derivati di copertura che formalmente non soddisfano le condizioni per la 

contabilizzazione dell’hedge accounting sono rilevate a conto economico. 

Rilevazione di ricavi

I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che i benefici economici siano conseguiti e il relativo importo possa 

essere determinato in modo affidabile. I seguenti criteri specifici di rilevazione dei ricavi devono essere rispettati prima 

dell’imputazione a conto economico: 

Vendita di beni - Il ricavo è riconosciuto quando sono stati trasferiti all’acquirente tutti i rischi e benefici significativi 

connessi alla proprietà del bene. Nel caso specifico di vendite di licenze con chiavi di attivazione, il riconoscimento dei 

ricavi avviene nel momento della comunicazione al cliente del codice di attivazione. Per i beni materiali, il ricavo è 

normalmente riconosciuto al momento della spedizione del bene. 

Prestazione di servizi - I ricavi sono riconosciuti al momento della effettiva erogazione. 

Interessi - Sono rilevati per competenza. 

Dividendi - I dividendi sono rilevati quando sorge il diritto del socio a ricevere il pagamento. 

Costi 

I costi e gli altri oneri operativi sono rilevati nel conto economico nel momento in cui sono sostenuti in base al principio 

della competenza temporale e della correlazione ai ricavi, quando non producono futuri benefici economici o non hanno 

i requisiti per la contabilizzazione come attività nello stato patrimoniale. Gli oneri finanziari sono rilevati in base al 

principio della maturazione, in funzione del decorrere del tempo, utilizzando il tasso effettivo. 

Imposte sul reddito 

Itway S.p.A. (la “consolidante”) e le sue controllate italiane hanno esercitato l’opzione per il cd. “Consolidato fiscale 

nazionale” di cui agli artt. 117 e seguenti del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.), che consente di determinare l’IRES su una base 

imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili delle singole società.  

I rapporti economici, la responsabilià e gli obblighi reciproci, fra la Consolidante e le suddette società controllate, sono 

definiti nel “Regolamento del consolidato per le società del Gruppo Itway”.    

Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della migliore stima del reddito imponibile, in relazione alla 

legislazione vigente. 
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Imposte differite

Le imposte differite e anticipate sono calcolate in base al metodo patrimoniale (liability method) sulle differenze 

temporanee risultanti alla data di bilancio fra i valori delle attività e passività iscritte in bilancio e i corrispondenti valori 

riconosciuti ai fini fiscali. 

Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili e delle eventuali perdite  

fiscali portate a nuovo, nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati utili fiscali futuri che possano renderne 

applicabile l’utilizzo.  

Il valore da riportare in bilancio delle imposte differite attive viene riesaminato a ciascuna data di chiusura 

dell’esercizio e ridotto nella misura in cui non risulti più probabile il loro recupero. Le imposte differite attive non 

riconosciute sono riesaminate con periodicità annuale alla data di chiusura del bilancio e vengono rilevate nella misura 

in cui è diventato probabile che il reddito  fiscale sia sufficiente a consentire che tali imposte differite attive possano 

essere recuperate. 

Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali che ci si attende vengano applicate 

all’esercizio in cui tali attività si realizzano o tali passività si estinguono, considerando le aliquote in vigore e quelle già

emanate alla data di bilancio. 

Criteri di conversione delle poste in valuta estera  

La valuta funzionale e di presentazione adottata da Itway S.p.A. è l’Euro. Le transazioni in valuta estera sono rilevate, 

inizialmente, al tasso di cambio in essere alla data dell’operazione. Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle 

immobilizzazioni, sono iscritte al cambio di riferimento alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili e perdite su 

cambi sono imputati al Conto Economico. 

Principi contabili di recente emanazione 

Lo IASB e l’IFRIC hanno approvato alcune variazioni agli IFRS ed alcune interpretazioni, alcune già pubblicate nella 

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, applicabili a date diverse ed altre non applicabili alla Società.  

I seguenti emendamenti, improvement ed interpretazioni efficaci dal 1° ottobre 2010 disciplinano fattispecie e casistiche 

non applicabili alla Società alla data del presente bilancio:  

Emendamento all’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni: pagamenti basati su azioni di Gruppo regolati per cassa. 

Emendamento allo IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione – Elementi qualificabili per la copertura.  

Emendamento allo IAS 32 – Strumenti finanziari: presentazione e classificazione dei diritti emessi (diritti, opzioni o 

warrant) denominati in valuta diversa da quella funzionale dell’emittente.  

IFRIC 17 – Distribuzione di attività non liquide ai soci. 

IFRIC 18 – Trasferimento di attività dai clienti.  

Principi contabili ed emendamenti non ancora applicabili e non adottati in via anticipata dalla Società: 

Lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finanziari applicabile dal 1° gennaio 2013. Lo IASB ha 

pubblicato alcuni emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti finanziari applicabili per i periodi contabili che avranno 

inizio il 1° luglio 2011 o date successive.  

Lo IASB ha emesso un emendamento minore allo IAS 12 – Imposte sul reddito applicabile dal 1° gennaio 2012. 

Altre informazioni 

Con riferimento alla informativa richiesta da Consob relativamente ad operazioni e saldi significativi con parti correlate, 

si specifica che le stesse, oltre a trovare evidenza in apposita Nota, vengono indicate separatamente negli schemi di 

bilancio se significative.  
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1. Ricavi 

I ricavi per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2011 ammontano a Euro 50.468  mila e sono composti da: 

Migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010 Variazioni 
  

Ricavi da vendita Prodotti 50.091 57.393 (7.302) 

Ricavi da prestazioni di servizi 377 714 (337) 

Totale 50.468 58.107 (7.639) 

Itway opera principalmente nel settore della distribuzione di prodotti informatici (hardware e software) ed offre 

un portafoglio completo di servizi e di soluzioni tecnologiche per la sicurezza delle informazioni e per la 

gestione delle infrastrutture. Come indicato nella Relazione degli amministratori sulla gestione, il decremento 

dei ricavi è principalmente imputabile all’andamento del mercato italiano caratterizzato da un generale calo 

della domanda IT. 

2. Altri ricavi operativi 

Gli altri ricavi operativi per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2011 ammontano a Euro 1.478  mila e sono 

composti da: 

Migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010 Variazioni 
 

Contributi spese pubblicità e marketing 420 364 56 

Rimborsi spese di trasporto e incasso 17 12 5

Altri ricavi e proventi 1.041 1.065 (24) 

Totale 1.478 1.441 37 

I contributi spese di pubblicità e marketing si riferiscono a contributi erogati dai fornitori in relazione ad 

attività di marketing e co-marketing svolte nel corso dell’esercizio. Tali contributi sono previsti nei principali 

contratti di distribuzione.  

La voce altri ricavi comprende anche  i riaddebiti di servizi a società controllate, regolati da specifici contratti. 

3. Costi per prodotti  (al netto della variazione delle rimanenze di materie prime e scorte) 

La composizione della voce è la seguente: 

Migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010 Variazioni 

 

Costi per acquisti di prodotti e servizi 45.097 51.941 (6.844) 

Altri acquisti  134 154 (20) 

Oneri accessori di acquisto (trasporti) 116 115 1

Totale  45.347 52.210 (6.863) 

Il decremento della voce Acquisto dei prodotti è da correlare in modo proporzionale al decremento dei volumi 

di vendita. 
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4. Costi per servizi 

La composizione della voce è la seguente: 

Migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010 Variazioni 
  

Consulenze e collaborazioni 1.599 1.800 (201) 

Pubblicità e fiere 385 351 34 

Viaggi e rappresentanza 237 230 7

Compenso Amministratori e relativi oneri 425 435 (10) 

Provvigioni ed oneri agenti 44 118 (74) 

Spese telefoniche 92 73 19 

Servizi, corsi e assistenza ai clienti 215 302 (87) 

Assicurazioni 100 129 (29) 

Costi specialista, IR e servizio titoli 98 91 7

Compensi alla società di revisione  82 82 -

Compensi al Collegio sindacale 67 67 -

Utenze elettriche, acqua e gas 47 42 5

Altre spese e servizi 282 288 (6) 

Totale  3.673 4.008 (335) 

 Si precisa che: 

• la voce “consulenze” include consulenze per servizi ricevuti dalle altre società del Gruppo per Euro 828 mila 

(Euro 997 mila al 30 settembre 2010), consulenze tecniche per Euro 161 mila, consulenze e collaborazioni 

commerciali  e marketing per Euro 351 mila, consulenze amministrative, fiscali e finanziarie per Euro 31 

mila, consulenze legali o notarili per Euro 137 mila e consulenze varie per Euro 91 mila. Tra le consulenze 

sono compresi i contratti a progetto ed i relativi oneri previdenziali.  

• nella tabella sono evidenziati i compensi spettanti agli organi sociali, che sono indicati comprensivi degli 

oneri previdenziali ed accessori relativi.  

5.  Costo del personale 

La composizione del costo del personale nei due esercizi a confronto è la seguente: 

Migliaia di Euro  30/09/2011 30/09/2010 Variazioni
    

Stipendi 1.077 1.260 (183)

Oneri sociali 353 388 (35)

Trattamento di fine rapporto 97 103 (6)

Altri costi 15 - 15

Totale  1.542 1.751 (209)
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Il decremento del costo del personale deriva dalla diminuzione del numero medio dei dipendenti, come 

indicato nella tabella che segue: 

30/09/2011 30/09/2010 Variazioni 30/09/2011 

Dato medio Dato medio Dato puntuale 

Dirigenti 1 1 0 1

Quadri 5 7 (2) 5

Impiegati 32 34 (2) 32

Totale 38 42 (4) 38

6.  Ammortamenti  

Migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010 Variazioni 

Ammortamento delle attività materiali 136 149 (13) 

Ammortamento delle attività immateriali 349 318 31 

Totale  485 467 18 

Nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2011 si è sostanzialmente concluso l’ammortamento del costo del sistema  

informativo della Società, che costituisce la voce più importante tra gli ammortamenti delle immobilizzazioni 

immateriali. A partire dal prossimo esercizio, è pertanto prevista una significativa diminuzione della voce 

“Ammortamenti”. 

7.  Altre spese operative 

La composizione delle altre spese operative nei due esercizi a confronto è la seguente: 

Migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010 Variazione

Locazioni immobili, uffici e autovetture 250 247 3

Accantonamenti per rischi ed oneri diversi 42 4 38

Accantonamenti per svalutazione crediti 394 223 171

Altri oneri 182 152 30

Totale 868 626 242

Nonostante la contrazione dei volumi di attività, nel corrente esercizio  si è provveduto ad un accantonamento 

più significativo al fondo svalutazione crediti, in conseguenza all’incremento di sofferenze sui crediti, a causa 

della crisi in atto e della restrizione degli affidamenti creditizi ai nostri clienti. 
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8. Proventi ed oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono analizzati nel prospetto che segue: 

Migliaia di Euro  30/09/2011 30/09/2010 Variazione

   

Proventi finanziari da Istituti finanziari  10 4 6

Proventi da partecipazioni crediti infragruppo 331 161 170

Altri Proventi 33 5 28

Totale proventi finanziari 374 170 204

Oneri finanziari verso Istituti finanziari (424) (307) (117)

Oneri finanziari verso società di leasing (70) (61) (9)

Commissioni bancarie (127) (87) (40)

Totale (621) (455) (166)

L’incremento degli oneri finanziari deriva sia dalla maggior esposizione media, conseguente all’allungamento 

dei tempi di incasso da clienti e dall’incremento dei tassi dell’ultimo periodo dell’esercizio. Notevole anche 

l’incremento delle commissioni bancarie, a sostanziale parità di operazioni e di accordato. Tale incremento è 

stato riflesso in misura proporzionale, sulla base dei finanziamenti alle controllate,  anche sui proventi 

finanziari derivanti dai rapporti finanziari in essere.  

9. Imposte sul reddito  

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono analizzate nel prospetto che segue: 

Migliaia di Euro  
30/09/2011 30/09/2010 Variazione 

Imposte correnti sul reddito (Ires) 35 110 (75)

Irap 78 81 (3)

Imposte (anticipate) e differite (75) (36) (39)

Totale 38 155 (117)
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La seguente tabella evidenzia la riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e l’onere fiscale effettivo relativo alle 

imposte sui redditi (IRES): 

Migliaia di Euro  30/09/2011 30/09/2010
Imponibile Imposta Imponibile Imposta 

Risultato prima delle Imposte  (215) (600)
Onere fiscale teorico (27,5% ) (59) (165) 

Differenze temporanee deducibili in 

esercizi successivi 539 355

Differenze che non si riverseranno negli 

esercizi futuri 76 864

Rigiro delle differenze temporanee da 

esercizi precedenti (273) (217)

Imponibile al 27,5% 127 402 

Imposte correnti (IRES) dell’esercizio 35 110 
Imposte differite, al netto degli utilizzi 

delle imposte accantonate negli esercizi 

precedenti 

(75) (39) 

Imposte anticipate, al netto degli utilizzi 

delle imposte anticipate accantonate 

negli esercizi precedenti 

IRES netta dell’ esercizio (40) 71 

La seguente tabella evidenzia la riconciliazione tra l’onere fiscale contabile relativo all’IRAP ed il relativo 

onere fiscale teorico: 

Migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010
Imponibile Imposta Imponibile Imposta 

Utile prima delle imposte (215) (600)

Costi non rilevanti ai fini IRAP 2.169 2.055

Totale 1.954 1.455

Onere fiscale teorico (3,9%) 76 57 

Differenze temporanee deducibili in 

esercizi successivi 195

Differenze che non si riverseranno 

negli esercizi futuri 26 831

Rigiro delle differenze temporanee 

da esercizi precedenti (178) (214)

Imponibile Fiscale 

Imponibile al (3,9%) 1.997 2.071 

IRAP corrente dell’esercizio 78 81 
Imposta differita al netto degli 

utilizzi delle imposte accantonate 

negli esercizi precedenti 

(1) 3

Imposta anticipata al netto degli 

utilizzi delle imposte anticipate 

accantonate negli esercizi 

precedenti 

IRAP netta dell’esercizio 77 84 
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10. Immobili, impianti e macchinari 

Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto del relativo fondo ammortamento e presentano 

la seguente composizione e variazione negli ultimi due esercizi di riferimento: 

Migliaia di Euro 
Terreni e 

Fabbricati Altri beni Totale 
Costo acquisizione 3.268 1.147 4.415 

Saldo al 30.09.2009 3.268 1.147 4.415 
Incrementi  0 85 85 

Saldo al 30.09.2010 0 85 85 
Decrementi  0 0 0 

Saldo al 30.09.2010 0 0 0 
Ammortamenti accumulati 39 959 998 

Saldo al 30.09.2009 39 959 998 
Ammortamenti dell’esercizio 67 82 149 

Saldo al 30.09.2010 67 82 149 
Valore netto    
Al 30 settembre 2009  3.229 188 3.417 

Al 30 settembre 2010 3.162 191 3.353 

Migliaia di Euro 
Terreni e 

Fabbricati Altri beni Totale 
    

Costo acquisizione 3.268 1.232 4.500 

Saldo al 30.09.2010 3.268 1.232 4.500 
Incrementi  53 23 76 

Saldo al 30.09.2011 53 23 76 
Decrementi  0 0 0 

Saldo al 30.09.2011 0 0 0 
Ammortamenti accumulati 106 1.041 1.147 

Saldo al 30.09.2010 106 1.041 1.147 
Ammortamenti dell’esercizio 69 67 136 

Saldo al 30.09.2011 69 67 136 
Valore netto    
Al 30 settembre 2010  3.162 191 3.353 

Al 30 settembre 2011 3.146 147 3.293 

La categoria Terreni e fabbricati riflette  il valore degli uffici direzionali di Milano, acquisiti nell’ottobre 2008 

tramite un contratto di leasing finanziario della durata di 18 anni, iscritti ad un valore comprensivo degli oneri 

accessori di diretta imputazione.  Il relativo  debito residuo è iscritto nella voce Passività finanziarie non 

correnti e correnti (Nota 26). 

Gli investimenti registrati nel corso dell’esercizio sono sostanzialmente riferibili all’acquisto di computer, 

server di rete e sistemi telefonici ed ad alcune migliorie ed oneri accessori di diretta imputazione sugli uffici di 

Milano.  
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11. Avviamento 

L’avviamento al 30 settembre 2011 ammonta ad Euro 169 mila e non ha subito variazioni rispetto al 30 

settembre 2010 in quanto dall’impairment test non sono emerse necessità di svalutazione. 

12. Altre attività immateriali 

Le altre attività immateriali sono così costituite, negli ultimi due esercizi di riferimento:   

Migliaia di Euro 

Licenze 
software 

e diritti di 
brevetto 

Altre 

Totale 
Costo acquisizione 558 1.066 1.624 

Saldo al 30.09.2009 558 1.066 1.624 
Incrementi  99 31 130 

Saldo al 30.09.2010 99 31 130 
Decrementi  0 0 0 

Saldo al 30.09.2010 0 0 0 
Ammortamenti accumulati 460 598 1.058 

Saldo al 30.09.2009 460 598 1.058 
Ammortamenti dell’esercizio 103 215 318 

Saldo al 30.09.2010 103 215 318 
Valore netto    

al 30 settembre 2009 98 468 566 

al 30 settembre 2010 94 284 378 

Migliaia di Euro 

Licenze 
software  

e diritti di 
brevetto 

Altre 

Totale 
Costo acquisizione 657 1.097 1.754 

Saldo al 30.09.2010 657 1.097 1.754 
Incrementi  190 67 257 

Saldo al 30.09.2011 190 67 257

Decrementi  0 0 0 

Saldo al 30.09.2009 0 0 0 
Ammortamenti accumulati 563 813 1.376 

Saldo al 30.09.2010 563 813 1.376 
Ammortamenti dell’esercizio 123 226 349 

Saldo al 30.09.2011 123 226 349 
Valore netto    

al 30 settembre 2010 94 284 378 

al 30 settembre 2011 161 125 286 

Al 30 settembre 2011: 

 gli incrementi della voce licenze software e diritti di brevetto ammontano a Euro 190 mila e rappresentano 

principalmente il valore degli investimenti per il sito aziendale e l’e-commerce; 

 gli incrementi delle altre immobilizzazioni immateriali ammontano a Euro 67 mila e rappresentano 

principalmente il valore degli investimenti per il sistema informativo aziendale. 
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13. Partecipazioni 

Si forniscono di seguito alcune informazioni relative alle partecipazioni possedute dalla Società: 

Denominazione Sede Capitale 
sociale 
in Euro 

%   
possesso 
diretto

%   
possesso 
indiretto

Valore al  
30 settembre 

2011 

Valore al  
30 settembre 

2010 
       

Business-e S.p.A. Via L. Braille 15, Ravenna 1.001.084 100%  9.298 9.298

Itway Iberica S.L. Argenters 2, Cerdanyola del 

Vallès, Barcellona 560.040 100% 1.082 1.082

Itway France SAS 76, rue Thiers  Parigi 100.000 100%  2.180 2.180

Itway Turkiye Ltd. Eski Uscudar Yolu NO. 

8/18 – Istanbul 1.500.000 * 0,07% 99,93% 0,5 0,5

Itway Cube S.r.l. Via L. Braille 15, Ravenna 10.000 100%  10 10

Itwayvad S.r.l. Via L. Braille 15, Ravenna 10.000 100%  10 10

Itway Hellas S.A. Ag. Ioannu Str. 10, Atene 846.368 100%  3.408 3.408

Diogene S.r.l. Via V. Mazzola 66, Roma 78.000 100%  88 88

Dexit S.r.l. Via G. Gilli 2, Trento 700.000 9%  374 374

Totale   16.450 16.450
 * il valore è espresso in Nuova Lira Turca (YTL) 

Le partecipazioni sono valutate al costo in quanto non vi sono differenze significative con la valutazione al 

patrimonio netto. 

I dati di Patrimonio Netto e il Risultato Netto delle controllate, dettagliati nella seguente tabella, sono desunti 

dai progetti di bilancio d’esercizio al 30 settembre 2011 approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione. 

Si precisa che Itway S.p.A., la controllata Business-e S.p.A. e la controllata Itway Iberica S.L. hanno 

predisposto il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, mentre le altre controllate 

hanno applicato i principi contabili nazionali in vigore nei rispettivi Paesi: 

Denominazione          
(Euro)

%
 Patrimonio 

Netto 

 di cui 
Risultato 

d'esercizio 

 Quota 
Patrimonio 

Netto di 
pertinenza 

 Valore a 
bilancio  

Business-e S.p.A. 100% 2.043.460 (13.085) 2.043.460 9.297.606          

Diogene S.r.l. 100% 98.902 1.643 98.902 87.967               

It Way Cube S.r.l 100% 40.325 1.346 40.325 10.000               

Itwayvad S.r.l. 100% 20.214 622 20.214 10.000               

Itway Iberica S.L. 100% 1.010.262 (104.867) 1.010.262 1.081.925          

Itway  France S.A.S. 100% (2.622.480) (1.090.503) (2.622.480) 2.179.815          

Itway Hellas S.A. 100% 249.283 (177.229) 249.283 3.408.565          

Itway Turkiye Ltd. 0,07% 991.050 200.970 694 498                    

Dexit S.r.l. (*) 9,00% 1.002.280 209.075 90.205 373.562             

Totale Partecipazioni 16.449.938      

Al 30 settembre 2011

(*) desunto dal bilancio al 31 dicembre 2010 

Per una migliore comprensione dell’attività svolta dalle società controllate si rimanda al bilancio consolidato di 

Gruppo approvato contestualmente al presente bilancio d’esercizio.  

La controllata Business-e S.p.a ha chiuso l’esercizio con un risultato negativo di 13 mila Euro in forte recupero 

rispetto agli esercizi precedenti. Nella pesante situazione congiunturale, in cui primari end user, clienti della 

controllata, hanno  rinviato importanti progetti (si pensi solo ad es. a Telecom Italia), se a livello di volumi si è 

riusciti a fronteggiare la crisi, finalmente nell’ultimo trimestre dell’esercizio sono stati siglati alcuni contratti 

pluriennali importanti sia in termini di volumi che di tecnologie innovative applicate, che hanno permesso un 

forte recupero in termini di redditività e che costituiscono una  solida base di partenza per gli esercizi futuri. Il 

resto del mercato, per lo più italiano è stato per lo più caratterizzato  dalla situazione di crisi che si è riflessa 

anche in significative contrazioni delle tariffe unitarie dei servizi. 
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In questo contesto si è comunque mantenuta salda la volontà di investire su nuovi prodotti quali Be-Trusted ®,  

Be-Net ® e Be-Cash ®, soluzioni per il commercio retail, web based   (pacchettizzabile in un’unica soluzione 

Be-Retail ®); Be-Retail ® sarà nei prossimi mesi oggetto di conferimento nella partecipata Business-e Trentino 

S.r.l., assieme ad altri prodotti conferiti dall’altro socio di questa società, al fine di concentrare in quest’ultima 

società la capacità di sviluppo di nuovi prodotti.  

Itway Iberica S.L. ha chiuso l’esercizio con un risultato negativo  pari a Euro 105 mila. La controllata a livello 

industriale ha recuperato sia in termini di volumi che di marginalità la crisi nell’esercizio precedente, ma ha 

sofferto, nel periodo di completamento delle operazioni di aumento del capitale sociale della controllante, del 

nervosismo delle istituzioni finanziarie spagnole, sostenendo oneri finanziari e perdite su cambi anomali non 

ripetibili, essendo ora dotata delle linee di finanziamento adeguate ai suoi incrementati volumi di attività, con il 

supporto decisivo delle banche italiane ancora presenti in Spagna. 

Itway France S.A.S. ha chiuso l’ esercizio  con un risultato pesantemente negativo di Euro 1.091 mila.  La 

controllata francese è quella che maggiormente ha subito e subirà una maggior focalizzazione su linee di 

maggior redditività, ricercando ulteriori sinergie nei costi di struttura. La controllata ha anche subìto gli effetti 

delle tensioni finanziarie precedenti alla conclusione delle operazioni di aumento di capitale, che ha portato 

oneri finanziarie e perdite su cambi, teoricamente non ripetibili, nell’ordine di alcune centinaia di migliaia di 

Euro.

La società Itwayvad Yazilim Ve Donanim  Dagitim Ticaret Limited Sirketi (in breve “Itway Turkiye”) 

controllata da Itway VAD S.r.l., è attiva nell’unico Paese in sensibile crescita tra quelli in cui opera il Gruppo, 

ed ha chiuso l’esercizio con un utile netto di Euro 201 mila. La controllata turca ha consolidato la sua presenza 

sul mercato, tanto che da una recente indagine del mercato IT turco è risultata essere la prima nel segmento IT 

security. Inoltre, fuori dall’area Euro, si conferma con significative prospettive di sviluppo. 

La controllata Itway Hellas  S.A. nell’ultimo trimestre dell’esercizio ha parzialmente vanificato i confortanti 

risultati riportati nei primi 9 mesi, anche a causa dell’acuirsi degli effetti della crisi in quel Paese.  

La collegata Dexit S.r.l. (partecipazione acquistata a fine 2009) ha continuato le sue attività principalmente 

nella Provincia Autonoma di Trento, chiudendo il bilancio al 31 dicembre 2010 con un Utile di Euro 209 mila.   

Diogene S.r.l. e Itway Cube S.r.l. nell’esercizio 2011 hanno effettuato prestazioni di servizi alle altre società 

del Gruppo. 

I valori di carico delle partecipazioni sono stati oggetto di impairment test alla data del 30 settembre 2011, che 

hanno confermato i valori di carico esposti senza necessità di procedere ad alcuna svalutazione.  

Al fine della verifica della eventuale perdita di valore delle partecipazioni (impairment test) si è utilizzato il 

metodo finanziario cd. “Discounted Cash Flow” (DCF) il quale richiede che i flussi finanziari vengano scontati 

sulla base di un tasso di attualizzazione rappresentativo del rischio specifico delle varie Cash Generating Units 

(CGU) che coincidono con le legal entity.  

I flussi finanziari attesi sono stati ricavati dai piani previsionali quinquennali al 31 dicembre 2016 delle CGU 

identificate, approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione, basati sugli andamenti attesi,  stimati da 

Istituti indipendenti, dei mercati ove le singole CGU operano, e recepiti sulla base degli individuali andamenti 

storici e specificità attese. Ai flussi attesi per il quinquennio si aggiunge quello relativo alla cosiddetta 

Perpetuity, rappresentativo del Terminal Value. Il tasso di crescita di medio/lungo termine è pari all’1%.  

Il tasso di attualizzazione utilizzato (WACC – costo medio ponderato del capitale investito), è compreso tra il  

5.4%  e il 13,8%, a seconda del rischio Paese ove le singole   C.G.U. operano.   

In questo contesto, si segnala che la situazione causata dall’attuale crisi economica e finanziaria ha comportato 

la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento futuro caratterizzato da significativa incertezza, 

per cui non si può escludere il concretizzarsi nel prossimo futuro  di risultati diversi da quanto stimato e che 

quindi potrebbe richiedere rettifiche, ad oggi naturalmente né stimabili, né prevedibili al valore contabile delle 

relative partecipazioni. 
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14. Attività per imposte anticipate 

Le attività per imposte anticipate ammontano a Euro 400 mila (Euro 325 mila al 30 settembre 2010) e 

rappresentano principalmente le imposte differite attive rinvenienti principalmente da fondi tassati  per i quali 

la Società prevede il recupero nei futuri esercizi. 

La seguente tabella evidenzia le variazioni intervenute nell’esercizio:  

   

15.  Crediti  verso controllate di natura finanziaria a m/l termine 

I crediti verso controllate di natura finanziaria a m/l termine ammontano a Euro 2.615 mila, e sono costituiti da 

finanziamenti concessi alla controllata Itway Iberica, ed alla controllata Itway VAD s.r.l. per l’acquisto di 

software personalizzato per il mercato turco, regolati a tasso di mercato. 

16.  Altre attività non correnti 

Le altre attività non correnti al 30 settembre 2011  si riferiscono principalmente a depositi cauzionali versati. 

 

 

17.  Rimanenze di magazzino 

 

Le rimanenze di magazzino, rappresentate essenzialmente da prodotti hardware e software, al 30 settembre 

2011 ammontano a Euro 2.360 mila (Euro 1.739 mila al 30 settembre 2010); tali valori sono al netto del fondo 

obsolescenza (Euro 193 mila e Euro 137 mila rispettivamente al 30 settembre 2011 e 2010). Il  magazzino ha 

avuto un indice di rotazione superiore a 19.  

18.  Crediti commerciali 

I crediti commerciali al 30 settembre 2011, tutti a breve termine, ammontano a Euro 12.383 mila (Euro 13.549 

mila al 30 settembre 2010). Il valore è espresso al netto di un fondo svalutazione crediti che al 30 settembre 

2011 è pari a Euro 1.254 mila (Euro 891 mila al 30 settembre 2010). Si ritiene che l'importo complessivo degli 

accantonamenti effettuati sia congruo rispetto ai  rischi di insolvenza sui crediti in essere. 

La movimentazione del fondo svalutazione crediti è evidenziata nella tabella seguente: 

Esercizio chiuso al 30 settembre
Migliaia di Euro 2011 2010
Fondo iniziale 891 668

Accantonamento dell'esercizio 394 223

Utilizzo (31) 0

Fondo finale 1.254 891

30 settembre 2011 30 settembre 2010

Migliaia di Euro importo aliquota
Imposte 

anticipate importo aliquota
Imposte 

anticipate

variazione 
imposte 

anticipate
Svalutazione codici di magazzino e fondo obsolescenza 289 31,40% 91 267 31,40% 84

   
7

Fondo svalutazione crediti tassato 1.055 27,50% 290 749 27,50% 206
   

84

Altre 3 31,40% 1 10 31,40% 3
   

(2)

Altre 61 27,50% 18 116 27,50% 32
   

(14)

Totale Credito per Imposte anticipate 400 325
   

75
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Al 30 settembre 2011 la composizione dei crediti commerciali suddivisa per scadenza è la seguente: 

Esercizio chiuso al 30 settembre 

Migliaia di Euro 2011 2010 
A scadere 7.250 9.861 

Scaduti fino a 30 gg 1.876 502 

Scaduti da 30 a 60 gg 826 684 

Scaduti > 60 gg 3.685 3.393

Totale crediti lordi 13.637 14.440

Fondo svalutazione (1.254) (891)

Totale 12.383 13.549 

19.  Crediti  verso controllate di natura finanziaria  

La Società, nell’ottica della centralizzazione ed ottimizzazione della Tesoreria, intrattiene rapporti finanziari di 

conto corrente, regolati a tassi di mercato, con le società controllate, per complessivi Euro 6.750 mila al 30 

settembre 2011 (Euro 4.604 mila al 30 settembre 2010).  

20.  Altre attività correnti 

 

Le altre attività correnti sono così costituite: 

 

Migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010 Variazioni 

Crediti tributari 627 415 212 

Anticipi a fornitori 165 53 112 

Ratei e risconti attivi 121 60 61 

Altri 2 2 0

Totale 915 530 385 

21. Cassa e disponibilità liquide  

 

La composizione della voce è la seguente: 

Migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010 Variazione 

Depositi bancari e postali in Euro 313 1.065 (752) 

Depositi bancari in Dollari 159 376 (217) 

Denaro e Valori in cassa 4 1 3

Totale 476 1.442 (996) 

Il decremento dei  depositi a breve, remunerati a tassi variabili di mercato, deriva dalla migliore efficienza 

operativa nella gestione della tesoreria. Tali disponibilità hanno una natura temporanea in quanto si originano 

per effetto del normale ciclo finanziario di breve periodo. 
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22.  Capitale sociale e riserve 

 

Capitale sociale 

Aumento del capitale sociale 

In data 20 aprile 2011 si è perfezionata l’operazione di aumento di capitale sociale deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione del 2 febbraio 2011, in attuazione della delega conferita, ai sensi dell’art. 2443 del codice 

civile, dall’Assemblea Straordinaria del 27 gennaio 2011.   

Nel periodo di offerta sono state sottoscritte n. 3.487.976 azioni ordinarie per un controvalore complessivo di 

Euro 6.627.154, di cui Euro 1.743.988 destinate ad incremento del capitale sociale ed Euro 4.883.166 destinati 

ad incremento della Riserva sovrapprezzo azioni, accreditati nelle casse sociali l’8 aprile 2011. 

L’aumento di Capitale Sociale è stato contabilizzato per Euro 6.026 mila al netto degli oneri per consulenze 

connesse all’operazione di aumento del Capitale Sociale pari ad Euro 601 mila. 

Capitale sociale 

Il capitale sociale, al 30 settembre 2011, interamente versato, è rappresentato da n. 7.905.318 azioni ordinarie 

del valore nominale di Euro 0,5 cadauna,  pari a Euro  3.952.659;  il  valore è esposto al netto del valore 

nominale delle azioni proprie di Euro 42.290  (n. 84.581 al 30 settembre 2011). 

 Riserva sovrapprezzo azioni 

Al 30 settembre 2011 risulta pari a Euro 17.584 mila (Euro 13.310 al 30 settembre 2010), incrementa rispetto 

all’esercizio precedente per effetto dell’operazione di aumento di capitale precedentemente descritta, al netto 

dei costi di diretta imputazione.

 

Ai sensi dell’art. 2431 del C.C. si precisa che la riserva da sovrapprezzo azioni può essere distribuita in quanto 

la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale.  

Riserve di utili 

Tale voce è costituita, oltre che dalle riserve sotto indicate, anche dalla riserva generata dall’adozione degli 

IFRS da parte della Società.  

Riserva legale 

 

Al 30 settembre 2011 risulta pari a Euro 450  mila e non si è movimentata rispetto all’esercizio precedente. 

Riserva volontaria 

Al 30 settembre 2011 risulta pari a Euro 3.945 mila (Euro 4.704 mila al 30 settembre 2010); diminuisce di 

Euro 755 mila per la destinazione della perdita dell’esercizio precedente così come da  delibera di assemblea 

del 27 gennaio 2011, e si decrementa di Euro 3 mila per effetto dell’acquisto  di azioni proprie. 

La riserva volontaria comprende anche gli effetti sul patrimonio netto derivanti dalla transizione ai principi 

contabili internazionali effettuata al 30 settembre 2004.  

La riserva volontaria è interamente distribuibile e può essere utilizzata per aumenti di capitale sociale o 

copertura perdite. 
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 23. Benefici a dipendenti  

Tale voce evidenzia gli accantonamenti a favore del personale per il trattamento di fine rapporto di lavoro 

dovuto ai sensi di legge, al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti, e dei trasferimenti ai fondi 

pensione che ammontano nell’esercizio a 16 mila euro. Si riporta di seguito la movimentazione registrata negli 

ultimi due esercizi: 

Migliaia di Euro 30/09/2009 Incrementi Utilizzi 30/09/2010 
     

Trattamento di fine rapporto 424 93 (78) 439 

     

Totale 424 93 (78) 439 

 

Migliaia di Euro 30/09/2010 Incrementi Utilizzi 30/09/2011 
     

Trattamento di fine rapporto 439 86 (99) 426 

     

Totale 439 86 (99) 426 

24. Fondi per rischi ed oneri 

Si riporta di seguito la movimentazione registrata negli ultimi due esercizi: 

Migliaia di Euro 30/09/2009 Accantonam.  Utilizzi 30/09/2010

Fondo indennità suppletiva di clientela 37 5 0 42

Totale 37 5 0 42

 Migliaia di Euro 30/09/2010 Accantonam.  Utilizzi 30/09/2011

Fondo indennità suppletiva di clientela 42 2 (19) 25

Fondo  rischi e oneri 0 40 0 40

Totale         42 42 (19) 65

25. Passività per imposte differite 

Le passività per imposte differite sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee tassabili ed 

ammontano al 30 settembre 2011 a Euro 80 mila, invariate rispetto all’esercizio precedente e sono 

rappresentate per Euro 61 mila dalle imposte differite sul minore ammortamento dell’ avviamento iscritto nel 

bilancio della Società e per Euro 19 mila sull’attualizzazione del T.F.R.. 

26. Passività finanziarie non correnti 

Tale voce rappresenta la quota non corrente del debito verso l’Istituto di leasing per gli uffici di Milano 

precedentemente  commentati (Nota 10), scadente nel 2026. I principali dettagli dell’operazione di leasing 

sono: costo dell’immobile Euro 2.995 mila; tasso variabile (Euribor a 3m più spread 160 pbt) convertibile in 

tasso fisso in qualsiasi momento scelto dal conduttore. 
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Si riporta il dettaglio del debito residuo del leasing non corrente suddiviso per scadenza: 

Migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010 
 Debito residuo non corrente per leasing comprensivo della 

quota interessi: 

Da 1 a 5 anni 900 892 

Oltre 5 anni 3.165 3.368 

Totale  4.065 4.260 
Interessi (1.670) (1.822) 

Debito residuo per leasing al netto degli interessi 2.395 2.438 

Migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010 
 Debito residuo non corrente al netto della quota interessi: 

Da 1 a 5 anni 294 271 

Oltre 5 anni 2.101 2.167 

Debito residuo per leasing al netto degli interessi 2.395 2.438 

Inoltre, le passività finanziarie non correnti riflettono Euro 196 mila di finanziamento per la sottoscrizione pro-

quota di un finanziamento di scopo nelle more della procedura di offerta ed acquisto da parte dell’ATI, di cui 

Itway ha fatto parte, della partecipazione in Dexit S.r.l.. 

27. Passività finanziarie correnti 

Al 30 settembre 2011 ammontano a Euro 10.097 mila (Euro 12.011 mila al 30 settembre 2010) e si riferiscono 

all’anticipazione di crediti commerciali a breve, regolati all’Euribor a 1/3 mesi più uno spread medio di 200 

ptb e non sono assistiti da altre garanzie. Inoltre in tale voce sono iscritti, per circa Euro 62 mila, le quote a 

breve del leasing di cui alla nota 26. 

28. Debiti commerciali 

 

I debiti commerciali, inclusivi dello stanziamento per fatture da ricevere, ammontano a Euro 10.072 mila al 30 

settembre 2011 e Euro 14.525 mila al 30 settembre 2010. I debiti commerciali sono tutti a breve termine. 

29. Debiti tributari 

I debiti tributari ammontano al 30 settembre 2011 a Euro 923  mila (Euro 430 mila al 30 settembre 2010) e la 

relativa composizione è la seguente: 

 Migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010 Variazioni 

Debiti IVA 862 354 508 

Debiti per ritenute su personale 61 76 (15) 

Totale 923 430 493 

La Società ha chiuso gli esercizi fiscali fino al 30 settembre 2005 senza oneri aggiuntivi rispetto al dichiarato. 

La Società è  stata sottoposta a verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di 

Ravenna, per l’esercizio 2008. Le verifiche si sono concluse con Processo verbale di constatazione, non 

seguito, alla data della redazione del presente bilancio, da alcun avviso di accertamento. La Società, supportata 

dai propri consulenti fiscali, non ritiene che da tali verifiche possano emergere passività significative; 

conseguentemente, non è stato appostato nessun fondo imposte. 
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La Società viceversa ha instaurato un contenzioso attivo nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria 

avverso la retroattività del D. Lgs. N. 383 del 18 ottobre 2001, che di fatto precludeva alla Società le 

agevolazioni fiscali per le neo quotate (cosiddetta D.I.T.) per il periodo 2001-2003. Ad oggi la Società ha 

ottenuto sentenze favorevoli nei primi due gradi di giudizio, per tutti e tre gli esercizi in esame. Il credito 

appostato in bilancio per tale contenzioso è pari a Euro 188 mila. 

30. Altre passività correnti 

Le altre passività correnti ammontano al 30 settembre 2011 a Euro 377 mila (Euro 459 mila al 30 settembre 

2010) e la relativa composizione è la seguente: 

Migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010 Variazioni 

       

Debiti verso il personale  60 47 13 

Altri debiti verso il personale  168 167 1

Debiti verso amministratori e collaboratori 40 53 (13) 

Debiti verso istituti previdenziali 75 87 (12) 

Ratei e risconti 28 103 (75) 

Acconti ricevuti  e altri  6 2 4

Totale  377 459 (82) 

Gli altri debiti verso il personale comprendono l’accantonamento per le retribuzioni differite (ferie e mensilità 

aggiuntive). 

I ratei e risconti passivi includono principalmente servizi fatturati di competenza dell’esercizio successivo.  

31. Impegni e garanzie  

 Gli impegni e le garanzie in essere al 30 settembre 2011  sono le seguenti: 

• impegni verso banche per acquisti di valuta estera a termine per Euro 1.971 mila relativi ad operazioni 

di copertura del rischio di cambio correlate a specifiche operazioni commerciali di acquisto prodotti; 

• beni presso terzi  per Euro 1.121 mila relativi a beni di proprietà giacenti presso il magazzino di 

società terze; 

• garanzie di terzi a nostro favore per Euro 78 mila relative a fideiussioni bancarie rilasciate per conto 

della Società a favore dei locatori degli immobili delle sedi della Società, a favore di locatori di altri 

beni e a favore di fornitori.    

• garanzie della Società per Euro 13.250 mila prestate a favore delle società controllate per 

l’ottenimento di linee di credito per lo smobilizzo di crediti commerciali, utilizzati alla data di 

bilancio per Euro  9.957 mila. 

32. Informativa sui rapporti con le parti correlate 

Nel corso dell’esercizio la Società ha intrattenuto rapporti di natura commerciale con società correlate. Si tratta 

di rapporti posti in essere nell’ambito della normale attività di gestione, regolati comunque a condizioni 

contrattuali stabilite dalle parti in linea con le ordinarie prassi di mercato e di seguito riportati in sintesi: 

Migliaia di Euro 
Crediti

commerciali
Debiti

commerciali
Costi 

operativi  

Ricavi ed 
altri 

ricavi
Itway S.p.A. vs. Farway  S.r.l. 34 0 0 0

Totale 34 0 0 0
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33. Rapporti infragruppo 

La seguente tabella fornisce una sintesi dei rapporti tra le società del Gruppo Itway: 

Migliaia di Euro 
Crediti
commerciali 

Crediti
finanziari 

Finanziamenti
a m/l termine 

Debiti 
commerciali 

Costi 
operativi 

Ricavi ed 
altri ricavi 

Business- e S.p.A. 3.030 3.936  183 2.021 5.753

Diogene S.r.l.  251 107  347 255 210

Itway Iberica S.L. 190  957 2 2 153

Itway France S.A.S. 182 2.355  11 11 182

Itway Cube S.r.l.  352  154 404

Itwayvad S.r.l.   1.658 371 414

Itway Hellas S.A. 1.094    2 1.278

Itway Turkiye Ltd. 483      1.901

Totale 5.230 6.750 2.615 1.068 3.109 9.477

 Rapporti commerciali 

La Società non è in una situazione di dipendenza o controllo da parte di altre società. Itway S.p.A. effettua 

operazioni commerciali di vendita e acquisto di prodotti e di servizi con le società controllate, rientranti 

nell'ambito della gestione ordinaria della Società.  

Rapporti finanziari 

La Società, nell’ottica della centralizzazione ed ottimizzazione della Tesoreria, intrattiene rapporti finanziari di 

conto corrente regolati a tassi di mercato, con le società controllate, evidenziati nella tabella sopra esposta,  per 

complessivi Euro 6.750 mila al 30 settembre 2011. Alla controllata Itway Iberica è stato concesso un 

finanziamento a medio termine con un residuo di Euro 957 mila al 30 settembre 2011 in connessione 

all’acquisto  delle attività operative in Spagna effettuato nel 2004 ed alla controllata Itway VAD S.r.l. è stato 

concesso un finanziamento per l’acquisto di software personalizzato per il mercato turco. 
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34. COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI, AI DIRETTORI GENERALI ED AI DIRIGENTI CON 

RESPONSABILITÀ STRATEGICHE 

La seguente tabella riepiloga le informazioni richieste dall’art. 78 del Regolamento Consob, indicando 

l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa controllante per lo 

svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento (importi in Euro):   

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono stati nominati dall’Assemblea 

del gennaio 2010 e resteranno in carica fino all’approvazione del presente bilancio al 30 settembre 2011. 

(a)  ricopre anche le cariche di Presidente e Amministratore Delegato/Amministratore  unico di tutte le 

società del Gruppo; 

(b)  ricopre anche la carica di Consigliere delegato di Business-e S.p.A., Itway France S.A.S., Itway Iberica 

S.L., Itway Hellas S.A. e  di amministratore di Itway Turkiye; 

 (c)  ricopre anche la carica di Sindaco di Business-e S.p.A.; 

(d)  ricopre anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Business-e S.p.A. 

35. Posizione finanziaria netta  

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006,  di seguito si evidenzia 

la composizione della Posizione Finanziaria netta della Società: 

Migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010

Cassa e disponibilità liquide 476 1.442

Passività finanziarie correnti (10.097) (12.011)

Posizione finanziaria netta corrente (9.621) (10.569)

Passività finanziarie non correnti  (2.591) (2.663)

Posizione finanziaria netta non corrente (2.591) (2.663)

Posizione  finanziaria netta totale (12.212) (13.232)

Nome e Cognome Carica  
Emolumenti
corrisposti 

Bonus e altri 
incentivi 

Altri
compensi 

Amministratori Itway S.p.A: 

Giovanni Andrea Farina 

(a) 

Presidente CdA          

Amministratore 

Delegato               

Direttore Generale 197.000 50.000 88.482

Cesare Valenti (b) 

Consigliere 

Delegato  147.000 - 5.000

Gabriele Brusa Consigliere  12.000 - 6.000

Giuseppe Angelo Parrello Consigliere  12.000 - 10.000

Marco Mencagli Consigliere 12.000 -

Lucio Cuppini Consigliere cessato 1.000

Bruno Giglio Consigliere cessato 1.000

Totale compensi 
amministratori 382.000 50.000 109.482
Sindaci Itway S.p.A.: 
Fabio Zambelli Presidente 24.000 -

Alessandro Antonelli (c) Sindaco effettivo 19.000 - 2.740

Daniele Chiari (d) Sindaco effettivo 19.000 - 3.948

Totale compensi sindaci 62.000 - 6.688
Totale generale 444.000 - 116.170
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 La posizione finanziaria netta corrente, ancorché migliorata  anche in virtù dell’operazione di aumento di 

capitale precedentemente descritta, si è progressivamente appesantita nel corso dell’esercizio, per effetto, come 

più esaustivamente dettagliato nel rendiconto finanziario, dalla necessità di sostenere finanziariamente le 

controllate, in assenza di un equivalente supporto finanziario da parte dei vendor.  

La posizione finanziaria netta non corrente riflette il debito a medio lungo termine verso la società di leasing 

per gli uffici del Gruppo a Milano ed il debito correlato all’acquisto della partecipazione in Dexit (Nota 26). 

36. Eventi successivi 

Non si sono verificati fatti di rilievo successivamente alla chiusura dell’esercizio. 

37.  Operazioni significative, non ricorrenti, atipiche e/o inusuali 

Non si segnalano operazioni con impatto economico nel corso dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2011 che 

possano essere definite  significative, non ricorrenti, atipiche e/o inusuali, con soggetti terzi o tra società del 

Gruppo, così come definite dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006.  

Come operazione non ricorrente avente solo impatti patrimoniali e finanziari si segnala il citato aumento di 

capitale sociale con sovrapprezzo incassato in data 8 aprile 2011. 

38.  Gestione del rischio finanziario: obiettivi e criteri 

Il principio contabile IFRS 7 prescrive di fornire in bilancio informazioni integrative che consentano agli 

utilizzatori di valutare: 

 la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale -finanziaria ed al 

risultato economico delle società; 

 la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari cui le società sono esposte nel corso 

dell’esercizio ed alla data di riferimento del bilancio ed il modo in cui questi vengono gestiti. 

I principi contabili applicati nella predisposizione del bilancio separato relativamente agli strumenti finanziari 

sono descritti nelle sezioni Principi contabili e Principali criteri di valutazione, mentre la definizione dei rischi 

finanziari e l’analisi del grado di significatività dell’esposizione della Società alle varie categorie di rischio 

individuate è di seguito riportata. 

Le principali attività finanziarie della Società sono rappresentate da crediti commerciali e cassa e disponibilità 

liquide che derivano direttamente dall’attività operativa. Le passività finanziarie sono sostanzialmente 

costituite da debiti  commerciali a breve verso primari Istituti di credito e da debiti anche a medio-lungo 

termine verso Istituti di leasing. 
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ATTIVO                      30 settembre 2011 

Euro migliaia 
Valore

contabile 

Attività per 

derivati al 

FVTPL (*)

Crediti e 

finanziamenti

Derivati di 

copertura

Attività 

disponibili

alla vendita 

Partecipazioni                 374       374

Crediti verso controllate a m/l 

termine 2.615 2.615  

Altre attività non correnti  8  8    

Attività non correnti 2.997                  - 2.623                  -                 374 

Crediti commerciali  12.383 12.383  

Crediti verso controllate di natura 

finanziaria 6.750 6.750  

Crediti verso controllate di natura 

commerciale 5.230 5.230  

Altre attività correnti 915 915  

Cassa e Disponibilità liquide 476 476  

Attività correnti 25.754 25.754  

ATTIVO                      30 settembre 2010 

Euro migliaia 
Valore

contabile 

Attività per 

derivati al 

FVTPL (*)

Crediti e 

finanziamenti

Derivati di 

copertura

Attività 

disponibili

alla vendita 

Partecipazioni                 374       374

Crediti verso controllate a m/l 

termine 1.957 1.957  

Altre attività non correnti  17  17    

Attività non correnti 2.348                  - 1.974                  -                 374 

Crediti commerciali  13.549 13.549  

Crediti verso controllate di natura 

finanziaria 4.604 4.604  

Crediti verso controllate di natura 

commerciale 6.640 6.640  

Altre attività correnti 530 530  

Cassa e Disponibilità liquide 1.442 1.442  

Attività correnti 26.765 26.765  

PASSIVO 30 settembre 2011 

Euro migliaia 

Valore

contabile 

Passività per 

derivati al 

FVTPL (*) 

Altre

passività 

finanziarie

Derivati di 

copertura

Passività finanziarie non correnti 2.591 2.591  

Passività non correnti 2.591 2.591  

Passività finanziarie correnti 10.097 10.097  

Debiti commerciali 10.072 10.072  

Debiti verso controllate 1.068 1.068  

Debiti tributari 923 923  

Altre passività correnti 377 377  

Passività correnti 22.537 22.537  
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PASSIVO 30 settembre 2010 

Euro migliaia 

Valore

contabile 

Passività per 

derivati al 

FVTPL (*) 

Altre

passività 

finanziarie

Derivati di 

copertura

Passività finanziarie non correnti 2.663 2.663  

Passività non correnti 2.663 2.663  

Passività finanziarie correnti 12.011 12.011  

Debiti commerciali 14.525 14.525  

Debiti verso controllate 639 639  

Debiti tributari 430 430  

Altre passività correnti 459 459  

Passività correnti 28.064 28.064  

*Fair Value Trough Profit and Loss 

Le attività e le passività finanziarie sono iscritte ad un valore che non si discosta dal fair value.

Nel seguito sono commentati i principali rischi riferibili all’attività della Società:  

Rischio di tasso  

Gli strumenti finanziari della Società comprendono anticipazioni su crediti da parte di istituti bancari e depositi 

bancari a vista. Tali strumenti sono destinati a finanziare le attività operative della Società.  

La totalità dei finanziamenti ottenuti dalla Società prevede tassi di interesse variabili (generalmente Euribor a 

1/3 mesi). Pertanto il rischio di tasso di interesse è rappresentato dall’esposizione dei flussi finanziari alle 

oscillazioni dei tassi di interesse. La politica attuale è quella di non attivare specifiche operazioni di copertura 

sul rischio di variazione del tasso di interesse. Sulla base dell’esposizione a breve media dell’esercizio, una 

fluttuazione di 1 punto percentuale nei tassi di interesse comporterebbe una variazione +/- di interessi 

nell’ordine di Euro 220 mila per esercizio. Sulle passività finanziarie non correnti, la fluttuazione di 1 punto 

percentuale nei tassi di interesse comporterebbe una variazione +/- di interessi nell’ordine di Euro 25 mila per 

esercizio.

Rischio di cambio 

La Società utilizza come moneta di conto, per le proprie attività di acquisto e di vendita, principalmente l’Euro 

ed in via residuale il dollaro statunitense.  

Al fine di ridurre il rischio di cambio derivante da attività, passività e  flussi di cassa attesi in divisa estera, 

vengono utilizzati dei contratti di copertura su cambi. 

Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della Società a potenziali perdite derivanti dal mancato 

adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte. La Società non ha concentrazioni significative di 

rischio di credito, pertanto non si ritiene opportuno evidenziare informazioni quantitative e dettagliate ad 

eccezione del dettaglio dei crediti commerciali per classi di scaduto che è evidenziato al termine della Nota 18. 

Al fine di controllare tale rischio, la Società ha implementato procedure ed azioni per la valutazione della 

clientela e le eventuali azioni di recupero. Relativamente alle altre attività finanziarie, che comprendono 

disponibilità liquide e mezzi equivalenti, le controparti finanziarie sono esclusivamente istituti finanziari ad 

alta solvibilità e sono adottate apposite politiche per limitare l’esposizione al rischio di credito nei confronti di 

un singolo istituto.  

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili all’azienda non siano sufficienti 

per far fronte alle obbligazioni finanziarie nei termini e scadenze prestabilite. Il rischio di liquidità del Gruppo 

è minimizzato da una gestione puntuale di ottimizzazione del finanziamento delle attività commerciali, a 
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livello centrale da parte della Capogruppo. L’indebitamento bancario e la gestione della liquidità è gestito 

centralmente con l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie del Gruppo.  

Una gestione prudente del rischio di liquidità viene perseguita mantenendo sufficienti risorse liquide o 

liquidabili e un’adeguata disponibilità di linee di credito. Oltre a quanto indicato precedentemente nei prospetti 

di bilancio e nelle note relativamente alle passività finanziarie correnti, le quali scadono entro l’esercizio 

successivo alla data di bilancio, la tabella seguente analizza le passività finanziarie non correnti della Società, 

raggruppate in base alla scadenza contrattuale rispetto alla data di bilancio: 

Euro migliaia 2011

Flussi

finanziari

contrattuali

1-2

anni 2-5 anni oltre 

Passività finanziarie non correnti 2.591 2.591 97 325 2.169 

Passività non correnti 2.591 2.591 97 325 2.169 

Euro migliaia 2010

Flussi

finanziari

contrattuali

1-2

anni 2-5 anni oltre 

Passività finanziarie non correnti 2.663 2.663 106 305 2.252 

Passività non correnti 2.663 2.663 106 305 2.252 

La società alla data di bilancio aveva le linee di credito accordate ma non utilizzate per circa Euro 12 milioni, 

oltre a cassa e disponibilità liquide per Euro 476  mila e con tali importi unitamente a quelli rinvenienti 

dall’incasso dei crediti commerciali è in grado di far fronte ai propri impegni a breve e medio termine. 

Gestione del capitale 

L’obiettivo primario della gestione del capitale della Società è quello di mantenere adeguati livelli di indicatori 

di capitale in modo da supportare l’attività e massimizzare il valore per gli azionisti. Si ritiene che la miglior 

valutazione degli indicatori di capitale sia desumibile dai prospetti finanziari che precedono. 

39.  Altre informazioni 

Con riferimento alla informativa richiesta da Consob relativamente ad operazioni e saldi significativi con parti 

correlate e infragruppo, si specifica che le stesse, oltre a trovare evidenza in apposita Nota sono state indicate 

separatamente negli schemi di bilancio solamente ove significative.  

40.  Stagionalità dell’attività 

Pur avendo dei ritmi di vendita più intensi verso la fine dell’anno solare,  il settore dell’IT non è 

sostanzialmente influenzato da fenomeni di stagionalità. 

41. Art. 149 duodecies del Regolamento emittenti - Prospetto

Descrizione  Euro 
mila 

Compensi PWC per attività di revisione della Relazione Finanziaria Semestrale e del bilancio 

civilistico e consolidato di Itway S.p:A. 

56,6 

Compensi PWC per verifiche periodiche 5,4 

Compensi PWC per esame dati previsionali connessi all’aumento di capitale 92 

Altri compensi ad entità appartenenti alla rete PwC per attività minori 5 

Totale 159 

Oltre ai compensi sopra indicati non sono stati conferiti altri incarichi alla Società di Revisione. 
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42. Pubblicazione del progetto di Bilancio 

Il Progetto di Bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Itway S.p.A., che ne ha altresì 

approvata la pubblicazione, nella riunione del 2 dicembre 2011, nella quale è stato inoltre dato mandato al 

Presidente di apportare al Progetto le modifiche o integrazioni di perfezionamento formale che fossero 

ritenute necessarie od opportune per la miglior stesura e la completezza del testo, in tutti i suoi elementi.

43.       Le imprese del Gruppo Itway S.p.A. 

Ai sensi della delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e della comunicazione 

Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, di seguito viene riportato l’elenco delle imprese e delle 

partecipazioni rilevanti del Gruppo. 

Nell’elenco sono indicate le imprese suddivise per tipo di controllo, modalità di consolidamento e per 

settore di attività. Per ogni impresa sono evidenziati: la denominazione, la sede, la relativa nazione di 

appartenenza e il capitale sociale nella valuta originaria. Sono inoltre indicate la quota di partecipazione sul 

capitale, la percentuale di voto nell’assemblea ordinaria dei soci, se diversa dalla percentuale di 

partecipazione sul capitale, e l’evidenza delle imprese partecipanti.  

IMPRESA CONTROLLANTE SEDE 
CAPITALE SOCIALE 

€

Itway S.p.A. Ravenna 
3.952.659

Value Added Distribution (VAD)     

IMPRESE CONTROLLATE 
CONSOLIDATE CON IL 
METODO INTEGRALE 

SEDE 
CAPITALE SOCIALE 

€
% PARTECIPAZIONE 

CAPITALE  
IMPRESE 

PARTECIPANTI  

Itwayvad S.r.l. Ravenna   10.000 100% Itway S.p.A.

Itway Iberica S.L. Barcellona 560.040 100% Itway S.p.A

Itway France S.A.S. Parigi 100.000 100% Itway S.p.A

Itway Hellas S.A. Atene  846.368 100% Itway S.p.A

Itway Cube S.r.l. Ravenna   10.000 100% Itway S.p.A

Diogene S.r.l. Roma 78.000 100% Itway S.p.A

Itway Turkiye Ltd. Istanbul 1.500.000 * 99,93%
Itwayvad S.r.l.

  0,07%
Itway S.p.A

* il valore è espresso in Nuova Lira Turca (YTL)  
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IMPRESA CONTROLLANTE SEDE 
CAPITALE SOCIALE 

€

Itway S.p.A. Ravenna 3.952.659

Servizi e-business e Security 
Management 

    

IMPRESE CONTROLLATE 
CONSOLIDATE CON IL 
METODO INTEGRALE 

SEDE 
CAPITALE SOCIALE 

€
% PARTECIPAZIONE 

CAPITALE  
IMPRESE 

PARTECIPANTI  

Business-e S.p.A. Ravenna 1.001.084  100%  Itway S.p.A 

IMPRESA CONTROLLANTE SEDE 
CAPITALE SOCIALE 

€

Business-e S.p.A. Ravenna 1.001.084

Servizi e-business e Security 
Management 

    

SOCIETA’ COLLEGATE 
VALUTATE CON IL METODO 
DEL PATRIMONIO NETTO 

SEDE 
CAPITALE SOCIALE 

€
% PARTECIPAZIONE 

CAPITALE  
IMPRESE 

PARTECIPANTI  

Itsecurity Srl Bari 20.000 24,9% Business-e S.p.A.

BE Infrastrutture S.r.l. Ravenna   100.000 30% Business-e S.p.A.

Business-e Trentino S.r.l. Trento 10.000 50% Business-e S.p.A.
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Relazione degli amministratori 

 sulla gestione 

 dell’esercizio chiuso al 

 30 settembre 2011 
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Organi sociali 

Consiglio di Amministrazione 
(scadenza approvazione bilancio al 30 settembre 2011) 

Nome e cognome  Carica 

Giovanni Andrea Farina  Presidente ed Amministratore Delegato 

Cesare Valenti   Consigliere delegato  

Gabriele Brusa   Consigliere non esecutivo (CI, CR, OV) 

Giuseppe Parrello  Consigliere indipendente (LID, CI, OV, CR) 

Marco Mencagli    Consigliere indipendente (CI, CR) 

Note:

(CR): Comitato per la remunerazione 

(CI): Comitato per il Controllo Interno 

(OV): Organo di Vigilanza e Controllo D.Lgs. 231/2001 

(LID): Lead Independent Director 

Collegio sindacale 
(scadenza approvazione bilancio al 30 settembre 2011) 

Nome e cognome  Carica 

Fabio Zambelli   Presidente 

Alessandro Antonelli  Sindaco effettivo 

Daniele Chiari   Sindaco effettivo

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Sonia Passatempi (Direttore 

Amministrativo del Gruppo) dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

delle società del Gruppo Itway. 

Società di revisione 

PricewaterhouseCoopers  S.p.A. 

L’incarico di revisione è stato conferito  dall’Assemblea ordinaria del 11 gennaio 2010 

per il novennio scadente con il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 e, ai sensi della 

normativa vigente, non può essere  rinnovato. 
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Relazione sugli Assetti Proprietari e sul Governo Societario 

Ai sensi della normativa vigente, si rende noto che la Relazione sugli Assetti Proprietari e sul 

Governo Societario, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Itway S.p.A., è a 

disposizione del pubblico presso la sede sociale, sita in Ravenna, via Braille, 15, e consultabile 

altresì sul sito internet www.itway.com, alla sezione Investor Relation. 

Aumento del Capitale Sociale 

Itway S.p.A., in data 20 aprile 2011, ha concluso l’operazione di aumento di capitale sociale 

deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 2 febbraio 2011, in accordo al mandato 

conferito dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 27 gennaio 2011.  Per effetto di tale 

operazione, sono state sottoscritte 3.487.976 nuove azioni, per un controvalore complessivo di 

Euro 6.627 mila, di cui Euro 1.744 migliaia a titolo di incremento di capitale sociale ed Euro 

4.883 migliaia a titolo di sovrapprezzo. L’aumento di capitale è stato versato nelle casse sociali 

l’8 aprile 2011 e, al netto degli oneri di consulenza connessi, è risultato pari ad Euro 6.026 mila. 

Il capitale sociale è pertanto costituito da 7.905.318 azioni per un controvalore di Euro 

3.952.659. 

Cambiamento della data di chiusura dell’Esercizio Sociale 

In data 26 luglio 2011,  l’Assemblea degli Azionisti di Itway S.p.A. ha deliberato la modifica  

della data di chiusura dell’esercizio sociale dal 30 settembre al 31 dicembre di ciascun anno, a 

partire dal 31 dicembre 2011.  Pertanto il prossimo esercizio avrà durata di soli 3 mesi, mentre a 

partire dal 1 gennaio 2012 l’esercizio coinciderà con l’anno solare. Analoga delibera è stata 

presa da tutte le controllate, ad eccezione della controllata Itway Hellas, che, in base alla 

legislazione locale, chiuderà un esercizio di 15 mesi al 31 dicembre 2011.    

Attività e Struttura della Società e del Gruppo 

Itway S.p.A. opera sul territorio nazionale nella distribuzione a valore aggiunto di tecnologie 

software “best of breed”, ed è nel contempo una holding di partecipazioni, con la seguente 

struttura al 30 settembre 2011:  
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La Società non ha sedi secondarie ma è attiva con uffici commerciali a Milano e Roma ai 

seguenti indirizzi: 

- Milano - Via A. Papa, 30 

-     Roma - Via Valentino Mazzola, 66  - Roma 

Il Gruppo Itway opera in due tipologie di attività: da un lato, il core business di Itway, la 

distribuzione a valore aggiunto di tecnologie software “best of breed” (le migliori tra quelle 

disponibili, in ogni momento, sul mercato); dall’altro, l’offerta di servizi e consulenza mirati a 

formare e supportare le aziende nel campo dell’e-business, dell’e-security, del Central Access 

Management, dell’Internetworking e Wireless. A questi due settori di business sono preposte 

due principali Aree Strategiche di Affari (ASA): l’ASA VAD (Value Added Distribution), 

rappresentata dalla capogruppo Itway S.p.A., dalle controllate in Italia, Francia, penisola 

Iberica, Grecia e Turchia (Itwayvad S.r.l., Itway France S.A.S., Itway Iberica S.L., Itway Hellas 

S.A., Itway Turkiye Ltd.); l’ASA Enterprise, cui fa capo la controllata Business-e S.p.A. 

All’ASA VAD si affianca l’offerta di servizi di formazione, assistenza tecnica e certificazione 

sviluppata da Itway Academy, rivolta a Value Added Reseller e System Integrator.  I punti di 

forza di Itway risiedono nella capacità di offrire, in modo complementare, una ricca gamma di 

prodotti software e il supporto consulenziale necessario per garantirne l’utilizzo e l’integrazione. 

A ciò si aggiunge un’ottima capacità di attenzione e interazione con il cliente (accounting) e la 

qualità di una formazione (training) calibrata sulle esigenze specifiche di ogni cliente. 
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Andamento della Società, del Gruppo e del mercato di 
riferimento

I principi contabili ed i criteri di valutazione a cui si è fatto riferimento per la redazione  

dell’allegato bilancio d’esercizio e della Relazione sulla gestione al 30 settembre 2011 sono, 

come nell’esercizio precedente, i principi contabili internazionali, definiti come IFRS. In 

particolare, tali principi richiedono previsioni (“Forward looking statements”), come nel 

proseguo della presente relazione, in particolare nella sezione “Evoluzione prevedibile della 

gestione” e come dettagliato nelle Note al bilancio. Nel contesto di incertezza  economica sotto 

illustrata, si segnala che tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità ed 

incertezza,  per cui non si può escludere il concretizzarsi nel prossimo futuro  di risultati diversi 

da quanto stimato e che quindi potrebbero richiedere rettifiche, ad oggi naturalmente né 

stimabili, né prevedibili, al valore contabile delle relative voci.

L’analisi dell’andamento della Società e del Gruppo Itway nell’esercizio 2010-11  in un 

contesto di crisi ancora più marcata dei Paesi occidentali innestata dalla crisi finanziaria di fine 

2008 in generale, di tutta l’area Euro, ed in particolare dei Paesi mediterranei, ove il Gruppo 

opera, riflette quattro principali andamenti: 

1. Contesto generale e Andamento del Mercato: Il mercato ICT dei  Paesi sud europei non 

mostra di aver superato gli effetti della crisi finanziaria globale iniziata nel secondo 

semestre del 2008, e si assiste ad una debolezza di fondo negli investimenti da parte 

degli end-users, che, per i segmenti ove opera il Gruppo Itway,  sono costituiti 

prevalentemente da società del settore delle telecomunicazioni e dalla Pubblica 

Amministrazione.  Questo ha comportato un generale calo della domanda IT nei vari 

Paesi ove il Gruppo opera,  fino a raggiungere in Paesi come  Spagna  e Italia 

contrazioni importanti  dei   rispettivi   mercati, stimate per il 2011 rispettivamente  del  

-3,2%  e del -2,4% (fonte Assinform settembre 2011). Ciò ha innescato notevole 

concorrenza sul lato dell’offerta e tensioni sui prezzi di vendita, specie sulle tariffe dei 

servizi, turbati anche dall’andamento instabile del rapporto Euro - Dollaro statunitense.  

Ciò trova un suo presupposto nell’instabilità politica conseguente anche alla crisi dei 

debiti sovrani, con scelte mirate esclusivamente al riequilibrio finanziario dei conti 

pubblici, negando e rimandando qualsiasi indicazione in ambito di politiche industriali 

volte allo sviluppo. Alla data della presente relazione, tre governi di principali Paesi in 

cui il Gruppo opera (Italia, Spagna e Grecia) sono recentemente cambiati, e dal 

cambiamento si attende almeno un clima di maggior stabilità e fiducia che favorisca gli 

investimenti.

2. Posizionamento sul Mercato: Nel corso dell’esercizio si è assistito ad un parziale 

mutamento delle strategie distributive  di alcuni vendor (si ricorda nella gran parte 

statunitensi ed israeliani) nell’area del sud Europa; il Gruppo Itway  si è mosso in 

velocità per riposizionarsi, anche se lo start up della distribuzione delle nuove linee non  
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ha temporalmente riflesso la strategia programmata. Ciò si rileva soprattutto nei volumi 

distribuiti (circa -3%, tutti imputabili all’ASA VAD). 

3. Politica Industriale perseguita dal Gruppo: Nel contesto generale indicato ai due 

precedenti punti, la politica industriale del Gruppo è stata quella di posizionarsi e 

concentrasi su segmenti di business a più alto valore aggiunto. Rispetto all’esercizio 

precedente il recupero di marginalità si è concretizzato  sia nell’ASA VAD per 

l’affinamento del modello di business su linee a maggior valore (Ebitda dell’ASA 

+33%), sia finalmente per la partenza di importanti contratti pluriennali nell’ASA  

Enterprise, più focalizzata industrialmente e territorialmente in segmenti a più alto 

valore aggiunto (Ebitda dell’ASA Enterprise + 524%). 

4. Andamento dei Mercati Finanziari: il grosso sforzo industriale di recupero di 

marginalità è stato purtroppo parzialmente e significativamente vanificato 

dall’andamento dei mercati finanziari, ancora estremamente coinvolti nella crisi 

finanziaria; i positivi effetti del recupero della marginalità industriale  e dell’aumento di 

capitale precedentemente descritti sono stati assorbiti da un incremento del 53% degli 

oneri finanziari rispetto all’esercizio precedente (anche se dovuto, in taluni casi in 

seguito descritti, ad eventi presumibilmente non ripetibili),  con un rischio importante 

derivante dal fatto che non si riesce a scaricare i maggiori costi finanziari, né a monte, 

per la forza dei vendor distribuiti (che non accettano maggiori tempi di dilazione 

commerciale), né a valle per la debolezza dei clienti, anch’essi sottoposti a tensioni 

finanziarie derivanti dall’allungamento dei tempi di pagamento da parte degli end-users.  

In sintesi, il Gruppo Itway si è posizionato  a livello industriale in modo efficace per essere 

pronto alla ripartenza delle economie dei Paesi in cui opera, ma grande attenzione e fiducia 

viene riposta nei nuovi Governi e nelle politiche di sviluppo e di stabilizzazione dei mercati che 

saranno in grado di   portare avanti. Nell’economia globale in cui operiamo, lo sforzo del 

singolo è necessario ma non sufficiente, ma è il sistema nel suo complesso che deve essere in 

grado di reagire. 

Sull’esercizio ha poi pesato il riposizionamento dei vendor, che si è riflesso su volumi e 

margini. A fronte quindi di ricavi che si decrementano del 12,8% rispetto all’esercizio 

precedente, si registra un conseguente decremento di tutti i costi operativi (costo dei prodotti – 

13,1%, costo del personale -12%, altri costi – 2%), che peraltro non hanno compensato la 

perdita del margine derivante dalla riduzione dei volumi, per cui l’Ebitda passa dai 954 mila 

Euro dell’esercizio precedente a 517 mila Euro. Il Risultato Netto negativo per 252 mila Euro  (-

754 mila Euro al 30 settembre 2010) è migliorato rispetto all’esercizio precedente  in virtù del 

fatto che nel corrente esercizio non si  verificata la necessità di svalutare il valore contabile di 

carico della partecipate. 

Per il prossimo esercizio (di soli 3 mesi, dal 1 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011),  le previsioni 

dell’andamento dei mercati ove il  Gruppo opera sono di ragionevole  recupero nel breve 

periodo,  e quindi anche di espansione  e recupero di marginalità. 



Relazione degli amministratori sulla gestione dell’esercizio al 30 settembre 2011                                                   8

Di seguito è esposto il conto economico sintetico, confrontato con quello dell’esercizio 

precedente: 

In migliaia di Euro Esercizio chiuso al 30 settembre 

2011 2010
Ricavi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 50.469  58.107 

Altri ricavi operativi 1.477  1.442 

Totale ricavi 51.946  59.549 
Costi operativi 

Acquisto prodotti (45.346) (52.210)

Costi del personale (1.542) (1.751)

Altri costi e oneri operativi    
(4.541) (4.634)

Totale costi operativi (51.429) (58.595)
Margine Operativo lordo (Ebitda) 517  954 
Ammortamenti  (485) (467)

Svalutazione avviamento 0  (800)

Risultato operativo (EBIT) 32  (313)
Oneri finanziari  netti (246) (286)

Risultato prima delle imposte (214) (599)

Imposte (38) (155)

Risultato netto (252) (754)

Andamento dei settori: Value Added Distribution

Il settore  Value Added Distribution è presidiato in Italia dalla capogruppo Itway S.p.A. e da 

Itwayvad S.r.l.,  nella penisola Iberica dalla controllata Itway Iberica S.L., in Francia da 

Itway France S.A.S., in Grecia da Itway Hellas S.A. e in Turchia da Itway Turkiye Ltd.
Queste società sono  Distributori  a Valore Aggiunto, che associano alla distribuzione di 

prodotti specializzati software ed hardware,  servizi di certificazione sulle tecnologie software 

distribuite e servizi di assistenza tecnica pre e post vendita. 

I clienti della Società sono “System Integrator” e “Value Added Reseller” che vendono i 

prodotti al mercato degli utenti finali. 

Di seguito è esposto il conto economico sintetico dell’ASA VAD, confrontato con quello 

dell’esercizio precedente: 
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( migliaia di €uro)      Esercizio chiuso  al 30 settembre

2011 2010

Ricavi  88.058 91.144 

Margine operativo lordo 647 487 

Risultato Operativo (80) (650) 

Risultato prima delle imposte (1.271) (1.404) 

Risultato netto (1.421) (1.671) 

Di seguito viene  disaggregata l’analisi per Paese. 

Il mercato italiano è quello più importante per il Gruppo, ed è quello dove più si sono sentiti gli 

effetti negativi della “situazione Paese” e della riorganizzazione delle strategie distributive di 

taluni vendor, con un risultato economico negativo, prima delle eventuali svalutazioni del valore 

di carico delle partecipazioni, per la prima volta della storia del Gruppo. A livello Paese, oltre 

all’incertezza e la mancanza di stimoli alla crescita, la situazione finanziaria ha portato ad 

un’alta incidenza di rischio sul credito concesso ai clienti, che ha avuto la conseguenza di dover 

effettuare accantonamenti più elevati rispetto alla media storica. 

Riguardo alla riorganizzazione delle strategie dei vendor, da citare l’avvio del contratto di 

distribuzione dei prodotti IBM, che a livello di volumi  e redditività è stato  più lento del 

previsto, e la coincidente mancanza dei volumi del vendor Oracle, il cui contratto è stato 

disdettato unilateralmente a fine estate 2010. Con Oracle è stato raggiunta un’intesa, i cui effetti 

sono interamente riflessi nell’allegato Bilancio Consolidato, e che devono intendersi 

parzialmente compensativi del mancato margine realizzato.    

La controllata greca nell’ultimo trimestre dell’esercizio ha parzialmente vanificato i confortanti 

risultati riportati nei primi 9 mesi, anche a causa dell’acuirsi degli effetti della crisi in quel 

Paese.  

La controllata francese è quella che maggiormente ha subito e subirà una maggior 

focalizzazione su linee di maggior redditività, ricercando ulteriori sinergie nei costi di struttura. 

La controllata ha anche subìto gli effetti delle tensioni finanziarie precedenti alla conclusione 

delle operazioni di aumento di capitale, che ha portato oneri finanziari e perdite su cambi, 

auspicabilmente  non ripetibili, nell’ordine di alcune centinaia di migliaia di Euro. 

La controllata iberica a livello industriale ha recuperato sia in termini volumi che di marginalità 

la crisi nell’esercizio precedente, ma ha sofferto, nel periodo di completamento delle operazioni 

di aumento del capitale sociale della controllante, del nervosismo delle istituzioni finanziarie 

spagnole, sostenendo oneri finanziari e perdite su cambi anomali non ripetibili, essendo essa ora 

dotata delle linee di finanziamento adeguate ai suoi incrementati volumi di attività, con il 

supporto decisivo delle banche italiane ancora presenti in Spagna.  
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La controllata turca ha consolidato la sua presenza sul mercato, tanto che da una recente 

indagine del mercato IT turco è risultata essere la prima nel segmento IT security. Inoltre, fuori 

dall’area Euro, si conferma con significative prospettive di sviluppo.  

Andamento dei settori: Servizi e-business e Security Management 

Attraverso la controllata Business-e S.p.A. il Gruppo opera nei seguenti segmenti di mercato: 

 servizi professionali e produzione di soluzioni e tecnologie software per l’e-business; 

 distribuzione ed integrazione di prodotti e servizi di sicurezza logica dei sistemi 

informativi; 

 servizi professionali di system integrator e di centralizzazione delle applicazioni. 

Di seguito è esposto il conto economico sintetico, confrontato con quello dell’esercizio 

precedente: 

( migliaia di €uro)      Esercizio chiuso  al 30 settembre

2011 2010

Ricavi  18.540 18.615 

Margine operativo lordo 828 (195) 

Risultato Operativo 582 (457) 

Risultato prima delle imposte 270 (679) 

Risultato netto (13) (774) 

Nella pesante situazione congiunturale, in cui primari end user, clienti della controllata, hanno  

rinviato importanti progetti (si pensi solo ad es. a Telecom Italia), a livello di volumi si è riusciti 

a fronteggiare la crisi, finalmente nell’ultimo trimestre dell’esercizio sono stati siglati alcuni 

contratti pluriennali importanti sia in termini di volumi che di tecnologie innovative applicate, 

che hanno permesso un forte recupero in termini di redditività e che costituiscono una  solida 

base di partenza per gli esercizi futuri. Il resto del mercato, per lo più italiano, è stato 

caratterizzato  dalla situazione di crisi, che si è riflessa anche in significative contrazioni delle 

tariffe unitarie dei servizi. 

In questo contesto si è comunque mantenuta salda la volontà di investire su nuovi prodotti (oltre 

a Be-Trusted ®),  Be-Net ® e Be-Cash ®, soluzioni per il commercio retail, web based  

(pacchettizzabile in un’unica soluzione Be-Retail ®); alla data della presente relazione, Be-

Retail ® è oggetto di un’operazione di conferimento, realizzando i valori iscritti nello stato 

patrimoniale, nella partecipata Business-e Trentino S.r.l., assieme ad altri prodotti conferiti 

dall’altro socio, al fine di concentrare in quest’ultima società la capacità di sviluppo di nuovi 

prodotti.  
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Personale

Il numero medio dei dipendenti del Gruppo registrato nel corso dell’esercizio e' stato di 38 

unità, con un’ulteriore riduzione del numero medio di 4 unità; la suddivisione per categoria e' la 

seguente, comparata con i dati dell’esercizio precedente: 

Posizione finanziaria netta 

Si riporta di seguito il dettaglio della Posizione finanziaria netta:  

La posizione finanziaria netta corrente, pur leggermente migliorata rispetto alla fine 

dell’esercizio precedente, non riflette il miglioramento conseguente all’immissione di nuovo 

capitale sociale, a causa degli andamenti precedentemente descritti, e come meglio dettagliato 

dal Rendiconto Finanziario.  

La posizione finanziaria netta non corrente riflette il debito a medio lungo termine verso una 

società di leasing  per gli uffici del Gruppo a Milano. 

Gestione dei rischi 

La Società è esposta ai rischi finanziari derivanti dalla situazione congiunturale a livello 

mondiale; Itway utilizza, come moneta di conto e per le proprie attività di acquisto e vendita 

principalmente l’Euro, e in via residuale il Dollaro statunitense. Per l’analisi e la gestione dei 

rischi finanziari si fa rinvio alle Note al Bilancio  .  

30/09/2011 30/09/2010 Variazioni 30/09/2011 

Dato medio Dato medio Dato puntuale 

Dirigenti 1 1 0 1

Quadri 5 7 (2) 5

Impiegati 32 34 (2) 32

Totale 38 42 (4) 38

Esercizio chiuso al 30 settembre 
2011 2010 

Disponibilità liquide 476 1.442

Passività finanziarie correnti (10.159) (12.011)

Posizione finanziaria netta corrente (9.683) (10.569)
Passività finanziarie non correnti (2.591) (2.663)

Posizione finanziaria netta totale (12.274) (13.232)
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo 

Non si sono verificati fatti di rilievo successivamente alla chiusura dell’esercizio  fino alla data 

odierna.

Evoluzione prevedibile della gestione 

Come anticipato nella parte introduttiva della presente Relazione, lo scenario internazionale è 

ancora pesantemente dominato  dalla crisi economica e finanziaria  in cui sono cadute dal 2008 

le economie dei Paesi occidentali.  

Si è visto che i recuperi di PIL americani e tedeschi non sono sufficienti a trainare le altre 

economie occidentali ed in modo particolare quelle del sud Europa, appesantite da una protratta 

bassa crescita  ed alto debito pubblico, in modo particolare Italia, Grecia, Spagna e Portogallo. 

Durante l'estate 2011 i mercati hanno mostrato un calo di fiducia verso l'Italia, peraltro ottava 

potenza industriale mondiale con un aumento del costo di approvvigionamento del denaro,  

giunto anche al 7%, necessario a finanziare il pesante debito pubblico italiano di oltre 1900 

miliardi di Euro. A novembre, anche la Francia e la Germania hanno iniziato ad entrare nel 

ciclone della speculazione, con le agenzie di rating che continuano a minacciare declassamenti e 

quindi costo di emissione di nuovi bond in aumento. Le istituzioni finanziare sono anch'esse al 

centro di questa tempesta. 

La situazione perdurante  non permette di liberare le corrette risorse da investire nel rapido 

rilancio dell'economia, tra cui quelle collegate agli investimenti in IT e Banda Larga, in modo 

particolare in Italia, in cui non c'è ancora un chiaro piano di riduzione importante della Spesa 

Pubblica Corrente. In questo scenario si aggiunge il fatto che le Istituzioni finanziarie hanno 

irrigidito i propri comportamenti ed hanno, in maggioranza, continuato una fase di riduzione di 

credito alle imprese.  

Il turnaround dell'economia lentamente iniziato a fine 2010,  ha subito un nuovo imprevisto 

arresto e il periodo più profondo di crisi che l' Europa abbia mai vissuto nel dopoguerra,  è 

destinato a non terminare a breve.   

La Commissione Europea ha tagliato la stima di crescita del PIL 2011 nell'Eurozona  all’ 1,5%, 

per il 2012, che passa dall’ 1,8% al  +0,5%, mentre si avrebbe un più sostenuto 1,4% per il 

2013. La Commissione Europea esclude il rischio di un "double dip" (doppia recessione) mentre 

comunica che l'area Euro sta fronteggiando un rischio stagnazione (UE nov. 2011).  L' Italia è il 

Paese che registra la crescita peggiore tra i grandi; si stima il PIL 2011 +0,5%, nel 2012 + 0,1% 

(addirittura in recessione secondo l’ultima stima dell’OCSE), mentre la Germania si prevede il 

PIL 2011 +2,9%, 2012 +0,8%, Francia PIL 2011 +1,6%, 2012 +0,6%., Spagna PIL 2011 

+0,7%, 2012 +0,7%. Per i paesi oggetto di salvataggio, la Commissione Europea prevede per il 

Portogallo il PIL 2011 -1,1%, 2012 -3,0% mentre per la Grecia il PIL 2011 -5,5%, 2012 -2,8%. 
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(UE nov. 2011). Per la Turchia le previsioni sono positive, anche  se in calo a causa del 

perdurare della crisi dell' Unione Europea: infatti dopo il primo semestre 2011 con il PIL in 

crescita dell' 11,6%, il più alto nel mondo,  il governo turco prevede che il 2011 si chiuderà con 

una crescita del 7,5%, mentre le previsioni per il 2012 sono  pari al  +4% (Radiocor ott. 2011). 

Il mercato dell' IT è strettamente correlato al PIL con una leva marcata. Le stime in Italia sono 

di un calo della spesa IT  che va dal -2,5% al -5% (Fonti Assinform e Assintel, novembre 2011). 

Peraltro nei prossimi mesi l’evoluzione dei segmenti di mercato in cui operiamo (Sicurezza, 

Virtualizzazione e Servizi) dovrebbe iniziare a registrare un leggero miglioramento, perché, 

dopo 3 anni di forte rallentamento negli investimenti IT,  le aziende devono aggiornare i propri 

sistemi informativi per meglio competere a livello globale. Questo quadro non rende agevole 

definire i riferimenti quantitativi delle azioni che si andranno ad intraprendere; di seguito 

pertanto vengono delineate le direttrici di sviluppo dell’attività delle società del Gruppo. 

Le strategie attuate nel corso del 2011, attraverso l'aumento della quota di mercato relativa,  ci 

hanno consentito di meglio posizionarci nella ripartenza degli investimenti. Il Gruppo Itway è 

ben posizionato nei mercati a valore ed emergenti quali la Sicurezza dei sistemi informativi e 

laVirtualizzazione.

Gli obiettivi individuati e deliberati per l’esercizio breve (3 mesi) in chiusura al 31 dicembre 

2011 sono di lieve crescita, e di forte recupero della redditività che avverrà soprattutto con un 

recupero di gross margin, primo margine sui prodotti mentre sul lato dei servizi la crescita 

avverrà soprattutto con l'offerta dei nostri Professional Services,  con il consolidamento su 

grossi clienti e lo sviluppo di importanti progetti nell’ambito security e desk top management. 

Resta confermato il forte  impegno nel mercato della virtualizzazione e cloud computing, dove 

abbiamo agito con determinazione, in un segmento che è dato in crescita anche nel triennio 

futuro perché va ad agire sulla riduzione dei costi operativi delle aziende; ne consegue che, nelle 

priorità dei vari CIO aziendali,  l'introduzione di tecnologie atte a ridurre i costi continuerà ad 

essere una priorità. 

Dopo il primo anno di collaborazione con IBM prevediamo di potere iniziare a raccogliere i 

primi frutti. IBM sta investendo assieme ad Itway e vi è desiderio di rendere la collaborazione 

proficua accelerando i tempi di start-up. 

Lo scorso anno ci siamo posizionati nel  segmento della Security detto DLP (Data Leakage 

Prevention), attraverso la nostra soluzione Be-Trusted®,  che risolve le  necessità di protezione 

degli asset aziendali legati alla proprietà intellettuale o alle informazioni estremamente riservate 

legate al proprio core business. 

Nel corso del 2011 sono stati individuate ulteriori nicchie di mercato ad alto valore aggiunto 

dove riteniamo che nel corso dei prossimi anni si assisterà ad una crescita importante  della 

domanda: riteniamo vi siano ampi spazi per i “Managed Services”, Servizi Gestiti per la PMI in 

ambiente rete e cloud in area Security, Storage Management, Business Continuity, Green IT, 
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Energy Recovery. Quindi le problematiche delle PMI legate alla sicurezza, integrità e 

conservazione  e copia dei dati, continuità operativa e risparmio energetico possono essere 

risolte accedendo ai servizi gestiti erogati da Itway. L'esperienza nella Provincia di Trento, con 

oltre 14.000 computer assistiti dalla soluzione N+SOC, sarà espansa per servizi erogati e 

commercializzata in ampia scala. 

Operazioni significative, non ricorrenti, atipiche e/o inusuali 

Ad eccezione di quanto indicato precedentemente circa l’operazione di aumento di 

capitale sociale non si segnalano operazioni nel corso dell’esercizio chiuso al 30 

settembre 2011 che possano essere definite  significative, non ricorrenti, atipiche e/o 

inusuali, con soggetti terzi o tra società del Gruppo, così come definite dalla 

Comunicazione Consob del 28 luglio 2006. 

Rapporti con le parti correlate

Nel corso dell’esercizio i  rapporti tra Itway e le parti correlate sono consistiti essenzialmente in 

rapporti di natura commerciale ordinaria, regolati a condizioni di mercato. Maggiori dettagli 

quantitativi e qualitativi in merito a tali operazioni, il cui valore complessivo non è comunque 

rilevante in relazione al volume complessivo delle attività del Gruppo, sono forniti nella sezione 

“Rapporti con Parti correlate” nelle Note al Bilancio Consolidato, cui si rimanda. 

Si evidenzia peraltro che, in data 29 giugno 2011, la controllata Business-e ha sottoscritto una 

quota pari al 10,5% di Serendipity Energia S.p.A., parte correlata, con la finalità di assicurarsi la 

parte di sviluppo di telecontrollo sulle centrali di energia alternativa che la partecipata andrà a 

costruire. La sottoscrizione è stata liberata con apporto di crediti, senza esborsi finanziari. 

Itway svolge attività di direzione e coordinamento delle società controllate residenti in Italia. 

Tale attività consiste nell’indicazione degli indirizzi strategici generali ed operativi di Gruppo e 

nella definizione ed adeguamento del Modello Organizzativo e nell’elaborazione delle politiche 

generali di gestione delle risorse umane e finanziarie. 

Itway S.p.A. non è assoggettata a direzione e controllo da parte di alcuna società. 

Itway e le società controllate italiane hanno esercitato l’opzione per il regime fiscale del 

“Consolidato fiscale nazionale”, tale opzione è valida fino all’esercizio che si chiuderà il 30 

settembre 2013 e potrà essere rinnovata per gli esercizi successivi.

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso dell’esercizio la Società non  ha direttamente sostenuto spese di ricerca e sviluppo. 
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Azioni proprie 

La Società al 30 settembre 2011 possiede n. 84.581 azioni proprie (pari allo 1,07% del capitale 

sociale) per un valore nominale pari a 42.290 Euro ed un costo pari a circa  391 mila di Euro; 

nel corso dell’esercizio, sono state acquistate n. 1.350  azioni proprie (pari allo 0,02 % del 

capitale sociale) per un valore nominale pari a Euro 675, come autorizzato dall’assemblea degli 

azionisti di Itway S.p.A. dell’11 gennaio 2010.  

Successivamente alla data di approvazione dell’operazione di aumento di capitale sociale (2 

febbraio 2011) non sono state effettuate compravendite di azioni proprie. 

Partecipazioni detenute dagli amministratori ex art. 79 e 126 reg. CONSOB 24/02/98 

La seguente Tabella riepiloga le informazioni richieste dal Regolamento CONSOB 

relativamente alle partecipazioni nella società detenute da amministratori, sindaci, direttori 

generali e loro coniugi e figli minori, sia direttamente che tramite società controllate, fiduciarie 

od interposta persona. Si precisa che i dati sono aggiornati con comunicazioni intercorse tra i 

soci e la società. 

(*) coniuge Farina G. Andrea 

Si precisa che gli azionisti che superano il 10% del Capitale Sociale sono G. Andrea Farina e 

Cesare Valenti. 

Destinazione Risultato dell’esercizio 

Si propone di coprire la perdita dell’esercizio pari ad Euro 252 mila tramite addebito 

alla riserva volontaria. 

Ravenna,  2 dicembre 2011 

PER Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Numero azioni 

Cognome e nome
società 

partecipata
 possedute al 
30/09/2010 

 sottoscritte in 
sede aumento di 

capitale 
acquis

tate   vendute  
 possedute al 
30/09/2011 

Farina G.Andrea IT WAY S.p.A. 857.929               1.715.858 0 2.573.787

Gavioli Anna Rita (*) IT WAY S.p.A. 60.741                 118.671 0 179.412

Valenti Cesare IT WAY S.p.A. 363.428               726.856 0 1.090.284

Brusa Gabriele IT WAY S.p.A. 110.000               110.000 0

Totale 1.392.098 2.561.385 0 110.000 3.843.483



Attestazione del bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 81-ter 
del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni 

1. I sottoscritti G.Andrea Farina – Amministratore Delegato e Sonia Passatempi Dirigente Preposto alle 

redazione dei documenti contabili societari della Itway S.pA. attestano, tenuto anche conto di quanto 

previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa  

e

• l’effettiva applicazione 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio al 30 settembre 2011 

nel corso dell’esercizio dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011. 

2. Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo. 

3. Si attesta, inoltre, che  

3.1 il bilancio d’esercizio: 

a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità Europea ai 

sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; 

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento; 

3.2 la relazione sulla gestione  comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, 

nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nell’area di consolidamento, 

unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti. 

Ravenna, 2 dicembre 2011 

G.Andrea Farina      Sonia Passatempi 

Presidente & Amministratore Delegato     Dirigente preposto alla redazione dei documenti  
contabili societari 











_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 Bilancio consolidato al 30 settembre 2011 

17

BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2011 

DEL GRUPPO ITWAY 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  

Euro migliaia Note 2011 2010

Attività in funzionamento

   

Ricavi * 1 105.166 108.463

Altri ricavi operativi  2 1.432 1.296

Costi per prodotti  3 (86.665) (89.649)

Costi per servizi  4 (5.838) (6.399)

Costi del personale 5 (9.883) (10.864)

Altre spese operative 6 (2.737) (2.553)

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.475 294
Ammortamenti  7 (973) (1.029)

Svalutazione avviamento controllata 12 - (370)

Risultato operativo (EBIT)  502 (1.105)

Proventi finanziari 8 71 61

Oneri finanziari  8 (1.574) (1.038)

Risultato prima delle imposte  (1.001) (2.082)

Imposte dell’esercizio 9 (433) (362)

Risultato dell’esercizio da attività in 
funzionamento (1.434) (2.444)

  Attribuibile: 

  Azionisti della controllante  (1.434) (2.444)

Risultato per azione 

Da attività in funzionamento:

Base 10 (0,24) (0,56)

Diluito (0,24) (0,56)

* Per la natura dei rapporti con parti correlate si rimanda alla Nota 31 “Informativa sulle parti correlate”. 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
Risultato netto (1.434) (2.444)

   
Utili/Perdite derivanti dalla conversione 

del bilancio di controllate estere (242) 7

Risultato complessivo (1.676) (2.437)
  Attribuibile: 

  Azionisti della controllante (1.676) (2.437)
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO  

Euro migliaia NOTE 2011 2010 

ATTIVITÀ

   

Attività non correnti 

Immobili, impianti e macchinari 11 3.810 3.981

Avviamento 12 10.504 10.511

Altre attività immateriali 13 1.843 1.619

Partecipazioni 14 528 409

Attività per imposte anticipate 15 1.478 1.517

Altre attività non correnti  16 127 151

Totale  18.290 18.188

Attività correnti 

Rimanenze 17 5.108 4.550

Crediti commerciali * 18 42.137 41.090

Altre attività correnti 19 2.010 1.832

Cassa e Disponibilità liquide 20 2.474 4.654

     

Totale  51.729 52.126

Totale attività 70.019 70.314

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 

Capitale sociale e riserve 

Capitale sociale  3.909 2.167

Riserva sovrapprezzo azioni  17.584 13.301

Utili e (perdite) accumulate  (4.471) (2.026)

Riserva di traduzione  (300) (58)

Risultato dell’esercizio  (1.434) (2.444)

Totale Patrimonio netto del Gruppo 21 15.288 10.940

   

Passività non correnti 

Benefici a dipendenti 22 687 728

Fondi per rischi ed oneri 23 83 59

Passività per imposte differite 24 802 696

Passività finanziarie non correnti 25 2.591 2.663

Totale 4.163 4.146

Passività correnti 

Passività finanziarie correnti 26 21.810 24.198

Debiti commerciali  27 24.690 27.334

Debiti tributari 28 2.067 1.653

Altre passività correnti 29 2.001 2.043

Totale  50.568 55.228

Totale passività 54.731 59.374

Totale patrimonio netto e passività 70.019 70.314

* Per la natura dei rapporti con parti correlate si rimanda alla Nota 31 “Informativa sulle parti correlate”. 
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Prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto consolidato  

   Utili (perdite) cumulati 

Euro migliaia 

Capitale 
sociale 

Riserva da 
sovrap. 
azioni 

Riserva 
legale 

Riserva 
volontaria 

Altre 
riserve 

Riserva di 
traduzione 

Risultato 
dell'esercizio 

Patrimonio 
netto  

Saldo al 30 settembre 2009 2.184 13.301 450 4.328 (5.451) (65) (1.251) 13.497

Acquisto azioni proprie  (17) - - (102) - - - (119)

Destinazione del risultato dell'esercizio - - - 220 (1.471) - 1.251 0

Risultato complessivo 7 (2.444) (2.437)

Saldo al 30 settembre 2010 
Nota 21 

2.167 13.301 450 4.446 (6.922) (58) (2.444) 10.940

   Utili (perdite) cumulati 

Euro migliaia 

Capitale 
sociale 

Riserva da 
sovrap. 
azioni 

Riserva 
legale 

Riserva 
volontaria 

Altre 
riserve 

Riserva di 
traduzione 

Risultato 
dell'esercizio 

Patrimonio 
netto  

Saldo al 30 settembre 2010 2.167 13.301 450 4.446 (6.922) (58) (2.444) 10.940

Acquisto azioni proprie  (1) - - (2) - - - (3)

Destinazione del risultato dell'esercizio (2.444) 2.444 -

Aumento capital e sociale 1.743 4.283 6.026

Risultato complessivo (242) (1.434) (1.675)

Saldo al 30 settembre 2011 
Nota 21 3.909 17.584 450 4.444 (9.366) (300) (1.434) 15.288
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  

Euro migliaia 
Note

Esercizio chiuso 
al 30 settembre  

 2011 2010 

Risultato netto dell'esercizio 9 (1.434) (2.444) 

Rettifiche per voci che non hanno effetto sulla liquidità:    

Ammortamento immobilizzazioni materiali 7-11 328 374 

Ammortamento attività immateriali 7-11 645 655 

Accantonamento al fondo svalutazione crediti 7 810 606 

Accantonamento benefici ai dipendenti al netto dei versamenti v.so istit. 

previdenziali 22 130 188 

Svalutazione avviamento della controllata francese 12 - 370 

Variazione di attività/passività non correnti 

15-16-

24 192 20 

Cash flow da attività operativa al lordo della variazione del capitale d'esercizio  671 (231) 

Pagamenti di benefici a dipendenti 22 (171) (193) 

Variazione  dei crediti commerciali ed altre attività correnti 18-19 (3.026) (4.193) 

Variazione delle rimanenze 17 (607) (93) 

Variazione dei debiti commerciali ed altre passività correnti 

27-28-

19 (1.975) 3.154 

Cash flow da attività operativa generato (assorbito) dalle variazioni di CCN  (5.779) (1.325) 

Cash flow da attività operativa (A)  (5.108) (1.555) 
   

Investimenti in attività materiali (al netto dei disinvestimenti) 11 (169) (381) 

Variazione di passività finanziarie non correnti per investimenti al netto di 

rimborsi 26 (72) (57) 

Investimento in altre attività immateriali (al netto dei disinvestimenti e delle 

riclassifiche) 13 (401) (318) 

Investimenti in partecipazioni, al netto del finanziamento dedicato 14-25 - (154) 

Cash flow da attività di investimento (B)  (642) (910) 
   

Aumento di capitale al netto dei costi sostenuti  6.026 - 

Acquisto azioni proprie  (3) (119) 

Cash flow da attività di finanziamento (C)  6.023 (119) 

Effetto netto variazione traduzione valute non Euro sulle disponibilità liquide  (65) 7 

   

Incremento/(Decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti (A+B+C)  209 (2.577) 
   

Cassa e Disponibilità liquide al netto delle passività finanziarie correnti di inizio 

periodo 20-26 (19.544) (16.967) 

   

Cassa e Disponibilità liquide al netto delle passività finanziarie correnti di fine 

periodo 20-26 (19.335) (19.544) 



_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 Bilancio consolidato al 30 settembre 2011 

22

NOTE AL BILANCIO CONSOLIDATO  

INFORMAZIONI GENERALI 

Itway S.p.A. (la Società) è una società per azioni costituita in Italia. Gli indirizzi della sede legale e 

delle località in cui sono condotte le principali attività del Gruppo sono indicati di seguito.  

Il Gruppo Itway opera principalmente nel settore della distribuzione di prodotti informatici (cd. Area 

Strategica d’Affari Value Added Distribution) ed offre un portafoglio completo di servizi e di 

soluzioni tecnologiche per la sicurezza delle informazioni e per la gestione delle infrastrutture (cd.

Area Strategica d’Affari Enterprise). L’ASA VAD è presidiata in Italia dalla Capogruppo e da 

Itwayvad S.r.l. ed all’estero dalle controllate Itway Iberica S.L., che opera nella penisola iberica, Itway 

France S.A.S in Francia, Itway Hellas S.A. in Grecia e Itway Turkiye in Turchia. L’ASA Enterprise è 

presidiata dalla controllata Business-e S.p.A. 

PRINCIPI CONTABILI  

Principi generali 

Nei prospetti contabili consolidati e nei dati comparativi il Gruppo ha adottato i nuovi International 

Financial Reporting Standards (IFRS) emanati dallo IASB, gli aggiornamenti di quelli preesistenti 

(IAS), nonché i documenti dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e 

quelli emessi dallo Standing Interpretation Committee (SIC), ritenuti applicabili alle operazioni poste 

in essere dal Gruppo.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi al criterio generale della competenza, 

nella prospettiva della continuità dell'attività aziendale, così come desumibile dai Piani approvati dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni 

piuttosto che alla loro forma giuridica. 

I principi contabili adottati sono omogenei  con quelli adottati nella predisposizione del Bilancio 

consolidato al 30 settembre 2010.  Tali principi richiedono stime che  nel contesto di incertezza  

economica attuale, hanno per loro natura una componente di rischiosità ed incertezza,  per cui non si 

può escludere il concretizzarsi nel prossimo futuro  di risultati diversi da quanto stimato e che quindi 

potrebbero richiedere rettifiche, ad oggi naturalmente né stimabili, né prevedibili, al valore contabile 

delle relative voci.

Presentazione del bilancio 

I prospetti contabili di stato patrimoniale e di conto economico consolidati, conto economico 

consolidato complessivo, il rendiconto finanziario, il prospetto di movimentazione del patrimonio 

netto  ed i dati inseriti nelle note sono tutti espressi in migliaia di Euro, tranne quando diversamente 
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indicato. In alcuni casi le tabelle potrebbero evidenziare difetti di arrotondamento dovuti alla 

rappresentazione in migliaia. 

I prospetti contabili consolidati sono redatti secondo le seguenti modalità: 

 nello stato patrimoniale sono esposte separatamente le attività correnti e non correnti e le 

passività correnti e non correnti. Lo stato patrimoniale consolidato al 30 settembre 2011 è 

comparato con i saldi dell’esercizio precedente, chiuso al 30 settembre 2010; 

 nel conto economico la rappresentazione dei costi è effettuata in base alla natura degli stessi. I 

saldi di conto economico al 30 settembre 2011 sono comparati con quelli  dell’esercizio 

precedente. Il conto economico consolidato complessivo recepisce quelle variazioni di 

patrimonio netto che, non avendo pertinenza con le operazioni con i soci, non hanno effetto 

sul risultato dell’esercizio; 

 per il rendiconto finanziario consolidato è utilizzato il metodo indiretto.  

Criteri di consolidamento 

I prospetti contabili consolidati includono i bilanci d’esercizio della Capogruppo e delle società da 

essa controllate al 30 settembre 2011 approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione 

opportunamente rettificati, ove necessario, per uniformarli ai principi contabili della Capogruppo.  

Il metodo di consolidamento integrale è così sintetizzabile: 

Le Società controllate acquisite dal Gruppo sono contabilizzate utilizzando il metodo del costo di 

acquisizione, in base al quale, secondo quanto disposto dall’IFRS 3 Aggregazioni Aziendali: 

 le attività e le passività della società acquisita vengono valute al fair value alla data di 

acquisizione;

 l’eccesso del costo di acquisizione rispetto al fair value della quota di pertinenza del Gruppo 

nelle attività nette della società acquisita è contabilizzato come avviamento. 

Tale avviamento, come indicato più in dettaglio successivamente, viene periodicamente, almeno una 

volta in ogni esercizio, riesaminato per verificarne i presupposti di recuperabilità tramite i flussi di 

cassa futuri generati dall’investimento sottostante. 

I maggiori valori delle attività e passività acquisite per effetto della loro iscrizione al fair value alla 

data di acquisizione  rispetto ai valori contabili vengono considerati ai fini dello stanziamento di 

imposte differite. 

Gli utili e le perdite derivanti da operazioni tra società controllate non ancora realizzate nei confronti 

dei terzi, come pure le partite di credito e di debito, di costi e ricavi tra società consolidate, sono 

eliminati. 
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Consolidamento di imprese estere con valuta differente dall’Euro 

I saldi di bilancio della controllata estera Itway Turkiye espressi in Lira Turca, sono convertiti in Euro 

applicando il cambio di fine periodo per le attività e le passività. Per la conversione delle voci di conto 

economico è utilizzato il cambio medio di periodo. Le differenze cambio emergenti dalla conversione 

sono imputate alla voce Riserva di traduzione del patrimonio netto consolidato.   

I tassi di cambio utilizzati per la conversione in euro dei valori della società al di fuori dell’area Euro 

sono stati i seguenti: 

30 settembre 2011 30 settembre 2010
 Cambio medio Cambio puntuale Cambio medio Cambio puntuale 

Nuova Lira Turca 2,21 2,51 2,05 1,98 

Area di consolidamento 

I prospetti contabili consolidati del Gruppo Itway includono la Capogruppo Itway S.p.A. e tutte le 

società controllate.

Si riporta di seguito l’elenco delle imprese consolidate con il metodo integrale: 

DENOMINAZIONE SEDE 
CAPITALE 
SOCIALE 

€

% di 
possesso 
diretto  

% di 
possesso 
indiretto  

% di 
possesso 

complessivo  

Itwayvad S.r.l. Via L. Braille,15, 48100 – Ravenna   10.000 100% - 100%

Itway Iberica S.L. Argenters 2, Cerdanyola del Vallès, Barcellona 560.040 100% - 100%

Itway France S.A.S. 76, rue Thiers  Parigi 100.000 100% - 100%

Itway Hellas S.A. Atene Agiou Ioannou Str , 10 Halandri 846.368 100% - 100%

Itway Turkiye Ltd. Eski Uscudar Yolu NO. 8/18 - Istanbul 1.500.000 * 0,07% 99,93% 100%

Itway Cube S.r.l. Via L. Braille,15, 48100 – Ravenna   10.000 100% - 100%

Diogene S.r.l. Via V. Mazzola, 66 00142- Roma 78.000 100% - 100%

Business-e S.p.A. Via L. Braille, 15, 48100 – Ravenna 1.001.084 100%  - 100% 

* il valore è espresso in Nuova Lira Turca (YTL)  

Le società collegate, valutate con il metodo del patrimonio netto, che coincide con il costo, per quanto 

in seguito indicato, sono:  

DENOMINAZIONE SEDE 
CAPITALE 
SOCIALE 

€

% di 
possesso 
diretto 

% di 
possesso 
indiretto 

% di possesso 
complessivo 

Business-e Trentino S.r.l. Via Cesare Battisti 26 – 38121 Trento (TN) 10.000 - 50% 50% 

Be  Infrastrutture S.r.l. Via Trieste, 76 48100 – Ravenna 
100.000 - 30% 30% 

Itsecurity S.r.l. Via A. De Gasperi, 320 – Bari 20.000 - 24,9% 24,9% 



_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 Bilancio consolidato al 30 settembre 2011 

25

Le partecipazioni di minoranza, valutate al costo, sono: 

DENOMINAZIONE SEDE 
CAPITALE 
SOCIALE 

€

% di 
possesso 
diretto 

% di 
possesso 
indiretto 

% di possesso 
complessivo 

Serendipity Energia S.p.A. Piazza Bernini 2 - Ravenna 1.117.758 - 10,5% 10,5% 

Dexit S.r.l. Via G. Gilli 2 - Trento 700.000 9% 
-

9%  

Uso di stime 

La redazione del bilancio consolidato, in applicazione degli IFRS, richiede l’effettuazione di stime e 

assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa 

relativa ad attività e passività potenziali alla data di riferimento. Le stime e assunzioni utilizzate sono 

basate sull’esperienza storica e su altri fattori considerati rilevanti; le stime e le assunzioni sono riviste 

periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a Conto economico complessivo. 

La voce di bilancio  soggetta a stime è l’avviamento. 

Di seguito sono riepilogati i processi di valutazione e le stime/assunzioni ritenute suscettibili, qualora 

gli eventi futuri prefigurati non dovessero realizzarsi, in tutto o in parte, di produrre effetti significativi 

sulla situazione economica-finanziaria del Gruppo Itway. 

Principali criteri di valutazione 

Immobili, impianti e macchinari 

Le attività materiali sono rilevate al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri 

accessori al netto del relativo fondo di ammortamento.  

Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. I costi per 

migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa sono imputati all’attivo 

patrimoniale.  

Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali è sottoposto a verifica per rilevarne eventuali 

perdite di valore o con periodicità annuale o quando eventi o cambiamenti di situazione indicano che il 

valore di carico non può essere recuperato (per i dettagli si veda paragrafo “perdite di valore – 

impairment”).

Leasing – I contratti di locazione sono classificati come locazioni finanziarie quando i termini del 

contratto sono tali da trasferire sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà al locatario. Le 

attività oggetto di contratti di locazione finanziaria sono iscritte tra le immobilizzazioni materiali e 

sono rilevate come attività al loro fair value alla data di acquisizione, oppure, se inferiore, al valore 

attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing e sono ammortizzate in base alla loro stimata vita 
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utile come per le attività detenute in proprietà. La corrispondente passività verso il locatore è inclusa 

nello stato patrimoniale. I pagamenti per i canoni di locazione sono suddivisi fra rimborso di quota 

capitale e quota interessi e gli oneri finanziari sono imputati al conto economico dell’esercizio.    

L’ammortamento inizia quando le attività sono pronte per l’uso. Le immobilizzazioni materiali sono 

sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche ritenute 

rappresentative della residua possibilità di utilizzo dei cespiti. I beni composti di componenti, di 

importo significativo, con vita utile differente sono considerati separatamente nella determinazione 

dell’ammortamento.   

L’ammortamento è calcolato, a quote costanti, in funzione della stimata vita utile dei relativi cespiti, 

rivista periodicamente se necessario, applicando le seguenti aliquote percentuali: 

Immobili 2%

Attrezzi di pesatura 7,5%

Mobili di ufficio 12%

Computers e macchine di ufficio elettroniche 20%

Automezzi 25%

Sistemi telefonici elettronici 20%

Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza fra 

il ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati al conto economico, 

rispettivamente tra gli altri ricavi e altre spese operative. 

Avviamento 

L’avviamento derivante dall’acquisizione di una controllata rappresenta l’eccedenza del costo di 

acquisizione rispetto alla percentuale spettante al Gruppo del fair value delle attività, passività e 

passività potenziali identificabili della controllata alla data di acquisizione. L’avviamento è rilevato 

come attività e non viene  ammortizzato, ma viene rivisto almeno annualmente per verificare che non 

abbia subito perdite di valore (impairment test), come indicato nel paragrafo successivo “Perdite di 

valore”. Le perdite di valore sono iscritte a conto economico e non possono essere  successivamente 

ripristinate.

Nel caso in cui dovesse emergere un avviamento negativo, esso viene immediatamente riconosciuto a 

conto economico. 

Tali avviamenti sono stati allocati, in sede di acquisizione, alle unità generatrici dei flussi di cassa 

(Cash Generating Unit) rappresentate dalle singole società (Legal Entity) cui si riferiscono. 

Attività immateriali

Un’attività immateriale viene rilevata contabilmente solo se è identificabile, è probabile che generi 

benefici economici futuri e il suo costo può essere determinato attendibilmente. Le attività immateriali  
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sono rilevate al costo determinato secondo i criteri indicati per le immobilizzazioni materiali e qualora 

si stimi abbiano una vita utile definita sono ammortizzate sistematicamente lungo il periodo della 

stimata vita utile stessa e l’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è pronta per 

l’utilizzo o comunque comincia a produrre benefici economici per l’impresa. 

La vita utile generalmente attribuita alle varie categorie di attività è la seguente: 

 licenze software e diritti simili: sulla base della stima del periodo in cui le attività saranno 

utilizzate dall’impresa; 

 marchi: 10 esercizi; 

 costi di sviluppo: 3-5 esercizi; 

 altre immobilizzazioni immateriali: 3 esercizi. 

Perdite di valore (“Impairment”)

Almeno ad ogni data di bilancio d’esercizio, il Gruppo rivede il valore contabile delle proprie attività 

materiali e immateriali per determinare se vi siano indicazioni che queste attività abbiano subito 

riduzioni durevoli di valore. Qualora queste indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare 

recuperabile di tali attività per determinare l’importo della svalutazione. Dove non è possibile stimare  

il valore recuperabile di un’attività individualmente, il Gruppo effettua la stima del valore recuperabile 

della unità generatrice di flussi finanziari a cui l’attività appartiene.  

L’ammontare recuperabile è il maggiore fra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso. Il valore d’uso 

è definito sulla base dell’attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi dall’utilizzo del bene, o da 

un’aggregazione di beni (c.d. cash generating unit), scontati utilizzando un tasso al netto delle imposte 

che riflette le valutazioni correnti del mercato del valore del denaro e dei rischi specifici dell’attività.  

Le cash generating units sono state individuate coerentemente alla struttura organizzativa e di 

business del Gruppo, come aggregazioni omogenee che generano flussi di cassa in entrata autonomi, 

derivanti dall’utilizzo continuativo delle attività ad esse imputabili. 

Se l’ammontare recuperabile di un’attività (o di un’unità generatrice di flussi finanziari) è stimato 

essere inferiore rispetto al relativo valore contabile, il valore contabile dell’attività è ridotto al minor 

valore recuperabile. La perdita di valore è rilevata nel conto economico. 

Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o 

dell’unità generatrice di flussi finanziari), ad eccezione dell’avviamento, è incrementato al nuovo 

valore derivante dalla stima del suo valore recuperabile, ma non oltre il valore di carico che l’attività 

avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per perdita di valore, al netto degli 

ammortamenti che si sarebbero dovuti calcolare prima della precedente svalutazione. Il ripristino del 

valore è imputato a conto economico. 

Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate al patrimonio netto. 
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Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte inizialmente al costo ed adeguate al fair value alla data 

di bilancio con contropartita il patrimonio netto. Qualora non siano disponibili quotazioni in un 

mercato attivo ed il fair value non possa essere determinato in modo attendibile sono valutate al costo 

di acquisizione, in quanto rappresenta la migliore approssimazione del fair value. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo d’acquisto e il presumibile valore netto di realizzo. Il 

costo è determinato ove possibile al costo specifico di acquisto altrimenti secondo il metodo del costo 

medio ponderato. Il costo di acquisto tiene conto degli oneri accessori sostenuti per portare le 

rimanenze nel luogo o nelle condizioni attuali. Il valore netto di realizzo è determinato in base ai valori 

correnti dei prodotti alla chiusura dell’esercizio meno i costi stimati necessari per realizzarne la 

vendita. 

Il valore delle giacenze obsolete e a lenta movimentazione è svalutato in relazione alla possibilità di 

utilizzo o di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo obsolescenza magazzino. 

Crediti commerciali: 

 Crediti verso clienti

I crediti verso clienti sono rilevati al valore nominale ridotto di una svalutazione adeguata per 

riflettere la stima delle presumibili perdite su crediti, tenendo anche conto di un’analisi puntuale 

delle posizioni scadute. Quando, stante i termini di pagamento concessi, si configura 

un’operazione finanziaria, i crediti sono valutati al valore attuale, imputando lo sconto al conto 

economico per competenza.  

Le operazioni di cessione dei crediti a titolo pro-soluto per le quali sostanzialmente tutti i rischi e 

benefici sono trasferiti al cessionario, determinano l’eliminazione dei crediti dall’attivo 

patrimoniale.  

 Lavori in corso su ordinazione

Quando il risultato di una commessa di durata ultrannuale può essere stimato con ragionevolezza, i 

lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati, 

secondo il criterio della percentuale di completamento (c.d. cost to cost), così da attribuire i ricavi 

ed il risultato economico della commessa ai singoli esercizi di competenza in proporzione allo 

stato di avanzamento lavori. La differenza positiva o negativa tra valore dei contratti ed acconti 

ricevuti è iscritta rispettivamente nell’attivo o nel passivo dello stato patrimoniale.  

Quando il risultato di una commessa non può essere stimato con attendibilità, essa viene valutata 

nei limiti dei costi che probabilmente saranno recuperati (zero profit). I costi di commessa sono 

rilevati nell’esercizio nel quale essi sono sostenuti. 

Quando è probabile che i costi totali di commessa siano superiori rispetto ai ricavi contrattuali, la 

perdita attesa è immediatamente rilevata come costo tramite accantonamento a specifico fondo.  
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Cassa e Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprendono il denaro in cassa e conti correnti bancari e depositi rimborsabili 

a vista, che sono prontamente convertibili in cassa e sono soggetti ad un rischio non significativo di 

variazione di valore. Sono iscritte al valore nominale. 

Azioni proprie 

Le azioni proprie sono iscritte al costo e portate in riduzione del patrimonio netto. Gli effetti finanziari  

derivanti dalle eventuali vendite successive sono rilevati contro patrimonio netto.

Passività finanziarie non correnti 

Le passività finanziarie sono inizialmente rilevate al costo, corrispondente al fair value del 

corrispettivo ricevuto al netto dei costi di transazione che sono direttamente attribuibili al 

finanziamento stesso. Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati con il criterio del 

costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso d’interesse effettivo.  

Benefici ai dipendenti 

Il trattamento di fine rapporto si riferisce alle sole società italiane del Gruppo. A seguito della riforma, 

in Italia, della previdenza complementare inerente al TFR, solamente la passività relativa ai benefici ai 

dipendenti (TFR) rimasta in azienda è determinata sulla base di ipotesi attuariali, fondate su ipotesi 

demografiche e finanziarie. L’accantonamento annuo è rilevato per competenza coerentemente alle 

prestazioni di lavoro necessarie per l’ottenimento del beneficio. La quota maturata viene versata da 

un’entità separata senza che tali versamenti comportino ulteriori obblighi a carico della società 

connessi all’attività lavorativa prestata in futuro dal dipendente. 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono rilevati quando il Gruppo ha un’obbligazione presente quale risultato di 

un evento passato ed è probabile che sarà richiesto di adempiere all’obbligazione.  Gli accantonamenti 

sono stanziati sulla base della miglior stima dei costi richiesti per adempiere all’obbligazione alla data 

di  bilancio, e sono attualizzati, quando l’effetto è significativo. In questo caso gli accantonamenti 

sono determinati attualizzando i flussi finanziari futuri attesi ad un tasso di sconto ante imposte che 

riflette la valutazione corrente del mercato del costo del denaro in relazione al tempo; l’incremento del 

fondo connesso al trascorrere del tempo è imputato a conto economico nella voce “Proventi e oneri 

finanziari”.
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Debiti commerciali

I debiti sono iscritti al valore nominale. Quando, stante i termini di pagamento accordati si configura 

un’operazione finanziaria, i debiti sono valutati al valore attuale, imputando lo sconto come onere 

finanziario per competenza. 

Altre passività correnti 

Si riferiscono a rapporti di varia natura e sono iscritti al valore nominale.  

Strumenti derivati  

Gli strumenti derivati sono relativi unicamente a coperture a termine del rischio di cambio e le relative 

passività sono rilevate al fair value. I derivati sono classificati come strumenti di copertura quando la 

stessa è formalmente documentata e l’efficacia della copertura, verificata periodicamente, è elevata. 

Le variazioni di fair value dei derivati di copertura che formalmente non soddisfano le condizioni per 

la contabilizzazione del hedge accounting sono rilevate a conto economico. 

Rilevazione di ricavi

I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che i benefici economici siano conseguiti dal 

Gruppo e il relativo importo possa essere determinato in modo affidabile. I seguenti criteri specifici di 

rilevazione dei ricavi devono essere rispettati prima dell’imputazione a conto economico: 

Vendita di beni - Il ricavo è riconosciuto quando sono stati trasferiti all’acquirente tutti i rischi e 

benefici significativi connessi alla proprietà del bene. Nel caso specifico di vendite di licenze con 

chiavi di attivazione, il riconoscimento dei ricavi avviene nel momento della comunicazione al cliente 

del codice di attivazione. Per i beni materiali, il ricavo è normalmente riconosciuto al momento della 

spedizione del bene. 

Prestazione di servizi - I ricavi derivanti dall’attività di servizi sono rilevati con riferimento alla stato 

di avanzamento della relativa commessa, secondo il metodo del cost to cost, come precedentemente 

indicato.  

Interessi - Sono rilevati per competenza.  

Dividendi - I dividendi sono rilevati quando sorge il diritto del socio a ricevere il pagamento. 

Costi

I costi e gli altri oneri operativi sono rilevati nel conto economico nel momento in cui sono sostenuti in 

base al principio della competenza temporale e della correlazione ai ricavi, quando non producono 
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futuri benefici economici o non hanno i requisiti per la contabilizzazione come attività nello stato 

patrimoniale. Gli oneri finanziari sono rilevati in base al principio della maturazione, in funzione del 

decorrere del tempo, utilizzando il tasso effettivo. 

Imposte sul reddito 

La Capogruppo Itway S.p.A. e le sue controllate italiane hanno esercitato l’opzione per il cd. 

“Consolidato fiscale nazionale” di cui agli artt. 117 e seguenti del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.), che 

consente di determinare l’IRES su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli 

imponibili delle singole società. I rapporti economici, la responsabilià e gli obblighi reciproci, fra la 

Consolidante e le suddette società controllate, sono definiti nel “Regolamento del consolidato per le 

società del Gruppo Itway”.    

Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base della migliore stima del reddito imponibile, in 

relazione alle legislazioni vigenti nei Paesi in cui il Gruppo opera.  

Imposte differite

Le imposte differite e anticipate sono calcolate in base al metodo patrimoniale (liability method), sulle  

differenze temporanee risultanti alla data di bilancio fra i valori delle attività e passività iscritte in 

bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. 

Le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili e delle 

eventuali perdite fiscali portate a nuovo, nella misura in cui sia probabile l’esistenza di adeguati utili 

fiscali futuri che possano renderne applicabile l’utilizzo. Il valore da riportare in bilancio delle imposte 

differite attive viene riesaminato a ciascuna data di chiusura dell’esercizio e ridotto nella misura in cui 

non risulti più probabile il loro recupero. In particolare, nella determinazione dei risultati fiscali 

imponibili futuri sono stati presi in considerazione i risultati di Budget ed i Piani coerenti con quelli 

utilizzati ai fini del test di impairment.

Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali che ci si attende 

vengano applicate all’esercizio in cui tali attività si realizzano o tali passività si estinguono, 

considerando le aliquote in vigore e quelle già emanate alla data di bilancio. 

Operazioni in valuta estera 

La valuta funzionale e di presentazione adottata dal Gruppo Itway è l’Euro. Le transazioni in valuta 

estera sono rilevate, inizialmente, al tasso di cambio in essere alla data dell’operazione. Le attività e le 

passività in valuta sono iscritte al cambio di riferimento alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi 

utili e perdite su cambi sono imputati al Conto Economico. 

Le immobilizzazioni iscritte al costo storico in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di 

cambio in vigore alla data di iniziale rilevazione dell’operazione. 
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Utile per azione 

L’utile per azione base è rappresentato dall’utile netto dell’esercizio attribuibile agli azionisti 

possessori di azioni ordinarie tenuto conto della media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione 

nell’esercizio. 

L’utile per azione diluito si ottiene attraverso la rettifica della media ponderata delle azioni in 

circolazione, per tener conto di tutte le azioni ordinarie potenziali con effetto di diluizione (es. 

emissione di diritti di opzione, warrant, ecc.). 

Principi contabili di recente emanazione 

Lo IASB e l’IFRIC hanno approvato alcune variazioni agli IFRS ed alcune interpretazioni, alcune già 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, applicabili a date diverse, ed altre non 

applicabili al Gruppo Itway.  

I seguenti emendamenti, improvement ed interpretazioni,  efficaci dal 1° ottobre 2010, disciplinano 

fattispecie e casistiche non applicabili al Gruppo Itway alla data del presente bilancio:  

Emendamento all’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni: pagamenti basati su azioni di Gruppo regolati 

per cassa. 

Emendamento allo IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione – Elementi qualificabili 

per la copertura.

Emendamento allo IAS 32 – Strumenti finanziari: presentazione e classificazione dei diritti emessi 

(diritti, opzioni o warrant) denominati in valuta diversa da quella funzionale dell’emittente.  

IFRIC 17 – Distribuzione di attività non liquide ai soci.

IFRIC 18 – Trasferimento di attività dai clienti.

Principi contabili ed emendamenti non ancora applicabili e non adottati in via anticipata dal 
Gruppo:

Lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finanziari applicabile dal 1° gennaio 2013. Lo 

IASB ha pubblicato alcuni emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti finanziari applicabili per i 

periodi contabili che avranno inizio il 1° luglio 2011 o date successive.  

Lo IASB ha emesso un emendamento minore allo IAS 12 – Imposte sul reddito applicabile dal 1° 

gennaio 2012.

Altre informazioni 

Con riferimento alla informativa richiesta da Consob relativamente ad operazioni e saldi significativi 

con parti correlate, si specifica che le stesse, oltre a trovare evidenza in apposita Nota, se significative 

vengono indicate separatamente negli schemi di bilancio.  
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1. Ricavi 

I ricavi per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2011 ammontano a Euro 105.166 mila e sono 

composti da: 

Esercizio chiuso al 30 
settembre 

Migliaia di Euro 2011 2010 Variazioni 

Ricavi da vendita prodotti 94.882 94.834 48 

Ricavi da prestazioni di servizi 10.284 13.629 (3.345) 

Totale 105.166 108.463 (3.297) 

Il Gruppo Itway opera principalmente nel settore della distribuzione di prodotti informatici 

(hardware e software) ed offre un portafoglio completo di servizi e di soluzioni tecnologiche 

per la sicurezza delle informazioni e per la gestione delle infrastrutture. Come indicato nella 

Relazione degli amministratori sulla gestione, il decremento dei ricavi è principalmente 

imputabile all’ASA VAD, e principalmente al mercato italiano. 

2. Altri ricavi operativi 

Gli altri ricavi operativi per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2011 ammontano a Euro 1.432 

mila e sono composti da: 

Esercizio chiuso al 30 
settembre

Migliaia di Euro 2011 2010 Variazioni 

Contributi spese pubblicità e marketing 559 594 (35) 

Rimborsi spese di trasporto e incasso 43 33 10 

Sopravvenienze attive 157 212 (55) 

Incrementi di attività per lavori interni 121 48 73 

Altri ricavi e proventi 552 409 143 

Totale 1.432 1.296 136 

I contributi spese di pubblicità e marketing si riferiscono a contributi erogati dai fornitori in 

relazione ad attività di marketing e co-marketing svolte nel corso dell’esercizio. Tali contributi 

sono previsti nei principali contratti di distribuzione. La contrazione di queste voci è da 

correlare  alla complessiva situazione di difficoltà dell’intera catena di distribuzione, con 

contrazione degli investimenti pubblicitari e di marketing anche da parte dei vendor. 
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3. Costi per prodotti (al netto della variazione delle rimanenze) 

La composizione della voce è la seguente: 

Esercizio chiuso al 30 
settembre 

Migliaia di Euro 2011 2010 Variazioni 

Acquisto di prodotti 84.310 87.076 (2. 766) 

Costi per servizi rivenduti 1.814 1.930 (116) 

Oneri accessori di acquisti (trasporti) 283 391 (108) 

Altri acquisti di materiali di consumo e vari  258 252 6

Totale  86.665 89.649 (2.984) 

Il decremento della voce Acquisto dei prodotti è da correlare in modo più che proporzionale al 

decremento dei volumi di vendita, con conseguente recupero di marginalità,  come indicato 

nella relazione degli amministratori sulla gestione. 

4. Costi per servizi 

La composizione della voce è la seguente: 

Esercizio chiuso al 30 
settembre 

Migliaia di Euro 2011 2010 Variazioni 

Consulenze e collaborazioni 1.590 1.944 (354) 

Pubblicità e fiere 791 626 165 

Viaggi e rappresentanza 715 679 36 

Compenso Amministratori della Capogruppo e 

 relativi oneri  425 439 (14) 

Compensi  amministratori  delle controllate e  

relativi oneri 102 396 (294) 

Compensi alla società di revisione 195 171 24 

Provvigioni ed oneri agenti 72 152 (80) 

Spese telefoniche 295 260 35 

Servizi, corsi e assistenza ai clienti 256 408 (152) 

Assicurazioni 209 252 (43) 

Costi specialista, IR e servizio titoli  98 91 7

Compensi al Collegio sindacale 76 76 -

Utenze elettriche, acqua e gas 92 86 6

Altre spese e servizi 922 819 103 

Totale  5.838 6.399 (561) 

Si precisa che: 

• la voce “consulenze e collaborazioni” include consulenze tecniche per Euro 140 mila, 

consulenze e collaborazioni commerciali per Euro 510 mila, consulenze e attività di 

marketing per Euro 268 mila, consulenze amministrative e finanziarie per Euro 128 mila, 
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consulenze fiscali, legali o notarili per Euro 375 mila e consulenze varie per Euro 169 mila. 

Tra le consulenze sono compresi i contratti a progetto ed i relativi oneri previdenziali.

• nella tabella sono evidenziati i compensi spettanti agli organi sociali, che sono indicati 

comprensivi degli oneri previdenziali ed accessori relativi.  

Il decremento della voce compensi amministratori delle controllate deriva dalla chiusura nel 

corso dell’esercizio precedente  del rapporto con un amministratore di una controllata.  

5.  Costo del personale 

La composizione del costo del personale nei due esercizi a confronto è la seguente: 

Esercizio chiuso al 30 
settembre 

Migliaia di Euro  2011 2010 Variazioni
    

Stipendi 7.201 7.787 (586)

Oneri sociali 2.179 2.378 (199)

Trattamento di fine rapporto 352 452 (100)

Altri costi 151 247 (96)

Totale  9.883 10.864 (981)

Il decremento del costo del personale riflette la riduzione del numero medio dei dipendenti, 

frutto delle operazioni di “rightsinzing” portate avanti nei  precedenti esercizi, nonché del 

mancato sostenimento di oneri non ricorrenti significativi nell’esercizio testé chiuso.  

Nel prospetto che segue è evidenziata la consistenza media del numero dei dipendenti per 

categoria di appartenenza, confrontata con quella dell’anno precedente, nonché quella effettiva 

al 30 settembre 2011:  

30/09/2011 30/09/2010 Variazioni 30/09/2011 30/09/2010 Variazioni 

Dato medio Dato medio 

Dato 

puntuale 

Dato 

puntuale 

Dirigenti 10 10 - 10 10 -

Quadri 26 27 (1) 25 23 2

Impiegati 172 176 (4) 171 173 (2) 

Totale  208 213 (5) 206 206 -
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6.  Altre spese operative 

La composizione delle altre spese operative nei due esercizi a confronto è la seguente: 

Esercizio chiuso al 30 
settembre 

Migliaia di Euro  2011 2010 Variazioni

    

Locazioni immobili, uffici e autovetture 1.482 1.514 (32)

Accantonamento per rischi ed oneri diversi 43 79 (36)

Accantonamento per svalutazione crediti 810 606 204

Oneri Straordinari e sopravvenienze 270 193 77

Altri oneri 132 161 (29)

Totale  2.737 2.553 184

Nonostante la contrazione dei volumi di attività, nel corrente esercizio  si è provveduto ad un 

accantonamento più significativo al fondo svalutazione crediti, in conseguenza all’incremento 

di sofferenze sui crediti, a causa della crisi in atto e della restrizione degli affidamenti creditizi 

ai nostri clienti. 

7.  Ammortamenti  

Esercizio chiuso al 30 
settembre 

Migliaia di Euro 2011 2010 Variazioni 

Ammortamento delle attività materiali 328 374 (46) 

Ammortamento delle attività immateriali 645 655 (10) 

Totale  973 1.029 (56) 

 Nell’esercizio chiuso al 30 settembre 2011 si è sostanzialmente concluso l’ammortamento del 

costo del sistema  informativo del Gruppo, che costituisce la voce più importante tra gli 

ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali. A partire dal prossimo esercizio, è prevista 

una significativa diminuzione della voce “Ammortamenti”. 

8. Proventi ed oneri finanziari  

I proventi e gli oneri finanziari sono analizzati nel prospetto che segue: 
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Esercizio chiuso al 30 settembre  

Migliaia di Euro  2011 2010 Variazioni 

    

Proventi finanziari da Istituti finanziari 17 7 10

Proventi da partecipazioni 11 37 (26)

Altri Proventi 43 17 26

Totale proventi finanziari 71 61 10

Oneri finanziari verso Istituti finanziari (950) (680) (270)

Oneri finanziari verso Società di leasing (77) (61) (16)

Commissioni bancarie (270) (207) (63)

Utili e (perdite) su cambi (277) (90) (187)

Totale oneri finanziari (1.574) (1.038) (536)

L’incremento degli oneri finanziari deriva sia dalla maggior esposizione media, conseguente 

all’allungamento dei tempi di incasso da clienti, sia dall’incremento dei tassi dell’ultimo 

periodo dell’esercizio. Notevole anche l’incremento delle commissioni bancarie, a sostanziale 

parità di operazioni e di accordato. 

La gestione cambi invece riflette alcune situazioni contingenti si spera non ripetibili sofferte in 

Spagna e Francia. 

9. Imposte sul reddito  

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono analizzate nel prospetto che segue: 

Esercizio chiuso al 30 settembre  

Migliaia di Euro  2011 2010 Variazioni 
    

Imposte correnti sul reddito 148 204 (56)

Irap 276 259 17

Imposte differite 9 (101) 110

Totale  433 362 71

In un esercizio così complesso è ancora più sensibile evidenziare come l’Irap penalizzi 

pesantemente le società con gestioni caratterizzate da elevati costi del lavoro e che chiudono in 

perdita.
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La seguente tabella evidenzia la riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e l’onere fiscale 

effettivo relativo alle imposte sul reddito: 

Migliaia di Euro
30/09/2011 30/09/2010 

Imponibile Imposta Imponibile Imposta 

Risultato prima delle Imposte  (1.001) (2.082) 
Onere fiscale teorico (27,50%) (275) (573) 

Differenze temporanee realizzabili in 

esercizi successivi 118 32 1.874 515 

Differenze che non si riverseranno negli 

esercizi futuri 187 51 441 121 

Rigiro delle differenze temporanee da 

esercizi precedenti (180) (50) (688) (189) 

Imponibile e imposte anticipate non 

iscritte su perdite fiscali 1.413 389 1.198 330 

Imponibile al 27,50% 537 743 

Imposte correnti dell’esercizio 148 204 
Imposta differita al netto degli utilizzi 

delle imposte accantonate negli esercizi 

precedenti (26) (159) 

Imposta anticipata al netto degli utilizzi 

delle imposte anticipate accantonate negli 

esercizi precedenti 33 24 

Imposta netta dell’esercizio 155 69 
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La seguente tabella evidenzia la riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e l’onere fiscale 

effettivo relativo all’IRAP: 

Migliaia di Euro 
30/09/2011 30/09/2010 

Imponibile Imposta Imponibile Imposta 
Risultato prima delle Imposte  (1.001) (2.082) 

Risultati società estere incluse nel 

perimetro di consolidamento non 

assoggettate a IRAP (1.106) (1.317) 

Risultato assoggettato ad IRAP 105 (765) 

Costi non rilevanti ai fini IRAP 6.391 6.905 

Totale 6.496 6.139 

Onere fiscale teorico (3,9%) 253 239 

Differenze temporanee realizzabili in 

esercizi successivi 196 104 

Differenze che non si riverseranno negli 

esercizi futuri (47) 5

Rigiro delle differenze temporanee 

periodica esercizi precedenti (181) (222) 

Imponibile Fiscale 6.464 6.026 

Imponibile al 4,90% 2.539 2.252 

Imponibile al 3,90% 3.924 3.774 

IRAP corrente dell’esercizio 276 259 
Imposta differita al netto degli utilizzi 

delle imposte accantonate negli esercizi 

precedenti (1) 31 

Imposta anticipata al netto degli utilizzi 

delle imposte anticipate accantonate negli 

esercizi precedenti 3 3

IRAP netta dell’esercizio 279 293 

10.  Risultato netto e utile per azione 

L’utile per azione base è determinato dividendo l’utile dell’esercizio di competenza del 

Gruppo per il numero medio ponderato delle azioni di Itway in circolazione nell’esercizio, 

escluse le azioni proprie. 

Esercizio chiuso al 30 settembre 

Migliaia di Euro  2011 2010 
   

Risultato netto (1.434) (2.444) 

Numero medio ponderato azioni in circolazione 6.014.874 4.349.306 

Risultato netto per azione in Euro:  

- base (0,24) (0,56) 

- diluito (0,24) (0,56) 
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11. Immobili, impianti e macchinari 

Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto del relativo fondo ammortamento e 

presentano la seguente composizione e variazione negli ultimi due esercizi di riferimento: 

Migliaia di Euro 
Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari 

Attrezzat., 
industriali 
e commerc. 

Altri
beni Totale 

      

Costo acquisizione 3.268 229 9 3.333 6.839 

Saldo al 30.09.2009  3.268 229 9 3.333 6.839 

Incrementi  - 1 - 380 381 

Decrementi  - - - - - 

Saldo costo storico al 
30.09.2010 3.268 230 9 3.713 7.220 

Ammortamenti accumulati 40 149 8 2.668 2.865 

Saldo al 30.09.2009 40 149 8 2.668 2.865 
Ammortamenti 

dell’esercizio 67 23 1 283 374 

Saldo ammortamenti al 
30.09.2010 107 172 9 2.951 3.239 

Valore netto:      

Al 30 settembre 2009 3.228 80 1 665 3.974 

Al 30 settembre 2010 3.161 58 - 762 3.981 

Migliaia di Euro 
Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari 

Attrezzat., 
industriali e 
commerc.

Altri
beni Totale 

      

Costo acquisizione 3.268 230 9 3.713 7.220 

Saldo al 30.09.2010 3.268 230 9 3.713 7.220 

Incrementi  53 2 - 102 157 

Decrementi  - - - - - 

Saldo costo storico al 
30.09.2011 3.321 232 9 3.815 7.377 

Ammortamenti accumulati 107 172 9 2.951 3.239 

Saldo al 30.09.2010 107 172 9 2.951 3.239 
Ammortamenti 

dell’esercizio 69 24 - 235 328 

Saldo ammortamenti al 
30.09.2011 176 196 9 3.186 3.567 

Valore netto:      

Al 30 settembre 2010 3.161 58 - 762 3.981 

Al 30 settembre 2011 3.145 36 - 629 3.810 

La categoria Terreni e fabbricati riflette il valore degli uffici direzionali di Milano, acquisiti ad 

ottobre 2008 tramite un contratto di leasing finanziario della durata di 18 anni, iscritto ad un 

valore comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Il relativo debito residuo è 

iscritto nella voce Passività finanziarie non correnti e correnti (Nota 25).
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Gli investimenti registrati nel corso dell’esercizio sono sostanzialmente riferibili all’acquisto 

di computer, server di rete e sistemi telefonici.   

12. Avviamento 

L’avviamento al 30 settembre 2011 ammonta ad Euro 10.504 mila (Euro 10.511 mila al 30 

settembre 2010). Tali avviamenti sono allocati alle unità generatrici dei flussi di cassa (Cash 

Generating Units) rappresentate dalle singole società cui si riferiscono. 

Esercizio chiuso al 30 settembre

Migliaia di Euro 2011 2010 

Business-e 3.283 3.283 

Itway Iberica 2.978 2.978 

Itway Hellas 1.837 1.837 

Itway France 2.214 2.214 

Altre minori * 192* 199* 

Totale 10.504 10.511 
* per effetto della variazione cambio 

Il Gruppo verifica almeno annualmente la recuperabilità dei valori dell’avviamento. Il valore 

recuperabile della CGU cui sono attribuiti i suddetti avviamenti viene determinato attraverso 

l’individuazione del valore d’uso.  

Al fine della verifica della eventuale perdita di valore degli avviamenti si è utilizzato il metodo 

finanziario cd. “Discounted Cash Flow” (DCF) il quale richiede che i flussi finanziari vengano 

scontati sulla base di un tasso di attualizzazione rappresentativo del rischio specifico delle 

varie Cash Generating Units (CGU).  

I flussi finanziari attesi sono stati ricavati dal piano previsionale quinquennale al 31 dicembre 

2016 delle CGU identificate, approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione, basati sugli 

andamenti attesi, stimati da Istituti indipendenti, dei mercati ove le singole CGU operano, e 

recepiti sulla base degli individuali andamenti storici e specificità attese. Ai flussi attesi per il 

periodo 2012-2016 si aggiunge inoltre quello relativo alla cosiddetta Perpetuity, 

rappresentativo del Terminal Value. Il tasso di crescita di medio/lungo termine è pari all’1%.  

Il tasso di attualizzazione utilizzato (WACC – costo medio ponderato del capitale investito), è 

compreso tra il  5,4%  e l’13,8% a seconda sostanzialmente del rischio Paese ove le singole   

CGU operano.   

In questo contesto si segnala che la situazione causata dall’attuale crisi economica e 

finanziaria ha comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento  futuro  

caratterizzato da significativa incertezza, per cui non si può escludere il concretizzarsi nel 

prossimo futuro  di risultati diversi da quanto stimato e che quindi potrebbe richiedere 
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rettifiche, ad oggi naturalmente né stimabili, né prevedibili al valore contabile delle relative 

voci. 

La verifica dei valori al 30 settembre 2011 non ha comportato la necessità di svalutazione di 

alcun avviamento. 

13. Altre attività immateriali 

Le altre attività immateriali sono così costituite:

Migliaia di Euro 
Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto Altre 

Immob.
In corso Totale 

Costo acquisizione 748 1.005 3.604 148 5.505 

Saldo al 30.09.2009 748 1.005 3.604 148 5.505 

Incrementi  4 99 150 65 318 

Decrementi  - - - - - 

Saldo costo storico  al 
30.09.2010 752 1.104 3.754 213 5.823 

Ammortamenti accumulati 634 991 1.925 - 3.550 

Saldo al 30.09.2009 634 991 1.925 - 3.550 
Ammortamenti 

dell’esercizio 85 113 457 - 655 

Saldo ammortamenti al 
30.09.2010 719 1.104 2.382 - 4.205 

Valore netto:        

al 30 settembre 2009 114 14 1.679 148 1.956 

al 30 settembre 2010 33 0 1.373 213 1.619 

Migliaia di Euro 
Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto Altre 

Immob.
In corso Totale 

Costo acquisizione 752 1.104 3.754 213 5.823 

Saldo al 30.09.2010 752 1.104 3.754 213 5.823 

Incrementi  - 190 90 588 868 

Decrementi  - - - - - 

Saldo costo storico  al 
30.09.2011 752 1.294 3.844 801 6.691 

Ammortamenti accumulati 719 1.104 2.382 - 4.205 

Saldo al 30.09.2010 719 1.104 2.382 - 4.205 
Ammortamenti 

dell’esercizio 30 33 582 - 645 

Saldo ammortamenti al 
30.09.2011 749 1.137 2.964 - 4.850 

Valore netto:

al 30 settembre 2010 33 - 1.373 213 1.619 

al 30 settembre 2011 3 157 880 801 1.843 

Al 30 settembre 2011 gli incrementi della voce Immobilizzazione in corso rappresentano 

principalmente i costi sostenuti per prodotti software, sviluppati per la gestione delle reti di 
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vendita, di cui Euro 475 mila derivanti dalla riclassificazione a immobilizzazioni in corso di 

costi  che nei passati esercizi erano stati classificati nelle attività correnti. 

14. Partecipazioni  

Al 30 settembre 2011 le partecipazioni non di controllo sono le seguenti: 

 Business-e Trentino, costituita nel corso dell’esercizio, ha cominciato ad operare 

nella Provincia autonoma di Trento. Chiuderà il primo bilancio al 31 dicembre 2011.  

 Business-e Infrastrutture, costituita insieme alla Cooperativa Muratori Cementisti-

CMC, ha l’obiettivo di fornire servizi di Information Technology nel settore delle 

imprese di costruzioni. In questa società attualmente Business-e detiene il 30% del 

capitale sociale; al 30 settembre 2011 questa partecipazione  è stata valutata con il 

metodo del patrimonio netto che coincide sostanzialmente con il costo, avendo questa 

società principalmente la missione di fornire servizi, al costo, al socio di maggioranza; 

 Dexit S.r.l., società operante nell’ambito dei servizi IT alla pubblica amministrazione, 

posseduta al 9% e valutata al costo d’acquisto; 

 ITsecurity S.r.l., società costituita a fine 2010, posseduta al 24,9%, con l’obiettivo di 

presidiare il mercato della sicurezza logica dei sistemi nel Mezzogiorno. La Società ad 

oggi  ha appena iniziato la propria operatività; 

 Serendipity Energia S.p.A. quota di partecipazione del 10,5% acquisita in data 29 

giugno 2011 dalla controllata Business-e, con la finalità di assicurarsi la parte di 

sviluppo di telecontrollo sulle centrali di energia alternativa che la partecipata andrà a 

costruire. La sottoscrizione è stata liberata con apporto di crediti, senza esborsi 

finanziari.

Il dettaglio delle attività totali, delle passività totali, dei ricavi e del risultato economico delle 

società partecipate è evidenziato nella tabella che segue (dati in Euro migliaia): 

Società Paese Attività Passività Ricavi Risultato 
dell’esercizio 

      

Be Infrastrutture Srl* Italia 305 185 839 4 

Dexit srl* Italia 3.219 2.217 7.177 209 

Itsecurity Srl * Italia 29 7 34 2 

Serendipity Eneergia SpA * Italia 1.109 187 - (19) 

* riferiti al 31 dicembre 2010,  ultimo bilancio disponibile 
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15. Attività per imposte anticipate 

Le attività per imposte anticipate di Euro 1.478 mila (Euro 1.517 mila al 30 settembre 2010) 

sono costituite da: accantonamenti a fondi tassati per 446 Euro mila (Euro 351 mila al 30 

settembre 2010), da perdite portate a nuovo di Società controllate per Euro 754 mila (Euro 900  

mila al 30 settembre 2010), e da altre differenze temporanee per Euro 278 mila (Euro 266 mila 

al 30 settembre 2010) per le quali il Gruppo prevede il recupero nei futuri esercizi. 

16.  Altre attività non correnti 

Le altre attività non correnti al 30 settembre 2011 ammontano a Euro 127 mila (Euro 151 mila 

al 30 settembre 2010).   

17.  Rimanenze di magazzino 

Le rimanenze di magazzino  al 30 settembre 2011 ammontano a Euro 5.108 mila (Euro 4.550 

mila al 30 settembre 2010); tale importo è esposto al netto del fondo obsolescenza di Euro 552 

mila (Euro 277 mila al 30 settembre 2010).   

18.  Crediti commerciali 

I crediti commerciali al 30 settembre 2011, tutti a breve termine, ammontano a Euro 42.137 

mila (Euro 41.090 mila al 30 settembre 2010). Il valore è espresso al netto di un fondo 

svalutazione crediti che al 30 settembre 2011 è pari a 2.590 Euro mila (Euro 2.055 mila al 30 

settembre 2010). Si ritiene che l'importo complessivo degli accantonamenti effettuati sia 

congruo rispetto ai  rischi di insolvenza sui crediti in essere. Nei crediti commerciali sono 

compresi anche i crediti per lavori in corso su ordinazione per Euro 7.660 mila (Euro 8.959 

mila al 30 settembre 2010). 

La movimentazione del fondo svalutazione crediti è evidenziata nella tabella seguente: 

Esercizio chiuso al 30 settembre
Migliaia di Euro 2011 2010
Fondo iniziale 2.055 1.563

Accantonamento dell'esercizio 810 606

Utilizzo (275) (114)

Fondo finale 2.590 2.055
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Al 30 settembre 2011 la composizione dei crediti commerciali suddivisa  per scadenza è la 

seguente:

Esercizio chiuso al 30 settembre 

Migliaia di Euro 2011 2010 
A scadere 33.995 34.128 

Scaduti fino a 30 gg 2.497 2.661 

Scaduti da 30 a 60 gg 634 497 

Scaduti > 60 gg 7.601 5.859 

Totale crediti lordi 44.727 43.145 
Fondo svalutazione  (2.590) (2.055) 

Totale 42.137 41.090 

19. Altre attività correnti 

Le altre attività correnti sono così costituite: 

Esercizio chiuso al 30 settembre 

Migliaia di Euro 2011 2010 Variazioni 

Crediti tributari 870 835 35 

Anticipi a fornitori e altri crediti 789 803 (14) 

Ratei e risconti attivi 351 194 157 

Totale  2.010 1.832 (178) 

20. Cassa e Disponibilità liquide 

La composizione della voce è la seguente:

Esercizio chiuso al 30 
settembre 

Migliaia di Euro 2011 2010 Variazioni 

Depositi bancari e postali in Euro 1.695 3.762 (2.067) 

Depositi bancari in Dollari 769 858 (89) 

Denaro e valori in cassa 10 34 (24) 

Totale  2.474 4.654 (2.180) 

I conti correnti in Dollari, convertiti al cambio di fine esercizio, generalmente sono a servizio 

di pagamenti in valuta effettuati nei primi giorni dell’esercizio successivo.  

Tali disponibilità hanno una natura temporanea in quanto si originano per effetto del normale 

ciclo finanziario di breve periodo, che prevede una concentrazione di incassi da clienti a fine 

mese, mentre invece i pagamenti dei fornitori hanno un andamento meno concentrato.  
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21.  Capitale sociale e riserve 

Aumento del capitale sociale 

In data 20 aprile 2011 si è perfezionata l’operazione di aumento di capitale sociale deliberata 

dal Consiglio di Amministrazione del 2 febbraio 2011, in attuazione della delega conferita, ai 

sensi dell’art. 2443 del codice civile, dall’Assemblea Straordinaria del 27 gennaio 2011.   

Nel periodo di offerta sono state sottoscritte n. 3.487.976 azioni ordinarie per un controvalore 

complessivo di Euro 6.627.154, di cui Euro 1.743.988 destinate ad incremento del capitale 

sociale ed Euro 4.883.166  destinati ad incremento della Riserva sovrapprezzo azioni, 

accreditati nelle casse sociali l’8 aprile 2011. 

L’aumento di Capitale Sociale è stato contabilizzato per Euro 6.026 mila al netto degli oneri 

per consulenze connesse all’operazione di aumento del Capitale Sociale pari ad Euro 601 mila. 

Capitale sociale 

Il capitale sociale della Capogruppo, al 30 settembre 2011, interamente versato, è 

rappresentato da n. 7.905.318 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 cadauna,  pari a 

Euro  3.952.659;  il  valore è esposto al netto del valore nominale delle azioni proprie di Euro 

42.290 (n. 84.581 al 30 settembre 2011). 

 Riserva sovrapprezzo azioni 

Al 30 settembre 2011 risulta pari a Euro 17.584 mila (Euro 13.301 al 30 settembre 2010), 

incrementata rispetto all’esercizio precedente per effetto dell’operazione di aumento di 

capitale precedentemente descritta, al netto dei costi di diretta imputazione. 

Utili  (perdite) accumulati 

Tale voce è costituita, oltre che dalle riserve sotto indicate, anche dalla Riserva di 

consolidamento, dalla riserva generata dall’adozione degli IFRS da parte delle Società 

controllate e, evidenziata a parte, dalla riserva di traduzione generata dalla conversione in euro 

dei bilanci espressi in valuta diversa dall’unità di conto utilizzata del Gruppo. 

Riserva legale 

Al 30 settembre 2011 risulta pari a Euro 450  mila.  
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Riserva volontaria 

Al 30 settembre 2011 risulta pari a Euro  4.444 mila (Euro 4.446 mila al 30 settembre 2010) la 

variazione è imputabile all’acquisto di azioni proprie nel periodo di riferimento. 

22. Benefici a dipendenti 

Questa voce è rappresentata dal trattamento di fine rapporto delle sole società italiane del 

Gruppo.  

La movimentazione è riportata qui di seguito; tra gli utilizzi, da segnalare i trasferimenti ai 

fondi pensione e al fondo di tesoreria INPS. 

Migliaia di Euro 30/09/2009 Incrementi Utilizzi 
Versam ai sensi 

l. 296/2006  30/09/2010 
      

Trattamento di fine rapporto 733 353 (193) (165) 728

Totale 733 353 (193) (165) 728

Migliaia di Euro 30/09/2010 Incrementi Utilizzi 
Versam ai sensi 

l. 296/2006  30/09/2011 
      

Trattamento di fine rapporto 728 323 (171) (193) 687

Totale 728 323 (171) (193) 687

23. Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri pari a Euro 83 mila al 30 settembre 2011 (Euro 59 mila al 30 

settembre 2010), è sostanzialmente rappresentata dal fondo indennità suppletiva di clientela 

accantonato ed oneri diversi per cause pendenti. 

Si sottolinea inoltre che, una Società controllata dal Gruppo è stata ritenuta responsabile, con 

sentenza sfavorevole di I° grado, per una controversia giuslavoristica per fatti risalenti al 2002,  

in una causa intentata da un dipendente di una società sub appaltatrice (collegata e non 

controllata dal Gruppo, mai inclusa dal perimetro di consolidamento in quanto non 

significativa). Avverso tale sentenza, la cui passività ammonta a circa Euro 150 mila, liquidati 

nel corso dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2010, è stato proposto appello. Nell’allegato 

stato patrimoniale a fronte dell’importo liquidato è stato iscritto un credito di pari ammontare, 

in quanto: 

 le Società interessate ritengono di poter far valere le proprie tesi, anche alla luce di 

precedente giurisprudenza acquisita; 
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 esistono pattuizioni tali per far ricadere l’onere, se confermato, non sul Gruppo ma 

sulla società collegata, datrice di lavoro. 

24. Passività per imposte differite 

Le passività per imposte differite sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee 

tassabili ed ammontano al 30 settembre 2011 a Euro 802 mila (Euro 696 mila al 30 settembre 

2010). Sono costituite per Euro 648  mila (Euro 570 mila al 30 settembre 2010) dalle imposte 

differite su ammortamenti degli avviamenti dedotti ai soli fini fiscali ed altre differenze 

temporanee per Euro 154 mila (Euro 126 mila al 30 settembre 2010).  

25. Passività finanziarie non correnti 

Tale voce rappresenta, per Euro 2.395 mila, la quota non corrente del debito residuo verso 

l’Istituto di leasing, per gli uffici di Milano precedentemente  commentati (Nota 11), scadente 

nel 2026. I principali dettagli dell’operazione di leasing sono: costo dell’immobile Euro 2.995 

mila; tasso variabile (Euribor a  3m + spread 160 pbt) convertibile in tasso fisso in qualsiasi 

momento scelto dal conduttore.  

Si riporta il dettaglio del debito residuo del leasing non corrente suddiviso per scadenza: 

Migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010 
 Debito residuo non corrente per leasing comprensivo della 

quota interessi: 

Da 1 a 5 anni 900 892 

Oltre 5 anni 3.165 3.368 

Totale  4.065 4.260 
Interessi (1.670) (1.822) 

Debito residuo per leasing al netto degli interessi 2.395 2.438 

Migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010 
 Debito residuo non corrente al netto della quota interessi: 

Da 1 a 5 anni 294 271 

Oltre 5 anni 2.101 2.167 

Debito residuo per leasing al netto degli interessi 2.395 2.438 

Inoltre, le passività finanziarie non correnti riflettono ca. Euro 196 mila di finanziamento per 

la sottoscrizione pro-quota di un finanziamento di scopo nelle more della procedura di offerta 

ed acquisto da parte dell’ATI, di cui Itway ha fatto parte, della partecipazione in Dexit S.r.l..  

26. Passività finanziarie correnti 

Al 30 settembre 2011 ammontano a Euro 21.810 mila (Euro 24.198 mila al 30 settembre 

2010), e sono sostanzialmente rappresentati da debiti verso banche per anticipazione di crediti 
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commerciali a breve, regolati all’Euribor a 1 - 3 mesi più uno spread medio di 200 ptb e non 

sono assistiti da altre garanzie. Inoltre, in tale voce sono iscritti, per circa  Euro 62 mila, le 

quote a breve del leasing di cui alla Nota 25. 

27. Debiti commerciali 

I debiti commerciali,  inclusivi dello stanziamento per fatture da ricevere, ammontano a Euro 

24.690 mila al 30 settembre 2011 e Euro 27.334 mila al 30 settembre 2010.  

I debiti commerciali sono a breve termine. 

28. Debiti tributari 

I debiti tributari ammontano al 30 settembre 2011 a Euro 2.067 mila (Euro 1.653  mila al 30 

settembre 2010) e la relativa composizione è la seguente: 

Esercizio chiuso al 30 settembre 
 Migliaia di Euro 2011 2010 Variazioni 

Debiti per imposte sul reddito  148 84 64 

Debiti IVA 1.621 1.191 430 

Debiti per ritenute su personale 252 334 (82) 

Altri 46 44 2

Totale  2.067 1.653 414 

Tutte le società del Gruppo in Italia e all’estero hanno chiuso gli esercizi fiscali, secondo le 

naturali scadenze previste dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi, senza oneri aggiuntivi 

rispetto al dichiarato. 

La capogruppo Itway S.p.A. e la controllata Business-e S.p.A. sono state sottoposte, con 

tempistiche diverse, a  due distinte verifiche fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate – 

Ufficio provinciale di Ravenna, per l’esercizio 2008. Le verifiche si sono concluse con 

Processi verbali di constatazione, non seguiti, alla data della presente relazione, da alcun 

avviso di accertamento. Le società del Gruppo, supportate dai propri consulenti fiscali, non 

ritengono che da tali verifiche possano emergere passività significative; conseguentemente, 

non è stato appostato alcun fondo imposte. 

La Capogruppo viceversa ha instaurato un contenzioso attivo nei confronti 

dell’Amministrazione  Finanziaria  avverso  la retroattività del D. Lgs. N. 383  del  18 ottobre  

2001, che di fatto precludeva alla società le agevolazioni fiscali per le neo quotate (cosiddetta 

D.I.T.) per il periodo 2001-2003. Ad oggi la Società ha ottenuto sentenze favorevoli nei primi 

due gradi di giudizio, per tutti e tre gli esercizi in esame.  
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29. Altre passività correnti 

Le altre passività correnti ammontano al 30 settembre 2011 a Euro 2.001 mila (Euro 2.043 

mila al 30 settembre 2010) e la relativa composizione è la seguente: 

Esercizio chiuso al 30 
settembre 

Migliaia di Euro 2011 2010 Variazioni 

Debiti verso il personale per retribuzioni  268 341 (73) 

Altri debiti verso il personale  694 577 117 

Debiti verso amministratori e collaboratori 55 83 (28) 

Debiti verso istituti previdenziali 434 411 23 

Ratei e risconti 541 622 (81) 

Acconti ricevuti  e altri  9 9 -

Totale  2.001 2.043 (42) 

Gli altri debiti verso il personale comprendono l’accantonamento per le retribuzioni differite 

(ferie e mensilità aggiuntive).  

I ratei e risconti passivi includono principalmente risconti per servizi fatturati, di competenza 

dell’esercizio successivo. 

30. Impegni e garanzie  

 Gli impegni e le garanzie in essere al 30 settembre 2011 sono le seguenti: 

• impegni verso banche per acquisti di valuta estera a termine per Euro 6.104  mila 

relativi ad operazioni di copertura del rischio di cambio correlate a specifiche 

operazioni commerciali di acquisto prodotti; 

• beni presso terzi  per Euro 1.679 mila relativi a beni di proprietà giacenti presso il 

magazzino di terzi; 

• garanzie di terzi a nostro favore per Euro 565 mila relative a fideiussioni bancarie 

rilasciate dalle banche per conto della società principalmente per partecipazioni a gare 

pubbliche. 

31. Informativa sulle parti correlate 

Nel corso dell’esercizio  il Gruppo ha intrattenuto rapporti di natura commerciale con Società 

correlate. Si tratta di rapporti posti in essere nell’ambito della normale attività di gestione, 

regolati comunque a condizioni contrattuali stabilite dalle parti in linea con le ordinarie prassi 

di mercato e di seguito riportati in sintesi: 
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Migliaia di Euro 
Crediti

commerciali
Debiti

commerciali
Costi 

operativi 
Ricavi ed 

altri ricavi
Itway S.p.A. vs. Farway  S.r.l. 34 - - -

Business-e S.p.A. vs Business-e Trentino S.r.l. 590 - - 560

Totale 624 - - 560

Le operazioni intercorse tra la Capogruppo Itway S.p.A. e le sue controllate incluse nel 

perimetro di consolidamento sono state eliminate nel bilancio consolidato e non vengono 

pertanto evidenziate nella presente Nota. 

32.     COMPENSI CORRISPOSTI AD AMMINISTRATORI E SINDACI,  AI DIRETTORI GENERALI E AI 

DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE 

La seguente tabella riepiloga le informazioni richieste dall’art. 78 del Regolamento Consob n. 

11971/99, indicando l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci 

dell’impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel 

consolidamento (importi in Euro): 

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono stati nominati 

dall’Assemblea del gennaio 2010 e resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio al 

30 settembre 2011.  

 (a) ricopre anche le cariche di Presidente e Amministratore Delegato o Amministratore unico di tutte le 

società del Gruppo; 

(b)  ricopre anche la carica di Consigliere delegato di Business-e S.p.A., Itway France S.A.S., Itway 

Iberica S.L., Itway Hellas S.A. e  di amministratore di Itway Turkiye; 

(c)  ricopre anche la carica di Sindaco di Business-e S.p.A.; 

(d)  ricopre anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Business-e S.p.A. 

Nome e Cognome Carica  
Emolumenti
corrisposti 

Bonus e 
altri 

incentivi 
Altri compensi 

Amministratori Itway S.p.A: 

Giovanni Andrea Farina (a) 

Presidente CdA              

Amministratore 

Delegato               

Direttore Generale 197.000 50.000 88.482

Cesare Valenti (b) Consigliere Delegato  147.000 - 5.000

Gabriele Brusa Consigliere  12.000 - 6.000

Giuseppe Angelo Parrello Consigliere  12.000 - 10.000

Marco Mencagli Consigliere 12.000 -

Lucio Cuppini Consigliere cessato 1.000

Bruno Giglio Consigliere cessato 1.000

Totale compensi 
amministratori 382.000 50.000 109.482
Sindaci Itway S.p.A.: 
Fabio Zambelli Presidente 24.000 -

Alessandro Antonelli (c) Sindaco effettivo 19.000 - 2.740

Daniele Chiari (d) Sindaco effettivo 19.000 - 3.948

Totale compensi sindaci 62.000 - 6.688
Totale generale 444.000 - 116.170
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33. Posizione finanziaria netta  

Secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006 di 

seguito si evidenzia la composizione della Posizione Finanziaria netta del Gruppo: 

Esercizio chiuso al 30 
settembre 

2011 2010 

Cassa e Disponibilità liquide 2.474 4.654

Passività finanziarie correnti (21.748) (24.141)

Passività finanziarie correnti (Debiti finanziari verso soc. di leasing) (62) (57)

Posizione finanziaria netta corrente (19.336) (19.544)

 Passività finanziarie non correnti  (2.591) (2.663)

Posizione finanziaria netta non corrente (2.591) (2.663)

Posizione finanziaria netta totale (21.927) (22.207)

La posizione finanziaria netta corrente, pur leggermente migliorata rispetto alla fine 

dell’esercizio precedente, non riflette il miglioramento conseguente all’immissione di nuovo 

capitale sociale, a causa degli andamenti precedentemente descritti.  

La posizione finanziaria netta non corrente riflette il debito a medio lungo termine verso la 

società di leasing per gli uffici del Gruppo a Milano ed il debito correlato all’acquisto della 

partecipazione in Dexit (Nota 25). 

34. Informativa di settore 

Il Gruppo ha due settori di riferimento: “Valued Added Distribution” (ASA VAD) e “Servizi 

e-business e Security Management”(ASA Enterprise). Tali settori sono determinati sulla base 

dei segmenti di mercato in cui operano le società del Gruppo e riflettono la struttura 

organizzativa del Gruppo e quella del Reporting interno. 

Il settore  Value Added Distribution è presidiato in Italia dalla capogruppo Itway S.p.A. e da 

Itwayvad S.r.l.,  nella penisola Iberica da Itway Iberica S.L. , in Francia da Itway France 

S.A.S., in Grecia da Itway Hellas S.A ed in Turchia da Itway Turkiye Ltd. Queste società sono  

Distributori  a Valore Aggiunto, che associano alla distribuzione di prodotti software ed 

hardware specializzati servizi di certificazione sulle tecnologie software distribuite e servizi di 

assistenza tecnica pre e post vendita. I clienti delle società sono “System Integrator” e “Value 

Added Reseller” che vendono i prodotti al mercato degli utenti finali. 

Il settore “Servizi e-business e Security Management” nel quale il Gruppo opera  attraverso la 

controllata Business-e S.p.A.  è rappresentato dai seguenti segmenti di mercato: 

• servizi professionali e produzione di soluzioni e tecnologie software per l’e-business; 

• distribuzione ed integrazione di prodotti e servizi di sicurezza logica dei sistemi informativi; 

• servizi professionali di system integrator e di centralizzazione delle applicazioni. 
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Per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2011 i principali dati economici relativi ai segmenti 

individuati erano i seguenti: 

Migliaia di Euro 

VAD Enterprise Totale 

Consolidato 

Ricavi 

Ricavi 87.062 18.104 105.166

Altri ricavi e proventi 996 436 1.432

Totale Ricavi 88.058 18.540 106.598

Costi operativi 

Costo prodotti (76.217) (10.448) (86.665)

Costi del personale  (5.784) (4.099) (9.883)

Altri costi ed oneri operativi (5.410) (3.165) (8.575)

Totale costi operativi (87.411) (17.712) (105.123)

Margine operativo lordo 647 828 1.475

Ammortamenti  (727) (246) (973)

Svalutazione avviamento - - -

Risultato operativo (80) 582 502

Oneri Proventi finanziari  (1.191) (312) (1.503)

Risultato prima delle imposte (1.271) 270 (1.001)

Per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2010  i principali dati economici relativi ai segmenti 

individuati erano i seguenti:  

Migliaia di Euro 

VAD Enterprise Totale 

Consolidato 

Ricavi 

Ricavi 90.265 18.198 108.463

Altri ricavi e proventi 879 417 1.296

Totale Ricavi 91.144 18.615 109.759

Costi operativi 

Costo prodotti (78.623) (11.026) (89.649)

Costi del personale  (6.274) (4.590) (10.864)

Altri costi ed oneri operativi (5.757) (3.194) (8.951)

Totale costi operativi (90.654) (18.810) 109.464

Margine operativo lordo 490 (195) 295

Ammortamenti  (767) (262) (1.029)

Svalutazione avviamento (370) - (370)

Risultato operativo (647) (457) (1.104)

Oneri Proventi finanziari  (755) (222) (977)

Risultato prima delle imposte (1.402) (679) (2.081)
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Per l’esercizio 2011 i principali dati patrimoniali  relativi ai segmenti individuati sono i 

seguenti:

Migliaia di Euro 

    Totale 

Enterprise VAD Consolidato 
Attività non correnti    

Immobili, impianti e macchinari 144 3.666 3.810

Avviamento 1.166 9.338 10.504

Altre attività immateriali 896 947 1.843

Attività per imposte anticipate 221 1.257 1.478

Partecipazioni 154 374 528

Altre attività non correnti 33 94 127

Totale 2.614 15.676 18.290
Attività correnti 
Rimanenze 131 4.977 5.108

Crediti commerciali  15.558 26.579 42.137

Altre attività correnti 192 1.818 2.010

Cassa e equivalenti Disponibilità liquide  327 2.147 2.474

Totale 16.208 35.521 51.729
Totale attività 18.822 51.197 70.019

Patrimonio  Netto 2.043 13. 245 15.288

Passività non correnti 
Benefici a dipendenti  174 513 687

Fondi per rischi ed oneri 13 70 83

Passività per imposte differite 326 476 802

Passività finanziarie non correnti - 2.591 2.591

Totale 513 3.650 4.163
Passività correnti 
Passività finanziarie correnti 2.730 19.080 21.810

Debiti/crediti infrasettoriali 6.736 (6.736) -

Debiti commerciali 5.492 19.198 24.690

Debiti tributari 146 1.921 2.067

Altre passività correnti 1.162 839 2.001

Totale 16.266 34.302 50.568
Totale passività 18.822 51.197 70.019
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Per l’esercizio 2010 i principali dati patrimoniali  relativi ai segmenti individuati sono i 

seguenti:

Migliaia di Euro 

    Totale 

Enterprise VAD Consolidato 
Attività non correnti    

Immobili, impianti e macchinari 171 3.810 3.981

Avviamento 1.166 9.345 10.511

Altre attività immateriali 479 1.140 1.619

Attività per imposte anticipate 433 1.084 1.517

Partecipazioni 35 374 409

Altre attività non correnti 43 108 151

Totale 2.327 15.861 18.188
Attività correnti 
Rimanenze 32 4.518 4.550

Crediti commerciali  14.769 26.321 41.090

Altre attività correnti 308 1.524 1.832

Cassa e equivalenti Disponibilità liquide  773 3.881 4.654

Totale 15.882 36.244 52.126
Totale attività 18.209 52.105 70.314

Patrimonio  Netto 2.056 8.884 10.940

Passività non correnti 
Benefici a dipendenti  217 511 728

Fondi per rischi ed oneri 12 47 59

Passività per imposte differite 290 406 696

Passività finanziarie non correnti - 2.663 2.663

Totale 519 3.627 4.146
Passività correnti 
Passività finanziarie correnti 2.755 21.443 24.198

Debiti/crediti infrasettoriali 6.536 (6.536) -

Debiti commerciali 4.902 22.432 27.334

Debiti tributari 245 1.408 1.653

Altre passività correnti 1.196 847 2.043

Totale 15.634 39.594 55.228
Totale passività 18.209 52.105 70.314
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35. Eventi successivi 

Alla data di approvazione del presente bilancio, è in corso di perfezionamento un’operazione 

di aumento di capitale della collegata Business-e Trentino, mediante apporti di beni da parte di 

entrambi i soci. Al termine dell’operazione la percentuale di partecipazione dei singoli soci 

rimarrà invariata. Il socio Business-e apporterà nella collegata le attività riferibili a Be Retail, 

realizzando il valore di circa 800 mila Euro iscritto tra le immobilizzazioni immateriali in 

corso nell’allegato stato patrimoniale consolidato. 

36. Passività potenziali 

Non esistono passività potenziali oltre a quelle stanziate nello stato patrimoniale consolidato. 

37.  Operazioni significative, non ricorrenti, atipiche e/o inusuali 

 Si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2011 non sono state poste in 

essere  operazioni significative e/o non ricorrenti e/o operazioni atipiche e/o inusuali, con  

soggetti terzi o tra società del Gruppo, così come definite dalla Comunicazione Consob del 28      

luglio 2006.  

 Come operazione non ricorrente avente solo impatti patrimoniali e finanziari si segnala il 

citato aumento di capitale sociale con sovrapprezzo incassato in data 8 aprile 2011. 

38.  Gestione del rischio finanziario: obiettivi e criteri 

Il principio contabile IFRS 7 prescrive alle Società di fornire in bilancio informazioni 

integrative che consentano agli utilizzatori di valutare: 

 la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale -

finanziaria ed al risultato economico delle società; 

 la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari cui le società sono 

esposte nel corso dell’esercizio ed alla data di riferimento del bilancio ed il modo in 

cui questi vengono gestiti. 

I principi contabili applicati nella predisposizione del bilancio consolidato relativamente agli 

strumenti finanziari sono descritti nelle sezioni Principi contabili e Principali criteri di 

valutazione, mentre la definizione dei rischi finanziari e l’analisi del grado di significatività 

dell’esposizione del Gruppo Itway alle varie categorie di rischio individuate è di seguito 

riportata.
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Le principali attività finanziarie del Gruppo sono rappresentate da crediti commerciali, cassa e 

disponibilità liquide che derivano direttamente dall’attività operativa. Le passività finanziarie 

sono sostanzialmente costituite da debiti a breve verso primari Istituti di credito e da debiti a 

medio lungo-termine verso Istituti di leasing. 

Nella seguente tabella si fornisce il raccordo tra le voci di bilancio rappresentative di strumenti 

finanziari e le attività e passività finanziarie, come previsto dal principio contabile IAS 39: 

ATTIVO  30 settembre 2011 

Euro migliaia 

Valore

contabile 

Attività 

per

derivati al 

FVTPL 

(*)

Crediti e 

finanziamenti

Derivati di 

copertura

Attività 

disponibili

alla vendita

Partecipazioni  528 - - 528

Altre attività non correnti  127 - 127  

Attività non correnti 655 - 127 - 528

Crediti commerciali  42.137 - 42.137 - -

Altre attività correnti 2.010 - 2.010 - -

Cassa e Disponibilità liquide 2.474 - 2.474 - -

Attività correnti 46.621 - 46.621 - -

ATTIVO  30 settembre 2010 

Euro migliaia 

Valore

contabile 

Attività per 

derivati al 

FVTPL (*)

Crediti e 

finanziamenti

Derivati di 

copertura

Attività 

disponibili

alla vendita 

Partecipazioni  409 - - 409

Altre attività non correnti  151 - 151 -   

Attività non correnti 560                  - 151                  -                 409 

Crediti commerciali  41.090 - 41.090 - -

Altre attività correnti 1.832 - 1.832 - -

Cassa e Disponibilità liquide 4.654  - 4.654  -  -

Attività correnti 47.576                  - 47.576                  -   -

PASSIVO 30 settembre 2011 

Euro migliaia 

Valore

contabile 

Passività per 

derivati al 

FVTPL (*) 

Altre

passività 

finanziarie

Derivati di 

copertura

Passività finanziarie non correnti 2.591 - 2.591 - 

Passività non correnti 2.591 2.591 - 

Passività finanziarie correnti 21.810 - 21.810 - 

Debiti commerciali  24.690 - 24.690 - 

Debiti tributari 2.067 - 2.067 - 

Altre passività correnti 2.001 - 2.001 - 

Passività correnti 50.568 - 50.568 - 
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PASSIVO 30 settembre 2010 

Euro migliaia 

Valore

contabile 

Passività per 

derivati al 

FVTPL (*) 

Altre

passività 

finanziarie

Derivati di 

copertura

Passività finanziarie non correnti 2.663 - 2.663 -  

Passività non correnti 2.663                   - 2.663                  -  

Passività finanziarie correnti 24.198 - 24.198 - 

Debiti commerciali  27.334 - 27.334 - 

Debiti tributari 1.653 - 1.653 - 

Altre passività correnti 2.043  - 2.043  - 

Passività correnti 55.228                   - 55.228                  -  

*Fair Value Trough Profit and Loss 

Le attività e le passività finanziarie sono iscritte ad un valore che non si discosta dal fair value. 

Rischio di tasso

Gli strumenti finanziari del Gruppo comprendono anticipazioni su crediti da parte di istituti 

bancari e depositi bancari a vista. Tali strumenti sono destinati a finanziare le attività operative 

del Gruppo.  

La totalità dei finanziamenti ottenuti dal Gruppo prevede tassi di interesse variabili 

(generalmente Euribor 1_3 mesi). Pertanto il rischio di tasso di interesse è rappresentato 

dall’esposizione dei flussi finanziari alle oscillazioni dei tassi di interesse. La politica del 

Gruppo attuale è quella di non attivare specifiche operazioni di copertura sul rischio di 

variazione del tasso di interesse. Sulla base dell’esposizione a breve media dell’esercizio, una 

fluttuazione di 1 punto percentuale nei tassi di interesse comporterebbe una variazione +/- di 

interessi nell’ordine di Euro 220 mila per esercizio. Sulle passività finanziarie non correnti, la 

fluttuazione di 1 punto percentuale nei tassi di interesse comporterebbe una variazione +/- di 

interessi nell’ordine di Euro 25 mila per esercizio. 

Rischio di cambio 

Il Gruppo utilizza come moneta di conto, per le proprie attività di acquisto e di vendita, 

principalmente l’Euro ed in via residuale il dollaro statunitense e la lira turca.  

Al fine di ridurre il rischio di cambio derivante da attività, passività e  flussi di cassa attesi in 

divisa estera vengono utilizzati dei contratti di copertura su cambi. 

Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal 

mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte. Il Gruppo non ha 

concentrazioni significative di rischio di credito, pertanto non si ritiene opportuno evidenziare 

informazioni quantitative e dettagliate, ad eccezione del dettaglio dei crediti commerciali per 

classi di scaduto che è evidenziato al termine della Nota 18. Al fine di controllare tale rischio, 
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il Gruppo ha implementato procedure ed azioni per la valutazione della clientela e le eventuali 

azioni di recupero. Relativamente alle altre attività finanziarie, che comprendono disponibilità 

liquide e mezzi equivalenti, le controparti finanziarie sono esclusivamente istituti finanziari ad 

alta solvibilità e sono adottate apposite politiche per limitare l’esposizione al rischio di credito 

nei confronti di un singolo istituto.  

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili all’azienda non 

siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie nei termini e scadenze prestabilite. 

Il rischio di liquidità del Gruppo è minimizzato da una gestione puntuale di ottimizzazione del 

finanziamento delle attività commerciali, a livello centrale da parte della Capogruppo. 

L’indebitamento bancario e la gestione della liquidità è gestito centralmente con l’obiettivo di 

ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie del Gruppo.  

Una gestione prudente del rischio di liquidità viene perseguita mantenendo sufficienti risorse 

liquide o liquidabili e un’adeguata disponibilità di linee di credito. Oltre a quanto indicato  

precedentemente nei prospetti di bilancio e nelle note relativamente alle passività finanziarie 

correnti, le quali scadono entro l’esercizio successivo alla data di bilancio, la tabella seguente 

analizza le passività finanziarie non correnti del Gruppo, raggruppate in base alla scadenza 

contrattuale rispetto alla data di bilancio: 

Euro migliaia 2011

Flussi

finanziari

contrattuali 1-2 anni 2-5 anni oltre 

Passività finanziarie non correnti 2.591 2.591 97 325 2.169 

Passività non correnti  

Euro migliaia 2010

Flussi

finanziari

contrattuali 1-2 anni 2-5 anni oltre 

Passività finanziarie non correnti 2.663 2.663 106 305 2.252 

Passività non correnti 2.663 2.663 106 305 2.252 

Il Gruppo alla data di bilancio aveva le linee di credito accordate ma non utilizzate per circa 

Euro 16 milioni, oltre a cassa e disponibilità liquide per Euro 2,5 milioni e con tali importi 

unitamente a quelli rinvenienti dall’incasso dei crediti commerciali è in grado di far fronte ai 

propri impegni a breve e medio termine. 
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Gestione del capitale 

L’obiettivo primario della gestione del capitale del Gruppo è quello di mantenere adeguati 

livelli di indicatori di capitale in modo da supportare l’attività e massimizzare il valore per gli 

azionisti. Si ritiene che la miglior valutazione degli indicatori di capitale sia desumibile dai 

prospetti finanziari che precedono. 

39.  Strumenti finanziari 

Gli strumenti finanziari del Gruppo iscritti in bilancio consolidato non si discostano dal valore 

equo. 

40.  Stagionalità dell’attività 

Pur avendo dei ritmi di vendita più intensi verso la fine dell’anno solare il settore dell’IT non è 

sostanzialmente influenzato da fenomeni di stagionalità. 

41.      Corrispettivi alla Società di revisione - Art. 149 duodecies del Regolamento emittenti 
Prospetto

Descrizione  Euro mila 
Compensi PwC per attività di revisione della Relazione Finanziaria Semestrale  

del bilancio civilistico e consolidato Itway SpA 

56,6 

Compensi PwC per verifiche periodiche 5,4 

Compensi PwC per attività di revisione delle Società controllate 88 

Compensi PWC per esame dati previsionali connessi all’aumento di capitale  92 

Altri compensi ad entità appartenenti alla rete PwC per attività minori 5

Totale 247 

Oltre ai compensi sopra indicati non sono stati conferiti altri incarichi alla Società di 

Revisione.

42.       Pubblicazione del progetto di Bilancio 

Il Progetto di Bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Itway S.p.A., 

che ne ha altresì approvato la pubblicazione, nella riunione del 2 dicembre 2011, nella 

quale è stato inoltre dato mandato al Presidente di apportare al Progetto le modifiche o 

integrazioni di perfezionamento formale che fossero ritenute necessarie od opportune per la 

miglior stesura e la completezza del testo, in tutti i suoi elementi. 
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43.       Le imprese del Gruppo Itway S.p.A. 

Ai sensi della delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e della 

comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, di seguito viene riportato 

l’elenco delle imprese e delle partecipazioni rilevanti del Gruppo. 

Nell’elenco sono indicate le imprese suddivise per tipo di controllo, modalità di 

consolidamento e per settore di attività. Per ogni impresa sono evidenziati: la denominazione, 

la sede, la relativa nazione di appartenenza e il capitale sociale nella valuta originaria. Sono 

inoltre indicate la quota di partecipazione sul capitale, la percentuale di voto nell’assemblea 

ordinaria dei soci, se diversa dalla percentuale di partecipazione sul capitale, e l’evidenza delle 

imprese partecipanti.  

IMPRESA CONTROLLANTE SEDE 
CAPITALE SOCIALE 

€

Itway S.p.A. Ravenna 3.952.659

Value Added Distribution (VAD)     

IMPRESE CONTROLLATE 
CONSOLIDATE CON IL 
METODO INTEGRALE 

SEDE 
CAPITALE 
SOCIALE 

€

%
PARTECIPAZIONE 

CAPITALE  

IMPRESE 
PARTECIPANTI  

   

Itwayvad S.r.l. Ravenna   10.000 100% Itway S.p.A.

Itway Iberica S.L. Barcellona 560.040 100% Itway S.p.A

Itway France S.A.S. Parigi 100.000 100% Itway S.p.A

Itway Hellas S.A. Atene  846.368 100% Itway S.p.A

Itway Cube S.r.l. Ravenna   10.000 100% Itway S.p.A

Diogene S.r.l. Roma 78.000 100% Itway S.p.A

Itway Turkiye Ltd. Istanbul 1.500.000 * 99,93% 
Itwayvad S.r.l.

  0,07% 
Itway S.p.A

     * il valore è espresso in Nuova Lira Turca (YTL)  

IMPRESA CONTROLLANTE SEDE 
CAPITALE 
SOCIALE 

€

Itway S.p.A. Ravenna 
3.952.659

Servizi e-business e Security 
Management 

    

IMPRESE CONTROLLATE 
CONSOLIDATE CON IL 
METODO INTEGRALE 

SEDE 
CAPITALE 
SOCIALE 

€

%
PARTECIPAZION

E CAPITALE  

IMPRESE 
PARTECIPANTI  

Business-e S.p.A. Ravenna 1.001.084  100%  Itway S.p.A 
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IMPRESA CONTROLLANTE SEDE 
CAPITALE 
SOCIALE 

€

Business-e S.p.A. Ravenna 1.001.084

Servizi e-business e Security 
Management 

    

SOCIETA’ COLLEGATE 
VALUTATE CON IL METODO 
DEL PATRIMONIO NETTO 

SEDE 
CAPITALE 
SOCIALE 

€

%
PARTECIPAZION

E CAPITALE  

IMPRESE 
PARTECIPANTI  

   

Itsecurity Srl Bari 20.000 24,9% Business-e S.p.A.

BE Infrastrutture S.r.l. Ravenna   100.000 30% Business-e S.p.A.

Business-e Trentino S.r.l. Trento 10.000 50% Business-e S.p.A.
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Relazione degli amministratori 

 sulla gestione 

 dell’esercizio chiuso al 

 30 settembre 2011 
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Organi sociali 

Consiglio di Amministrazione 
(scadenza approvazione bilancio al 30 settembre 2011) 

Nome e cognome  Carica 

Giovanni Andrea Farina  Presidente ed Amministratore Delegato 

Cesare Valenti   Consigliere delegato  

Gabriele Brusa   Consigliere non esecutivo (CI, CR, OV) 

Giuseppe Parrello  Consigliere indipendente (LID, CI, OV, CR) 

Marco Mencagli    Consigliere indipendente (CI, CR) 

Note:

(CR): Comitato per la remunerazione 

(CI): Comitato per il Controllo Interno 

(OV): Organo di Vigilanza e Controllo D.Lgs. 231/2001 

(LID): Lead Independent Director 

Collegio sindacale 
(scadenza approvazione bilancio al 30 settembre 2011) 

Nome e cognome  Carica 

Fabio Zambelli   Presidente 

Alessandro Antonelli  Sindaco effettivo 

Daniele Chiari   Sindaco effettivo

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Sonia Passatempi (Direttore 

Amministrativo del Gruppo) dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

delle società del Gruppo Itway. 

Società di revisione 

PricewaterhouseCoopers  S.p.A. 

L’incarico di revisione è stato conferito  dall’Assemblea ordinaria del 11 gennaio 2010 

per il novennio scadente con il bilancio d’esercizio al 31dicembre 2017 e, ai sensi della 

normativa vigente, non può essere  rinnovato. 
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Relazione sugli Assetti Proprietari e sul Governo Societario 

Ai sensi della normativa vigente, si rende noto che la Relazione sugli Assetti Proprietari e sul 

Governo Societario, approvata dal Consiglio di Amministrazione della capogruppo Itway 

S.p.A., è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sita in Ravenna, via Braille, 15, e 

consultabile altresì sul sito internet www.itway.com, alla sezione Investor Relation. 

Aumento del Capitale Sociale 

La Capogruppo Itway S.p.A., in data 20 aprile 2011, ha concluso l’operazione di aumento di 

capitale sociale deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 2 febbraio 2011, in accordo al 

mandato conferito dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 27 gennaio 2011.  Per 

effetto di tale operazione, sono state sottoscritte 3.487.976 nuove azioni, per un controvalore 

complessivo di Euro 6.627 mila, di cui Euro 1.744 migliaia a titolo di incremento di capitale 

sociale ed Euro 4.883 migliaia a titolo di sovrapprezzo. L’aumento di capitale è stato versato 

nelle casse sociali l’8 aprile 2011. Il capitale sociale è pertanto costituito da 7.905.318 azioni per 

un controvalore di Euro 3.952.659. 

Cambiamento della data di chiusura dell’Esercizio Sociale 

In data 26 luglio 2011,  l’Assemblea degli Azionisti della Capogruppo Itway S.p.A. ha 

deliberato la modifica  della data di chiusura dell’esercizio sociale dal 30 settembre al 31 

dicembre di ciascun anno, a partire dal 31 dicembre 2011.  Pertanto il prossimo esercizio avrà 

durata di soli 3 mesi, mentre a partire dal 1 gennaio 2012 l’esercizio coinciderà con l’anno 

solare. Analoga delibera è stata presa da tutte le controllate, ad eccezione della controllata Itway 

Hellas, che, in base alla legislazione locale, chiuderà un esercizio di 15 mesi al 31 dicembre 

2011.    
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Attività e Struttura del Gruppo 

La struttura del Gruppo Itway al 30 settembre 2011 è la seguente:  

La Società capogruppo non ha sedi secondarie ma è attiva con uffici commerciali a Milano e 

Roma ai seguenti indirizzi: 

- Milano - Via A. Papa, 30 

-     Roma - Via Valentino Mazzola, 66  - Roma 

Il Gruppo Itway opera in due tipologie di attività: da un lato, il core business di Itway, la 

distribuzione a valore aggiunto di tecnologie software “best of breed” (le migliori tra quelle 

disponibili, in ogni momento, sul mercato); dall’altro, l’offerta di servizi e consulenza mirati a 

formare e supportare le aziende nel campo dell’e-business, dell’e-security, del Central Access 

Management, dell’Internetworking e Wireless. A questi due settori di business sono preposte 

due principali Aree Strategiche di Affari (ASA): l’ASA VAD (Value Added Distribution), 

rappresentata dalla capogruppo Itway S.p.A., dalle controllate in Italia, Francia, penisola 

Iberica, Grecia e Turchia (Itwayvad S.r.l., Itway France S.A.S., Itway Iberica S.L., Itway Hellas 

S.A., Itway Turkiye Ltd.); l’ASA Enterprise, cui fa capo la controllata Business-e S.p.A. 

All’ASA VAD si affianca l’offerta di servizi di formazione, assistenza tecnica e certificazione 

sviluppata da Itway Academy, rivolta a Value Added Reseller e System Integrator.  I punti di 

forza di Itway risiedono nella capacità di offrire, in modo complementare, una ricca gamma di 

prodotti software e il supporto consulenziale necessario per garantirne l’utilizzo e l’integrazione. 
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A ciò si aggiunge un’ottima capacità di attenzione e interazione con il cliente (accounting) e la 

qualità di una formazione (training) calibrata sulle esigenze specifiche di ogni cliente. 

Andamento del Gruppo e del mercato di riferimento 

I principi contabili, i criteri di valutazione ed i principi di consolidamento a cui si è fatto 

riferimento per la redazione  dell’allegato bilancio consolidato e della Relazione sulla gestione 

al 30 settembre 2011 sono, come nell’esercizio precedente, i principi contabili internazionali, 

definiti come IFRS. In particolare, tali principi richiedono previsioni (“Forward looking 

statements”), come nel proseguo della presente relazione, in particolare nella sezione 

“Evoluzione prevedibile della gestione” e come dettagliato nelle Note al bilancio. Nel contesto 

di incertezza  economica sotto illustrata, si segnala che tali previsioni hanno per loro natura una 

componente di rischiosità ed incertezza,  per cui non si può escludere il concretizzarsi nel 

prossimo futuro  di risultati diversi da quanto stimato e che quindi potrebbero richiedere 

rettifiche, ad oggi naturalmente né stimabili, né prevedibili, al valore contabile delle relative 

voci.

L’analisi dell’andamento del Gruppo Itway nell’esercizio 2010-11  in un contesto di crisi ancora 

più marcata dei Paesi occidentali innestata dalla crisi finanziaria di fine 2008 in generale, di 

tutta l’area Euro, ed in particolare dei Paesi mediterranei, ove il Gruppo opera, riflette quattro 

principali andamenti: 

1. Contesto generale e Andamento del Mercato: Il mercato ICT dei  Paesi sud europei non 

mostra di aver superato gli effetti della crisi finanziaria globale iniziata nel secondo 

semestre del 2008, e si assiste ad una debolezza di fondo negli investimenti da parte 

degli end-users, che, per i segmenti ove opera il Gruppo Itway,  sono costituiti 

prevalentemente da società del settore delle telecomunicazioni e dalla Pubblica 

Amministrazione.  Questo ha comportato un generale calo della domanda IT nei vari 

Paesi ove il Gruppo opera,  fino a raggiungere in Paesi come  Spagna  e Italia 

contrazioni  importanti  dei rispettivi mercati,  stimate  per  il  2011 rispettivamente del  

-3,2%  e del -2,4% (fonte Assinform settembre 2011). Ciò ha innestato notevole 

concorrenza sul lato dell’offerta e tensioni sui prezzi di vendita, specie sulle tariffe dei 

servizi, turbati anche dall’andamento instabile del rapporto Euro - Dollaro statunitense.  

Ciò trova un suo presupposto nell’instabilità politica conseguente anche alla crisi dei 

debiti sovrani, con scelte mirate esclusivamente al riequilibrio finanziario dei conti 

pubblici, negando e rimandando qualsiasi indicazione in ambito di politiche industriali 

volte allo sviluppo. Alla data della presente relazione, tre governi di principali Paesi in 

cui il Gruppo opera (Italia, Spagna e Grecia) sono recentemente cambiati, e dal 

cambiamento si attende almeno un clima di maggior stabilità e fiducia che favorisca gli 

investimenti.
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2. Posizionamento sul Mercato: Nel corso dell’esercizio si è assistito ad un parziale 

mutamento delle strategie distributive  di alcuni vendor (si ricorda nella gran parte 

statunitensi ed israeliani) nell’area del sud Europa; il Gruppo Itway  si è mosso in 

velocità per riposizionarsi, anche se lo start up della distribuzione delle nuove linee non  

ha temporalmente riflesso la strategia programmata. Ciò si rileva soprattutto nei volumi 

distribuiti (circa -3%, tutti imputabili all’ASA VAD). 

3. Politica Industriale perseguita dal Gruppo: Nel contesto generale indicato ai due 

precedenti punti, la politica industriale del Gruppo è stata quella di posizionarsi e 

concentrasi su segmenti di business a più alto valore aggiunto. Rispetto all’esercizio 

precedente il recupero di marginalità si è concretizzato  sia nell’ASA VAD per 

l’affinamento del modello di business su linee a maggior valore (Ebitda dell’ASA 

+33%), sia finalmente per la partenza di importanti contratti pluriennali nell’ASA  

Enterprise, più focalizzata industrialmente e territorialmente in segmenti a più alto 

valore aggiunto (Ebitda dell’ASA Enterprise + 524%). 

4. Andamento dei Mercati Finanziari: il grosso sforzo industriale di recupero di 

marginalità è stato purtroppo parzialmente e significativamente vanificato 

dall’andamento dei mercati finanziari, ancora estremamente coinvolti nella crisi 

finanziaria; i positivi effetti del recupero della marginalità industriale  e dell’aumento di 

capitale precedentemente descritti sono stati assorbiti da un incremento del 53% degli 

oneri finanziari rispetto all’esercizio precedente (anche se dovuto, in taluni casi in 

seguito descritti, ad eventi presumibilmente non ripetibili),  con un rischio importante 

derivante dal fatto che non si riesce a scaricare i maggiori costi finanziari, né a monte, 

per la forza dei vendor distribuiti (che non accettano maggiori tempi di dilazione 

commerciale), né a valle per la debolezza dei clienti, anch’essi sottoposti a tensioni 

finanziarie derivanti dall’allungamento dei tempi di pagamento da parte degli end-users.  

In sintesi, il Gruppo Itway si è posizionato  a livello industriale in modo efficace per essere 

pronto alla ripartenza delle economie dei Paesi in cui opera, ma grande attenzione e fiducia 

viene riposta nei nuovi Governi e nelle politiche di sviluppo e di stabilizzazione dei mercati che 

saranno in grado di   portare avanti. Nell’economia globale in cui operiamo, lo sforzo del 

singolo è necessario ma non sufficiente, ma è il sistema nel suo complesso che deve essere in 

grado di reagire. 

Nell’esercizio, a fronte di ricavi che si decrementano del 3% rispetto all’esercizio precedente, si 

registra un maggior decremento di tutti i costi operativi ( costo dei prodotti – 3,3%, costo del 

personale -9%, altri costi – 4,2%), per cui l’Ebitda totale ritorna ai livelli dell’esercizio 2009 

1.475 mila Euro contro i 294 mila dell’esercizio precedente (+401%). Questo miglioramento 

sull’Ebitda si riflette anche sull’Ebit, ma come precedentemente accennato viene parzialmente 

assorbito dall’incremento degli oneri finanziari, sicché il risultato prima delle imposte è 

negativo, ancorché per un importo dimezzato rispetto all’esercizio precedente.  
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Per il prossimo esercizio (di soli 3 mesi, dal 1 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011),  le previsioni 

dell’andamento dei mercati ove il  Gruppo opera sono di ragionevole  recupero nel breve 

periodo,  e quindi anche di espansione  e recupero di marginalità. 

Di seguito è esposto il conto economico sintetico consolidato, confrontato con quello 

dell’esercizio precedente: 

In migliaia di Euro 
Esercizio chiuso al 30 settembre 

2011 2010 

Ricavi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 105.166 108.463 

Altri ricavi operativi 1.432 1.296 

Totale ricavi 106.598 109.759 
Costi operativi 

Acquisto prodotti (86.665) (89.649) 

Costi del personale (9.883) (10.864) 

Altri costi e oneri operativi    (8.575) (8.952) 

(105.123) (109.465) 
Margine Operativo lordo (Ebitda)  1.475 294 
Ammortamenti  (973) (1.029) 

Svalutazione avviamento 0 (370)

Risultato operativo (EBIT) 502 (1.105)
Oneri finanziari  netti (1.503) (977) 

Risultato prima delle imposte (1.001) (2.082)

Imposte (433) (362)

Risultato netto (1.434) (2.444)

Andamento dei settori: Value Added Distribution

Il settore  Value Added Distribution è presidiato in Italia dalla capogruppo Itway S.p.A. e da 

Itwayvad S.r.l.,  nella penisola Iberica dalla controllata Itway Iberica S.L., in Francia da 

Itway France S.A.S., in Grecia da Itway Hellas S.A. e in Turchia da Itway Turkiye Ltd.
Queste società sono  Distributori  a Valore Aggiunto, che associano alla distribuzione di 

prodotti specializzati  software ed hardware, servizi di certificazione sulle tecnologie software 

distribuite e servizi di assistenza tecnica pre e post vendita. 

I clienti delle Società sono “System Integrator” e “Value Added Reseller” che vendono i 

prodotti al mercato degli utenti finali. 

Di seguito è esposto il conto economico sintetico dell’ASA VAD, confrontato con quello 

dell’esercizio precedente: 
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( migliaia di €uro)      Esercizio chiuso  al 30 settembre

2011 2010

Ricavi  88.058 91.144 

Margine operativo lordo 647 487 

Risultato Operativo (80) (650) 

Risultato prima delle imposte (1.271) (1.404) 

Risultato netto (1.421) (1.671) 

Di seguito viene  disaggregata l’analisi per Paese. 

Il mercato italiano è quello più importante per il Gruppo, ed è quello dove più si sono sentiti gli 

effetti negativi della “situazione Paese” e della riorganizzazione delle strategie distributive di 

taluni vendor, con un risultato economico negativo per la prima volta della storia del Gruppo, 

prima delle eventuali svalutazioni del valore di carico delle partecipazioni. A livello Paese, oltre 

all’incertezza e alla mancanza di stimoli alla crescita, la situazione finanziaria ha portato ad 

un’alta incidenza di rischio sul credito concesso ai clienti, che ha avuto la conseguenza di dover 

effettuare accantonamenti più elevati rispetto alla media storica. 

Riguardo alla riorganizzazione delle strategie dei vendor, da citare l’avvio del contratto di 

distribuzione dei prodotti IBM, che a livello di volumi  e redditività è stato  più lento del 

previsto, e la coincidente mancanza dei volumi del vendor Oracle, il cui contratto è stato 

disdettato unilateralmente a fine estate 2010. Con Oracle è stato raggiunta un’intesa, i cui effetti 

sono interamente riflessi nell’allegato Bilancio Consolidato, e che devono intendersi 

parzialmente compensativi del mancato margine realizzato.    

La controllata greca nell’ultimo trimestre dell’esercizio ha parzialmente vanificato i confortanti 

risultati riportati nei primi 9 mesi, anche a causa dell’acuirsi degli effetti della crisi in quel 

Paese.  

La controllata francese è quella che maggiormente ha subito e subirà una maggior 

focalizzazione su linee di maggior redditività, ricercando ulteriori sinergie nei costi di struttura. 

La controllata ha anche subìto gli effetti delle tensioni finanziarie precedenti alla conclusione 

delle operazioni di aumento di capitale della controllante, che ha portato oneri finanziari e 

perdite su cambi,  auspicabilmente non ripetibili, nell’ordine di alcune centinaia di migliaia di 

Euro. 

La controllata iberica a livello industriale ha recuperato in termini sia di volumi che di 

marginalità la crisi nell’esercizio precedente, ma ha sofferto, nel periodo di completamento delle 

operazioni di aumento del capitale sociale della controllante, del nervosismo delle istituzioni 

finanziarie spagnole, sostenendo oneri finanziari e perdite su cambi anomali e non ripetibili, 

essendo essa ora dotata delle linee di finanziamento adeguate ai suoi incrementati volumi di 

attività, con il supporto decisivo delle banche italiane ancora presenti in Spagna.  
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La controllata turca ha consolidato la sua presenza sul mercato, tanto che da una recente 

indagine del mercato IT turco è risultata essere la prima nel segmento IT security. Inoltre, fuori 

dall’area Euro, si conferma con significative prospettive di sviluppo.  

Andamento dei settori: Servizi e-business e Security Management 

Attraverso la controllata Business-e S.p.A. il Gruppo opera nei seguenti segmenti di mercato: 

 servizi professionali e produzione di soluzioni e tecnologie software per l’e-business; 

 distribuzione ed integrazione di prodotti e servizi di sicurezza logica dei sistemi 

informativi; 

 servizi professionali di system integrator e di centralizzazione delle applicazioni. 

Di seguito è esposto il conto economico sintetico, confrontato con quello dell’esercizio 

precedente: 

( migliaia di €uro)      Esercizio chiuso  al 30 settembre

2011 2010

Ricavi  18.540 18.615 

Margine operativo lordo 828 (195) 

Risultato Operativo 582 (457) 

Risultato prima delle imposte 270 (679) 

Risultato netto (13) (774) 

Nella pesante situazione congiunturale, in cui primari end user, clienti della controllata, hanno  

rinviato importanti progetti (si pensi solo ad es. a Telecom Italia), a livello di volumi si è riusciti 

a fronteggiare la crisi, finalmente nell’ultimo trimestre dell’esercizio sono stati siglati alcuni 

contratti pluriennali importanti sia in termini di volumi che di tecnologie innovative applicate, 

che hanno permesso un forte recupero in termini di redditività e che costituiscono una  solida 

base di partenza per gli esercizi futuri. Il resto del mercato, per lo più italiano, è stato 

caratterizzato  dalla situazione di crisi, che si è riflessa anche in significative contrazioni delle 

tariffe unitarie dei servizi. 

In questo contesto si è comunque mantenuta salda la volontà di investire su nuovi prodotti (oltre 

a Be-Trusted ®),  Be-Net ® e Be-Cash ®, soluzioni per il commercio retail, web based  

(pacchettizzabile in un’unica soluzione Be-Retail ®); alla data della presente relazione, Be-

Retail ® è oggetto di un’operazione di conferimento, realizzando i valori iscritti nello stato 

patrimoniale, nella partecipata Business-e Trentino S.r.l., assieme ad altri prodotti conferiti 

dall’altro socio, al fine di concentrare in quest’ultima società la capacità di sviluppo di nuovi 

prodotti.  
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Personale

Il numero medio dei dipendenti del Gruppo registrato nel corso dell’esercizio e' stato di 208 

unità, con un’ulteriore riduzione del numero medio di 5 unità; la suddivisione per categoria e' la 

seguente, comparata con i dati dell’esercizio precedente: 

30/09/2011 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2010
Dato medio Dato medio Dato puntuale Dato puntuale

Dirigenti 10 10 10 10

Quadri 26 27 25 23

Impiegati 172 176 171 173

Totale  208 213 206 206

Posizione finanziaria netta 

Si riporta di seguito il dettaglio della Posizione finanziaria netta:  

La posizione finanziaria netta corrente, pur leggermente migliorata rispetto alla fine 

dell’esercizio precedente, non riflette il miglioramento conseguente all’immissione di nuovo 

capitale sociale, a causa degli andamenti precedentemente descritti, e come meglio dettagliato 

dal Rendiconto Finanziario Consolidato.  

La posizione finanziaria netta non corrente riflette il debito a medio lungo termine verso una  

società di leasing, per gli uffici del Gruppo a Milano. 

Prospetto di raccordo tra dati della Capogruppo e Consolidati 

Di seguito si riporta la tabella di raccordo del Patrimonio netto consolidato e del risultato 

consolidato con i relativi dati della Capogruppo: 

Esercizio chiuso al 30 
settembre  

2011 2010 

Disponibilità liquide 2.474 4.654

Passività finanziarie correnti (21.810) (24.198)

Posizione finanziaria netta corrente (19.336) (19.544)

Passività finanziarie non correnti (2.591) (2.663)

Posizione finanziaria netta totale (21.927) (22.207)



Relazione degli amministratori sulla gestione dell’esercizio al 30 settembre 2011                                        12

(migliaia di Euro) 30-set-11 30-set-10 
Descrizione Risultato 

netto
Patrimonio 

netto
Risultato 

netto
Patrimonio 

netto
Patrimonio netto e risultato della 
 Capogruppo (253) 25.637 (755) 19.868 

Ammortamento di differenze di 

consolidamento ed altre rettifiche di 

consolidamento (precedenti la data di 

transizione agli IAS)  (2.382)  (2.382) 

Risultati conseguiti dalle controllate  (1.181) (8.399) (2.119) (7.218) 

Eliminazione di svalutazioni di 

partecipazioni  1.100 800 1.100 

Impairment avviamento  (370) (370) (370) 

Differenza di conversione  (300)  (58) 

Patrimonio netto e risultato del 
 consolidato (1.434) 15.288 (2.444) 10.940 

Gestione dei rischi 

Il Gruppo è esposto ai rischi finanziari derivanti dalla situazione congiunturale a livello 

mondiale; il Gruppo utilizza, come moneta di conto e per le proprie attività di acquisto e vendita 

principalmente l’Euro, e in via residuale il Dollaro statunitense e la Lira turca. Per l’analisi e la 

gestione dei rischi finanziari si fa rinvio alle Note al Bilancio  consolidato.  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo 

Non si sono verificati fatti di rilievo successivamente alla chiusura dell’esercizio fino alla data 

odierna.

Evoluzione prevedibile della gestione 

Come anticipato nella parte introduttiva della presente Relazione, lo scenario internazionale è 

ancora pesantemente dominato  dalla crisi economica e finanziaria  in cui sono cadute dal 2008 

le economie dei Paesi occidentali.  

Si è visto che i recuperi di PIL americani e tedeschi non sono sufficienti a trainare le altre 

economie occidentali ed in modo particolare quelle del sud Europa, appesantite da una protratta 

bassa crescita  e da un alto debito pubblico, in modo particolare Italia, Grecia, Spagna e 

Portogallo. Durante l'estate 2011 i mercati hanno mostrato un calo di fiducia verso l'Italia, 

peraltro ottava potenza industriale mondiale con un aumento del costo di approvvigionamento 

del denaro,  giunto anche al 7%, necessario a finanziare il pesante debito pubblico italiano di 

oltre 1900 miliardi di Euro. A novembre, anche la Francia e la Germania hanno iniziato ad 

entrare nel ciclone della speculazione, con le agenzie di rating che continuano a minacciare 
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declassamenti e quindi costo di emissione di nuovi bond in aumento. Le istituzioni finanziare 

sono anch'esse al centro di questa tempesta. 

La situazione perdurante  non permette di liberare le corrette risorse da investire nel rapido 

rilancio dell'economia, tra cui quelle collegate agli investimenti in IT e Banda Larga, in modo 

particolare in Italia, in cui non c'è ancora un chiaro piano di riduzione importante della Spesa 

Pubblica Corrente. In questo scenario si aggiunge il fatto che le Istituzioni finanziarie hanno 

irrigidito i propri comportamenti ed hanno, in maggioranza, continuato una fase di riduzione di 

credito alle imprese.  

Il turnaround dell'economia lentamente iniziato a fine 2010,  ha subito un nuovo imprevisto 

arresto, e il periodo più profondo di crisi che l' Europa abbia mai vissuto neldopoguerra,  è 

destinato a non terminare a breve.   

La Commissione Europea ha tagliato la stima di crescita del PIL 2011 nell'Eurozona all’ 1,5%, 

per il 2012, che passa dall’ 1,8% al  +0,5%, mentre si avrebbe un più sostenuto 1,4% per il 

2013. La Commissione Europea esclude il rischio di un "double dip" (doppia recessione) mentre 

comunica che l'area Euro sta fronteggiando un rischio stagnazione (UE nov. 2011).  L' Italia è il 

Paese che registra la crescita peggiore tra i grandi; si stima il PIL 2011 +0,5%, nel 2012 + 0,1% 

(addirittura in recessione secondo l’ultima stima dell’OCSE), mentre la Germania si prevede il 

PIL 2011 +2,9%, 2012 +0,8%, Francia PIL 2011 +1,6%, 2012 +0,6%, Spagna PIL 2011 +0,7%, 

2012 +0,7%. Per i Paesi oggetto di salvataggio, la Commissione Europea prevede per il 

Portogallo il PIL 2011 -1,1%, 2012 -3,0% mentre per la Grecia il PIL 2011 -5,5%, 2012 -2,8%. 

(UE nov. 2011). Per la Turchia le previsioni sono positive, anche  se in calo a causa del 

perdurare della crisi dell' Unione Europea; infatti dopo il primo semestre 2011 con il PIL in 

crescita dell' 11,6%, il più alto nel mondo,  il governo turco prevede che il 2011 si chiuderà con 

una crescita del 7,5%, mentre le previsioni per il 2012 sono  pari al  +4% (Radiocor ott. 2011). 

Il mercato dell' IT è strettamente correlato al PIL con una leva marcata. Le stime in Italia sono 

di un calo della spesa IT  che va dal -2,5% al -5% (Fonti Assinform e Assintel, novembre 2011). 

Peraltro, nei prossimi mesi l’evoluzione dei segmenti di mercato in cui operiamo (Sicurezza, 

Virtualizzazione e Servizi) dovrebbe iniziare a registrare un leggero miglioramento, perché, 

dopo 3 anni di forte rallentamento negli investimenti IT,  le aziende devono aggiornare i propri 

sistemi informativi per meglio competere a livello globale. Questo quadro non rende agevole 

definire i riferimenti quantitativi delle azioni che si andranno ad intraprendere; di seguito 

pertanto vengono delineate le direttrici di sviluppo dell’attività delle Società del Gruppo. 

Le strategie attuate nel corso del 2011, attraverso l'aumento della quota di mercato relativa,  ci 

hanno consentito di meglio posizionarci nella ripartenza degli investimenti. Il Gruppo Itway è 

ben posizionato nei mercati a valore ed emergenti quali la Sicurezza dei sistemi informativi e la 

Virtualizzazione. 
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Gli obiettivi individuati e deliberati per l’esercizio breve (3 mesi) in chiusura al 31 dicembre 

2011 sono di lieve crescita, e di forte recupero della redditività che avverrà soprattutto con un 

recupero di gross margin, (primo margine sui prodotti), mentre sul lato dei servizi la crescita 

avverrà soprattutto con l'offerta dei nostri Professional Services,  con il consolidamento su 

grossi clienti e lo sviluppo di importanti progetti nell’ambito security e desk top management. 

Resta confermato il forte  impegno nel mercato della virtualizzazione e cloud computing, dove 

abbiamo agito con determinazione, in un segmento che è dato in crescita anche nel triennio 

futuro perchè va ad agire sulla riduzione dei costi operativi delle aziende; ne consegue che, nelle 

priorità dei vari CIO aziendali,  l'introduzione di tecnologie atte a ridurre i costi continuerà ad 

essere una priorità. 

Dopo il primo anno di collaborazione con IBM prevediamo di potere iniziare a raccogliere i 

primi frutti. IBM sta investendo assieme ad Itway e vi è desiderio di rendere la collaborazione 

proficua accelerando i tempi di start-up. 

Lo scorso anno ci siamo posizionati nel  segmento della Security detto DLP (Data Leakage 

Prevention), attraverso la nostra soluzione Be-Trusted®,  che risolve le  necessità di protezione 

degli asset aziendali legati alla proprietà intellettuale o alle informazioni estremamente riservate 

legate al proprio core business. 

Nel corso del 2011 sono stati individuate ulteriori nicchie di mercato ad alto valore aggiunto 

dove riteniamo che nel  corso dei prossimi anni si assisterà ad una crescita importante  della 

domanda; riteniamo vi siano ampi spazi per i “Managed Services”, Servizi Gestiti per la PMI in 

ambiente rete e cloud in area Security, Storage Management, Business Continuity, Green IT, 

Energy Recovery. Quindi le problematiche delle PMI legate alla Sicurezza, integrità e 

conservazione  e copia dei dati, continuità operativa, il risparmio energetico possono essere 

risolte accedendo ai servizi gestiti erogati da Itway. L'esperienza nella Provincia di Trento, con 

oltre 14.000 computer assistiti dalla soluzione N+SOC, sarà espansa per servizi erogati e 

commercializzata in ampia scala.  

Operazioni significative, non ricorrenti, atipiche e/o inusuali 

Ad eccezione del quanto indicato precedentemente circa l’operazione di aumento di capitale 

sociale, non si segnalano operazioni nel corso dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2011 che 

possano essere definite  significative, non ricorrenti, atipiche e/o inusuali, con soggetti terzi o tra 

società del Gruppo, così come definite dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006. 
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Rapporti con le parti correlate

Nel corso dell’esercizio i  rapporti tra Itway e le parti correlate sono consistiti essenzialmente in 

rapporti di natura commerciale ordinaria, regolati a condizioni di mercato. Maggiori dettagli 

quantitativi e qualitativi in merito a tali operazioni, il cui valore complessivo non è comunque 

rilevante in relazione al volume complessivo delle attività del Gruppo, sono forniti nella sezione 

“Rapporti con Parti correlate” nelle Note al Bilancio Consolidato, cui si rimanda. 

Si evidenzia peraltro che, in data 29 giugno 2011, la controllata Business-e ha sottoscritto una 

quota pari al 10,5% di Serendipity Energia S.p.A., parte correlata, con la finalità di assicurarsi la 

parte di sviluppo di telecontrollo sulle centrali di energia alternativa che la partecipata andrà a 

costruire. La sottoscrizione è stata liberata con apporto di crediti, senza esborsi finanziari. 

Itway svolge attività di direzione e coordinamento delle società controllate residenti in Italia. 

Tale attività consiste nell’indicazione degli indirizzi strategici generali ed operativi di Gruppo e 

nella definizione ed adeguamento del Modello Organizzativo e nell’elaborazione delle politiche 

generali di gestione delle risorse umane e finanziarie. 

Itway S.p.A. non è assoggettata a direzione e controllo da parte di alcuna società. 

La capogruppo Itway e le società controllate italiane hanno esercitato l’opzione per il regime 

fiscale del “Consolidato fiscale nazionale”, tale opzione è valida fino all’esercizio che si 

chiuderà il 30 settembre 2013 e potrà essere rinnovata per gli esercizi successivi.

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso dell’esercizio la controllata Business-e ha sviluppato nuovi prodotti ed applicazioni in 

linea con le direttrici di sviluppo e posizionamento strategico sul mercato, come 

precedentemente indicato. 

Azioni proprie 

La Capogruppo al 30 settembre 2011 possiede n. 84.581 azioni proprie (pari allo 1,07% del 

capitale sociale) per un valore nominale pari a 42.290 Euro ed un costo pari a circa  391 mila 

Euro; nel corso dell’esercizio, sono state acquistate n. 1.350  azioni proprie (pari allo 0,02 % del 

capitale sociale) per un valore nominale pari a Euro 675, come autorizzato dall’assemblea degli 

azionisti di Itway S.p.A. dell’11 gennaio 2010.  

Successivamente alla data di approvazione dell’operazione di aumento di capitale sociale (2 

febbraio 2011) non sono state effettuate compravendite di azioni proprie. 
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Partecipazioni detenute dagli amministratori ex art. 79 e 126 reg. CONSOB 24/02/98 

La seguente Tabella riepiloga le informazioni richieste dal Regolamento CONSOB 

relativamente alle partecipazioni nella società detenute da amministratori, sindaci, direttori 

generali e loro coniugi e figli minori, sia direttamente che tramite società controllate, fiduciarie 

od interposta persona. Si precisa che i dati sono aggiornati con comunicazioni intercorse tra i 

soci e la società. 

(*) coniuge Farina G. Andrea 

Si precisa che gli azionisti che superano il 10% del Capitale Sociale sono G. Andrea Farina e 

Cesare Valenti 

Ravenna,  2 dicembre 2011 

PER Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Numero azioni 

Cognome e nome
società 

partecipata
 possedute al 
30/09/2010 

 sottoscritte in 
sede aumento di 

capitale 
acquis

tate   vendute  
 possedute al 
30/09/2011 

Farina G.Andrea IT WAY S.p.A. 857.929               1.715.858 0 2.573.787

Gavioli Anna Rita (*) IT WAY S.p.A. 60.741                 118.671 0 179.412

Valenti Cesare IT WAY S.p.A. 363.428               726.856 0 1.090.284

Brusa Gabriele IT WAY S.p.A. 110.000               110.000 0

Totale 1.392.098 2.561.385 0 110.000 3.843.483



Attestazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 81-ter 
del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni 

1. I sottoscritti G.Andrea Farina – Amministratore Delegato e Sonia Passatempi Dirigente Preposto alle 

redazione dei documenti contabili societari della Itway S.pA. attestano, tenuto anche conto di quanto 

previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa  

e

• l’effettiva applicazione 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2011 

nel corso dell’esercizio dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011. 

2. Al riguardo non sono emersi aspetti di rilievo. 

3. Si attesta, inoltre, che  

3.1 il bilancio consolidato: 

a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità Europea ai 

sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; 

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento; 

3.2 la relazione sulla gestione  comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, 

nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nell’area di consolidamento, 

unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti. 

Ravenna, 2 dicembre 2011 

G.Andrea Farina      Sonia Passatempi 

Presidente & Amministratore Delegato     Dirigente preposto alla redazione dei documenti  

contabili societari 
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Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 73 del Regolamento adottato dalla Consob 

con delibera n. 11971/99 (e successive modificazioni) 

Egregi Signori Azionisti, 

Vi ricordiamo che l’Assemblea, con delibera in data 27 gennaio 2011, aveva autorizzato 

l’acquisto e la vendita di azioni proprie per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di 

detta deliberazione assembleare e pertanto siete stati convocati in assemblea ordinaria per 

deliberare in merito al rinnovo, previa revoca per la parte non utilizzata, dell’autorizzazione al 

Consiglio di Amministrazione sia ad acquistare sia, conseguentemente, ad alienare azioni 

proprie, ove consentito dalla normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni di legge 

applicabile e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A., per le finalità e nei termini di 

seguito illustrati. 

Riteniamo utile che la predetta autorizzazione venga rinnovata per perseguire, nell’interesse 

della società, le finalità consentite dalla normativa applicabile in vigore, fra le quali: 

-  incentivare e fidelizzare collaboratori, dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, 

alla stregua della legislazione di volta in volta vigente vengano agli stessi equiparate) 

e gli amministratori della società e/o di società controllate; 

-  adempiere alle obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili 

con strumenti azionari; 

- eseguire operazioni straordinarie o strategiche per la Società che prevedano lo 

scambio o il pagamento del corrispettivo in azioni; o 

-  il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita, nei limiti consentiti 

dalle prassi di mercato ammesse, ivi comprese operazioni di sostegno della liquidità 

del mercato. 

Il Consiglio rammenta altresì che, alla data della presente relazione, la società possiede, 

direttamente o indirettamente, n. 84.581 azioni proprie pari all’1,07 % del capitale sociale. 

Le operazioni di acquisto e vendita delle azioni verranno effettuate in osservanza delle 

disposizioni vigenti di volta in volta applicabili e, in particolare, degli articoli 2357 e seguenti 

del codice civile, dell’art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 144-bis 

Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99 (e successive modificazioni), in 

misura tale che, in qualsiasi momento, tali azioni non superino complessivamente il 10% del 

capitale sociale, nonché delle disposizioni comunitarie in materia. 

Allegato D
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L’autorizzazione all’acquisto dell’Assemblea viene richiesta ed avrà pertanto efficacia fino 

alla data di assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012 e pertanto per un periodo 

inferiore al periodo massimo stabilito dalla normativa che attualmente è di 18 mesi a far data 

dalla delibera dell’Assemblea dei soci. Il controvalore massimo delle azioni non potrà essere 

superiore alle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. 

L’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato come segue: 

i)  gli acquisti destinati all’attuazione di piani di stock option e all’emissione di strumenti 

di debito convertibili dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative 

che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto 

con determinate proposte di negoziazione in vendita e dovranno essere effettuati ad un 

prezzo non superiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa 

precedente ogni singola operazione e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di 

riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola 

operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l’intervallo di 

valori entro il quale l’acquisto è di interesse per la Società; 

ii)  gli eventuali altri acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità 

operative che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in 

acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita e dovranno essere 

effettuati ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo 

ufficiale di borsa registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola 

operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l’intervallo di 

valori entro il quale l’acquisto è di interesse per la Società. 

L’autorizzazione a disporre delle azioni acquistate a norma dell’art. 2357 cod. civ., 

rimettendole in circolazione, viene richiesta nei limiti di quanto consentito dalla normativa 

vigente e dai Regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A. e dalle nuove disposizioni 

comunitarie in materia, senza alcun vincolo temporale: 

i)  ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a 

criteri di opportunità fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti 

economici sulla società ove il titolo stesso venga destinato, a servire l’emissione degli 

strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari di cui sopra o i 

piani di stock option, a dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della 

legislazione di tempo in tempo vigente vengano agli stessi equiparate) a collaboratori e 

agli amministratori della società e/o di società controllate; e 

ii)  ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale 

di borsa registrato nella seduta di borsa precedente l’operazione di vendita così come 

stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell’operazione e 

alla best practice in materia. 

Vi invitiamo pertanto, qualora concordiate con la proposta illustrataVi, ad assumere la 

seguente deliberazione: 
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"L'Assemblea ordinaria degli azionisti, vista la relazione del Consiglio di Amministrazione 

redatta ai sensi dell’art. 73 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 (e 

successive modificazioni), dopo attenta ed approfondita discussione, 

delibera 

 

- di revocare l’autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie concessa 

dall’Assemblea in data 27 gennaio 2011 per la parte non ancora utilizzata ; 

- di autorizzare, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in 

volta applicabili e dei regolamenti di Borsa Italiana S.p.A., nonché delle disposizioni 

comunitarie in materia, il Consiglio di Amministrazione: 

a)  ad acquistare, fino ad un massimo di n. 790.531 azioni proprie ordinarie, del valore 

nominale di Euro 0,50 cadauna, per un controvalore massimo non superiore alle 

riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato e fino alla 

data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, in misura tale che, in 

qualsiasi momento, tali azioni non superino complessivamente il 10% del capitale 

sociale. L’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

i) gli acquisti destinati all’attuazione di piani di stock option e all’emissione di 

strumenti di debito convertibili dovranno essere realizzati sul mercato 

secondo modalità operative che non consentano l’abbinamento diretto delle 

proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di 

negoziazione in vendita e dovranno essere effettuati ad un prezzo non 

superiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa 

precedente ogni singola operazione e non inferiore del 20% rispetto al prezzo 

di borsa registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola 

operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare 

l’intervallo di valori entro il quale l’acquisto è di interesse per la Società; 

ii) gli eventuali altri acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo 

modalità operative che non consentano l’abbinamento diretto delle proposte 

di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in 

vendita e dovranno essere effettuati ad un prezzo non superiore del 20% e 

non inferiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa registrato dal titolo 

nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Detti parametri 

vengono ritenuti adeguati per individuare l’intervallo di valori entro il quale 

l’acquisto è di interesse per la Società; 

b) ad alienare, senza alcun vincolo temporale, nel rispetto delle disposizioni di legge e 

regolamentari di volta in volta applicabili e dei regolamenti emanati da Borsa 

Italiana S.p.A. ed in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia, stabilendo 

i tempi e le modalità esecutive della relativa operazione, le azioni proprie 

previamente acquistate: 

i) ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in 

relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà 

ottimizzare gli effetti economici sulla società ove il titolo stesso venga 

destinato a servire (i) l’emissione degli strumenti di debito convertibili o 

scambiabili con strumenti azionari di cui sopra; o (ii) piani di stock option 
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nei confronti di dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua 

della legislazione di tempo in tempo vigente vengano agli stessi equiparate), 

di collaboratori e degli amministratori della società e/o di società 

controllate; o 

ii) ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al 

prezzo ufficiale di borsa registrato nella seduta di borsa precedente 

l’operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione 

avuto riguardo alla natura dell’operazione e alla best practice in materia; 

- di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni necessario potere per dare esecuzione 

alle operazioni di compravendita di azioni proprie deliberate, con facoltà di subdelegare i 

relativi poteri." 

 

Ravenna, 2 dicembre 2011 

 

Itway S.p.A. 

___________________________  

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

Il Presidente  

G. Andrea Farina 

 

 

 


