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1. PREMESSA - CONTESTO OPERATIVO  
 

Signor Azionista, 
 
 

La semestrale 2016 della società è stata redatta nel rispetto della normativa vigente e in base 
alle disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di bilancio d’esercizio, il risultato ottenuto è un 
utile di periodo di 371 €/000. 
 

In termini di rappresentatività del dato, si precisa che i valori contabili espressi nella 
presente relazione sono stati redatti sulla base dei principi contabili previsti per la redazione del 
progetto di bilancio di esercizio mentre, per quanto attiene il commento dei dati a confronto, si è 
utilizzato il bilancio di esercizio 2015 per il confronto dei valori patrimoniali e la semestrale 
dell’esercizio 2015 per il confronto con i dati economici. 
 

La società In.te.gra così come la controllante ACAM SpA e le consociate ACAM Acque, 
ACAM Ambiente e Centrogas Energia, ha proseguito il percorso di risanamento previsto in 
applicazione dall’art. 182 bis, comma 6, R.D. 16.3.1942 n. 267 (“LF”) (di seguito “Ricorso”), 
disposto con provvedimento del Tribunale 19.7.2013 -successivamente passato in giudicato in data 
18.09.2013- insieme all’accordo stipulato con il ceto bancario, allo scopo di ridurre la pressione dei 
creditori sul debito pregresso. 

 
  

In tale percorso di risanamento le Società in Ristrutturazione stanno dando corso al piano attestato 
che contiene: 
 
• le proposte di ristrutturazione delle esposizioni debitorie delle singole Società in 

Ristrutturazione rivolte ai creditori rappresentanti oltre il 60% del debito delle Società 
medesime; 

• le manovre finanziarie ed industriali che le Società in Ristrutturazione porranno in essere per 
assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei al Piano e permettere il risanamento 
dell’indebitamento complessivo e quindi il riequilibrio della situazione finanziaria delle Società 
stesse. 

 
Di seguito sono descritti i principali accadimenti del primo semestre del 2016:  
 

Nei primi sei mesi dell’anno la Società ha continuato ad operare nel proprio segmento di 
mercato  garantendo un adeguato livello di servizio nelle prestazioni erogate ai clienti. 

 
Le principali aree in cui opera l’azienda sono quelle inerenti la gestione di servizi 

informatici, la gestione di flussi commerciali (fatturazione consumi) e la gestione dei rapporti con la 
clientela (sportello e call center).  
 
 

NOVITÀ INTRODOTTE DAL  Dlgs. 136/2015 ATTUAZIONE  D IRETTIVA 34 /2013 

La direttiva europea 34/2013, recepita con il Dlgs 136/2015, abroga le direttive quarta e settima in 
materia di bilanci di esercizio e consolidati.  
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Si applica al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato  a partire dai bilanci riferiti al periodo 
che inizia il 1 gennaio 2016 ; questo comporta che si debbano riesprimere i dati comparativi 
secondo i nuovi principi e le nuove regole.  

Tale adeguamento normativo nella  semestrale 2016  non è stato adottato  in quanto non sono  stati 
emanati  nuovi principi contabili nella versione definitiva  applicando in  analogia la 
raccomandazione all’adozione dei vecchi principi  espresso dalla Borsa Italiana  che ha indicato tale 
approccio  per le società quotate all’AIM.  

Di seguito si riepilogano le principali modifiche ed effetti: 

• Si introduce l’obbligo del rendiconto finanziario (OIC 10) per categorie dimensionali; 

• Si introduce la prevalenza della sostanza  sulla forma; 

• Il criterio di rilevanza prevale sia per i prospetti che per le informazioni in nota integrativa; 

•  si modifica la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico (eliminazione dei 
conti d’ordine, della parte straordinaria, inserimento delle cosiddette  «imprese sorelle»,  
ecc.); 

• si introducono norme specifiche per gli strumenti finanziari (art. 2427 bis cc); 

• si modificano le norme sui criteri di valutazione (art 2427 cc). 

In particolare per quanto riguarda alcuni degli aspetti valutativi  applicabili alle società del Gruppo 
ACAM  si riepilogano sinteticamente  alcuni aspetti che saranno oggetto di futura disamina: 

- Accounting: Iscrizione al fair value dei derivati di copertura con iscrizione di una posta nel 
patrimonio netto;  

- Ammortamento Avviamento: Ammortizzato secondo la sua vita utile; se la stima della vita 
utile non è possibile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni; 

- Valutazione al Costo Ammortizzato: Introduzione del metodo del costo ammortizzato per la 
valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. 

 
 
2. ANDAMENTO ECONOMICO 
 

La semestrale 2016, evidenzia il buon andamento economico della Società che raggiunge un 
utile di periodo di 371 €/000.  

Il confronto con la semestrale 2015, non evidenzia sostanziali scostamenti, la Società può 
infatti contare su un portafoglio contratti la cui durata pluriennale garantisce all’azienda un reddito 
stabile ed una buona marginalità contributiva. Il contratto di servizio informatico stipulato con la 
Capogruppo per la gestione dell’intera infrastruttura informatica ed il contratto di servizio stipulato 
con ACAM Acque per la gestione dei servizi commerciali ed i rapporti con l’utenza, rappresentano 
da soli quasi il 90% del fatturato complessivo. 
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La spesa operativa sostenuta nei primi sei mesi dell’anno è sostanzialmente invariata rispetto 
a quella sostenuta nel primo semestre 2015 mentre il costo del personale è aumentato nello stesso 
periodo, di 30 €/000, in seguito ai maggiori costi sostenuti per l’accantonamento della quota Premio 
di Produttività  2016 e per la conclusione, a febbraio 2015, dei contratti difensivi di solidarietà. 

L’EBITDA al 30.06.2016 è pari a 538 €/000,  di poco superiore a quello rilevato nella semestrale 
2015. 

Gli ammortamenti sono aumentati rispetto al primo semestre 2015, di 14 €/000 in funzione 
degli investimenti effettuati. 

L’EBIT rilevato al 30.06.2016 è pari a 498 €/000. La gestione finanziaria che ammonta a 9 
€/000 è principalmente riferita agli interessi passivi pagati sulla rateazione delle cartelle esattoriali 
ad Equitalia mentre quella straordinaria, positiva per 25 €/000, è  totalmente riferita alla 
contabilizzazione di sopravvenienze. 

Di seguito si espone lo schema di Conto Economico riclassificato. 

A-B

VARIAZIONE

Euro/000 % Euro/000 % Euro/000

2.317 100,0% 2.283 100,0% 34

(855) (36,9%) (856) (37,5%) 1

1.462 63,1% 1.427 62,5% 35

(924) (39,9%) (894) (39,2%) (30)

538 23,2% 533 23,3% 5

(40) (1,7%) (26) (1,1%) (14)

498 21,5% 507 22,2% (9)

(9) (0,4%) (20) (0,9%) 11

489 21,1% 487 21,3% 2

25 1,1% 4 0,2% 21

514 22,2% 491 21,5% 23

(144) (6,2%) (198) (8,7%) 54

371 16,0% 293 12,8% 78

Risultato ante Imposte

Imposte di Esercizio

Utile (Perdita) di Esercizio

Gestione Finanziaria

Valore della produzione

Totale Costi/Spese Operative

Valore Aggiunto

Totale Costo del Lavoro

MARGINE OPERATIVO LORDO  ( = EBITDA )

Ammortamenti/Acc.ti e svalutazioni

RISULTATO  OPERATIVO  ( = EBIT )

Risultato Gestionale

Proventi (Oneri) Straordinari

Gruppo ACAM
data: 30/06/2016
Valori in euro/000

INTEGRA
Semestrale 2016

CONTO ECONOMICO

A B 

30_06_2016 30_06_2015
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3. ANDAMENTO PATRIMONIALE 
 

Stato Patrimoniale 

Nello schema di seguito esposto è rappresentato lo stato patrimoniale riclassificato del primo 
semestre 2016, confrontato con i valori di bilancio 2015. 

 

A B 

30_06_2016 31_12_2015

Euro/000 Euro/000 Euro/000

3.470 3.016 454

231 239 (8)

(967) (995) 28

2.734 2.260 474

(1.964) (2.067) 103

4.698 4.327 371

2.734 2.260 474TOTALI FONTI

Capitale Circolante Netto (CCN)

Capitale Fisso Operativo

Passività non onerose

CAPITALE INVESTITO NETTO

Posizione Finanziaria Netta

Patrimonio Netto

Gruppo ACAM
data: 30/06/2016
Valori in euro

INTEGRA
Semestrale  2016

STATO PATRIMONIALE

A-B

Variazione

 

 

Il CCN della Società è aumentato nel corso dei primi sei mesi dell’anno di 454 €/000; la 
variazione rilevata è principalmente riconducibile alla crescita del credito commerciale vantato nei 
confronti della controllante ACAM SpA. 

Il capitale fisso operativo è diminuito di 8 €/000 per effetto della contabilizzazione degli 
ammortamenti ed in seguito agli investimenti effettuati nel corso dei primi sei mesi dell’anno, che 
ammontano a 31 €/000  e che sono riferiti principalmente all’acquisto di licenze software e personal 
computer. 

Le passività non onerose sono diminuite di 28 €/000 per il rilascio del fondo rischi effettuato 
a copertura di spese legali sostenute nella definizione di controversie e vertenze di lavoro. 

Il Patrimonio Netto della Società ammonta a 4.698 €/000 ed è costituito da 1.500 €/000 di 
Capitale Sociale e 3.198 €/000 di riserve. 

PFN 

La PFN della Società al 30.06.2016 è pari a 1.964 €/000 e comprende 1.945 €/000 di credito cash-
pooling vantato nei confronti della controllante ACAM SpA (non esigibile fino al 31/12/2018) e da 
disponibilità per 19 €/000. 


