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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
SULLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E 
SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

RELATIVA AL BILANCIO CHIUSO  
AL 31 DICEMBRE 2020 

 

 

Signor Azionista, 

la presente Relazione, redatta in conformità a quanto stabilito dall’art. 2428 del codice civile, correda il bilancio 

della Vostra Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

Il bilancio, che si sottopone all’approvazione, presenta un utile di euro 11.730.374 dopo aver effettuato 

ammortamenti ed accantonamenti complessivamente per euro 5.228.647 ed aver rilevato imposte correnti, 

esercizi precedenti e anticipate per euro 6.285.267. 

Nel rinviarVi alla Nota Integrativa per quanto concerne i chiarimenti sui dati numerici risultanti dallo Stato 

Patrimoniale e dal Conto Economico, Vi relazioniamo sulla gestione della Società. 

 

Quadro di riferimento 
Altran Italia S.p.A. fa parte del Gruppo Altran, nato a Parigi nel 1982 ed ha come socio unico Altran Technologies 

S.A.S. che esercita attività di direzione e coordinamento.  

Il 23 settembre 2019, era stata lanciata l’OPA amichevole del gruppo francese Capgemini su Altran, che il 01 

aprile 2020 ha raggiunto il 100% delle azioni di Altran Technologies.  

Il 2020 è stato un anno fondamentale per avviare i primi processi di integrazione tra le due società internazionali; 

processi di integrazione che continueranno durante tutto il 2021 con l’obiettivo di creare un leader globale nella 

trasformazione digitale al servizio del mercato internazionale, europeo e italiano. 
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Il Gruppo Altran part of Capgemini è leader globale indiscusso in ingegneria e servizi di ricerca e sviluppo 

(Engineering R&D services). L’azienda offre ai clienti una proposta di servizi di valore senza pari per rispondere 

alle loro esigenze di trasformazione e innovazione. La Società lavora al fianco dei propri clienti, dall’ideazione 

all’industrializzazione, sviluppando prodotti e servizi del futuro. Da oltre 35 anni Altran lavora con gli attori più 

importanti in molteplici settori: Automotive, Aeronautica, Aerospaziale e Navale, Ferroviario, Infrastrutture e dei 

Trasporti, Industria e dei Prodotti di Consumo, Farmaceutico e Medicale, delle Comunicazioni, Elettronico, 

Software & IT, Finanziario e nel Pubblico.  

Al proprio interno Altran è organizzata in tre Global Services Lines (GSL) per gestire e coordinare la 

collaborazione tra tutte le entità organizzative rilevanti a livello mondiale, in modo da realizzare proposte 

personalizzate per risolvere le sfide più complesse dei propri clienti. 

In ogni determinata area di competenza, le GSL fanno leva su risorse globali: contenuti, esperienze, laboratori, 

strumenti e strutture. In stretta collaborazione con i programmi di Ricerca & Innovazione e con le diverse entità 

organizzative di ingegneria, le GSL definiscono i piani di azione per integrare le risorse innovative nella proposta 

di servizi e per dispiegare soluzioni su grande scala. 

Le Global Service Line agiscono come punto unico di ingresso alle migliori competenze Altran tra le diverse 

nazioni e settori merceologici: “Research & Innovation”; “Next Core & World Class Centers”; “Mainstream 

engineering teams”; “Global Engineering Centers”. 

Altran Italia S.p.A. è nata nel 1996, e nel corso degli anni si è specializzata nel fornire supporto nelle attività di 

ricerca e sviluppo nella progettazione tecnologica attraverso modelli di fornitura continua end-to-end, che 

consentono di offrire risparmi sui costi operativi, mantenendo allo stesso tempo elevati livelli di qualità.  

Emergenza Covid-19 

In seguito al manifestarsi dell’emergenza sanitaria mondiale, Altran Italia ha attivato un comitato per 

l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione sia livello locale, in conformità al 

Protocollo di accordo Governo-Sindacati del 3 aprile 2020, sia a livello internazionale da parte della società 

controllante (progetto “C19 Continuity”).  
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Altran Italia, ha avviato una valutazione del rischio biologico legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 

(cosiddetto “Coronavirus”). Sulla base di questa valutazione, è stato redatto un protocollo di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro a tutela 

dei dipendenti di Altran Italia. Tale documento ha lo scopo di prevenire e contenere il contagio, attraverso 

strategie di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione, sulla base del quale ogni dipendente 

apprenda e promuova il concetto “ognuno protegge tutti”. 

I dirigenti di Altran Italia, vengono costantemente aggiornati dal Comitato Locale sull’andamento del virus a livello 

nazionale, sulle misure previste dai numerosi Decreti Ministeriali emanati dall’attuale governo, sullo stato di salute 

dei dipendenti e sulla disponibilità dei DPI presenti localmente.  

La Società ha un’organizzazione basata su Divisioni di mercato a cui sono rivolti i servizi offerti: 

 

 ➢ AIT – Automotive, Infrastructures & Transportation 

 
➢ ASD-R – Aerospace, Defense & Railway 

 
➢ EILiS – Energy, Industries & Life Sciences 

 
➢ FIS – Financial Services 

 
➢ TEM – Telecoms & Media 

 

Le funzioni di staff tipiche sono affiancate da una direzione GPO (Global Program Office) che opera in 

collaborazione con le divisioni operative aziendali aumentando l'efficienza sui progetti complessi. Il GPO è 

organizzato in: Delivery Office, Bid Office, Quality & Risk Office, Industrialized Global ShoreTM, Knowledge 

Management Office, Research & Innovation Office.  

Altran Italia svolge la propria attività, oltre che nella sede legale di Roma, Via Tiburtina n. 1232, in altre 17 sedi, 

come di seguito dettagliato: 

- sedi centrali: Milano, Corso Sempione n. 66/68 – Torino, Strada del Drosso n. 33/19; 
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- sedi periferiche: Bari, Via Principe Amedeo, 160 - Bologna, Via Alessandrini, 26 – Firenze, Via Guglielmo 

Marconi, 30 – Genova, Via XX settembre 30, - Ivrea (TO), Via Guglielmo Jervis, 9 - Modena, Viale 

Marcello Finzi, 587 – Napoli, Via Giovanni Porzio, 4 – Orbassano (TO), Strada Torino, 43 - Padova, Via 

Savonarola, 217 – Pisa, Via Benedetto Croce, 37 – Pomigliano D’Arco (NA), Via Giuseppe Luraghi snc 

– Torino, Strada Del Drosso, 37/12 AB – Trieste, Via Flavia, 23/1 – Palermo, Via Principe di Belmonte, 

103/C. 

 

Congiuntura economica 
Le prospettive economiche internazionali, sebbene ancora caratterizzate da elevata incertezza, sono in graduale 

miglioramento, beneficiando anche dell’avvio delle campagne vaccinali in molti paesi. 

Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al rialzo le previsioni del PIL mondiale per il 2021: dopo un calo del 

3,5% l’economia è attesa crescere del 5,5%.  

Nel complesso, nel 2020, l’attività economica dell’area euro si è ridotta del 6,8% e le recenti previsioni indicano 

che quest’anno il recupero sarà solo parziale (+4,2%). Le misure di contenimento sanitario imposte negli ultimi 

mesi dell’anno in quasi tutti i paesi dell’area hanno colpito soprattutto il settore dei servizi. Il tasso di 

disoccupazione si è stabilizzato all’8,3%. 

A gennaio, l’indice di fiducia economica della Commissione europea ha mostrato una leggera flessione 

caratterizzata da andamenti settoriali divergenti. La fiducia è migliorata di circa un punto nell’industria e, solo 

marginalmente, nelle costruzioni, mentre è decisamente peggiorata nel commercio al dettaglio e, in misura più 

contenuta, nei servizi.  

Il mercato del lavoro ha registrato diffusi segnali negativi con un calo congiunturale dell’occupazione (-0,4%, -

101mila unità), un aumento del tasso di disoccupazione (+1,5 punti percentuali, +34mila unità) e di quello 

d’inattività (+0,3 punti percentuali, +42mila unità), interrompendo la fase di recupero dei mesi precedenti.  

Considerando la media del quarto trimestre rispetto allo stesso periodo del 2019, è possibile cogliere una prima 

indicazione complessiva dell’impatto della crisi sul lavoro. 
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Le prospettive per i prossimi mesi sono caratterizzate da un elevato livello di incertezza. A gennaio, l’indice di 

fiducia dei consumatori ha mostrato una sostanziale stabilità mentre le attese sulla disoccupazione hanno 

registrato un deciso peggioramento. Anche i giudizi sul clima personale e su quello futuro hanno segnalato un 

arretramento.  

 

Sviluppo della domanda nei mercati in cui opera la 
Società ed evoluzione prevedibile della gestione 

Il grafico seguente evidenzia la suddivisione percentuale del fatturato 2020 per area di mercato: 
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Lo sviluppo dell’offerta dei servizi di Altran è basata su competenze tecniche di alto livello che consentono di 

occuparsi di analisi, progettazione, produzione e manutenzione di sistemi diversi in un’ampia varietà di settori, 

aiutando così i clienti a sviluppare il proprio core business. 

Nel 2021 il focus della strategia sarà orientato al recupero e alla compensazione degli effetti che la pandemia ha 

avuto nei confronti dei settori in cui opera l’azienda parallelamente alle sinergie che verranno improntate per 

accelerare gli effetti positivi della acquisizione da parte di Capgemini. La società dovrà rispondere velocemente 

alla sfida di diversificare le proprie competenze per andare in contro alle esigenze che il nuovo scenario e i nostri 

clienti richiedono nell’ambito di un accrescimento delle competenze multisettoriali e tecnologiche. In tal senso, si 

prevede di sviluppare un’offerta sempre più in linea con tutto il processo di sviluppo R&D, attraverso modelli 

differenziati e personalizzati per cliente, finalizzati a ridurre il time-to-market. 

A seguire viene riportato per ogni divisione un sunto sui principali servizi offerti e l’andamento della domanda di 

mercato per ogni settore.



 
     

 

 

 

 

Relazione di gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2020 
Pagina 8 di 77 

 

 

AIT 

Industria Automobilistica, Infrastrutture e Trasporti 

OFFERTA 
ALTRAN 

 

La Divisione AIT supporta i suoi Clienti su 3 domini chiave: Autonomous Driving & 

Connectivity, Powertrain & Electro mobility e Complete Vehicle Development. 

Completano l’offerta gli IoT Solutions, Advanced Manufacturing, Analytics e Innovation & 

Design.  

La Divisione AIT conduce inoltre un programma di Open Innovation integrando nella 

propria offerta i contributi tecnologici di startup, università e technology provider.  

 

 

 

SVILUPPO 

DELLA 

DOMANDA 
 
 
 
 
 
 
 

Il settore è uno di quelli maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia a livello mondiale. 

La maggior parte degli attori nell’ambito OEM subiranno delle ripercussioni di medio-lungo 

termine, questo richiederà una profonda ristrutturazione delle attività e dei modelli di 

business. Il processo legato ad una prospettiva di investimento nell’ambito di una drastica 

riduzione delle emissioni avrà una significativa accelerazione del trend già intrapreso. 

Ambito in cui gli investimenti continueranno ad essere focalizzati è quello relativo 

all’infotainment, connettività e i servizi ad essa connessi.
 

Questi elementi saranno quelli che richiederanno da parte della società la maggiore 

concentrazione di supporto nei confronti dei nostri partner.  
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ASDR  

Aeronautica, Spazio, Difesa e Ferroviario 

 

OFFERTA 
ALTRAN 

Il settore ASD fornisce soluzioni e competenze nel campo dell’Aeronautica, Spazio, 

Difesa, Ferroviario, Navale e Sicurezza. I progetti sviluppati spaziano da attività di System 

Engineering, al Design & Development in ambito Elettronico, SW e Meccanico, alle RAMS 

e Qualifiche civili e militari, alle attività connesse al Manufacturing 4.0, oltre a specifici 

modelli di innovazione di prodotti e processi industriali. 

SVILUPPO 

DELLA 

DOMANDA 

 

Il settore aerospaziale rimarrà gravemente colpito dal COVID, le forti riduzioni dei player 

principali avranno un impatto significativo anche sul Tier 1. 

Nei prossimi anni i maggiori investimenti saranno rivolti verso tecnologie emergenti quali 

intelligenza artificiale (IA), Internet Of Things (IoT), Mixed Reality (VR/IR/AR), Big Data & 

Analytics, con l’obiettivo di migliorare le performance e la sicurezza operativa dei sistemi.  

Per quanto riguarda l’ambito Rail, il settore ferroviario dovrebbe riprendersi rapidamente 

poiché potrebbe conquistare quote di mercato rispetto al settore aerospaziale e vi è 

pressione per migliorare l'affidabilità e la connettività. Inoltre, gli OEM rispetto alla seconda 

parte del 2020 hanno delle consegne ancora inevase che potrebbero fare da propulsore 

per il comparto. 
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EILIS 

Energia, Industria, Life Sciences 

 

OFFERTA 

ALTRAN 

• Energy: la divisione supporta i clienti attivi nello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili 

e nel perseguire obiettivi di efficienza del sistema energetico tradizionale; 

• Industry & Electronics: sviluppo di progetti innovativi di connettività per l’industria 

elettronica e dei semiconduttori, beni di consumo e automazione industriale; 

• Life Sciences: la divisione supporta il cliente nelle sue attività peculiari, con particolare 

attenzione alle strategie mirate ad abbinare i progressi tecnologici e della medicina 

verso un modello di completa centralità del paziente. 

 

SVILUPPO 

DELLA 

DOMANDA 

 

La farmaceutica già primo settore al mondo per R&S, l’80% svolto in partnership, è stato 

il comparto che ha visto un maggiore espansione nel 2020. Nei prossimi anni il settore 

avrà come traino l’ambito dei farmaci biotech, vaccini, emoderivati, farmaci orfani e terapie 

avanzate, sempre più in partnership con università, centri di eccellenza, PMI, start-up, enti 

no profit – nel pubblico come nel privato. 

Gli investimenti energetici hanno subito un calo poiché i servizi di pubblica utilità hanno 

sospeso le loro attività di ingegneria durante il primo semestre e ripreso lentamente nel 

secondo, è prevista una crescita nel nucleare e nelle rinnovabili. 
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FIS 

Banche e Assicurazioni 

OFFERTA 

ALTRAN 

 

La divisione FIS fornisce servizi al settore bancario e assicurativo, per il supporto dei 

clienti nei processi di trasformazione digitale (con attività di analisi dei dati, Big data e 

Analytics, Cloud e Cyber Secutity), oltre che soluzioni “core business” volte al 

raggiungimento della piena conformità normativa, al risk management e alla system 

integration in genere. 

L’offerta mira a rispondere alla sempre più marcata e stringente regolamentazione, 

nonché al crescente bisogno di digitalizzazione che il settore sta registrando negli ultimi 

anni. 

Operational Excellence, Customer Experience, Enterprise Enablement e Product 

Services sono le leve di successo con cui la divisione ha risposto alla velocità con cui i 

mercati e la tecnologia evolvono e che sta costringendo il mondo dei servizi finanziari ad 

adattarsi al cambiamento in maniera più rapida di quanto mai avvenuto fino ad oggi. 

Innovazione e competenza di settore sono i pilastri dell’offerta Altran per supportare 

banche e assicurazioni nelle sfide della Digital Transformation. 

 

SVILUPPO 

DELLA 

DOMANDA 

Il settore bancario è considerato un servizio essenziale e ha tenuto bene durante la crisi 

adattandosi rapidamente, alcuni progetti di riduzione dei costi sono arrivati nella seconda 

parte dell’anno ma il mercato ha tenuto. Le banche più di altri settori dovranno confrontarsi 

nei prossimi anni con la sfida del digitale specialmente in un Paese come l’Italia. Infatti, 

l’avvento delle nuove tecnologie digitali accelererà il cambiamento dell’erogazione dei 

servizi finanziari in termini di semplicità, ubiquità, sicurezza, riduzione del costo dei servizi 

offerti e capacità di raccogliere feedback più precisi e rapidi. 
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TEM  
Telecomunicazioni e Media 

OFFERTA 

ALTRAN 

 

La divisione TEM svolge servizi di consulenza specializzata nelle seguenti aree: 

 

• Telecomunicazioni: ingegnerizzazione, sviluppo e manutenzione di tecnologie di 

rete per offrire connettività e soluzioni per il mondo Enterprise e Consumer; 

• OTT & Internet: interventi su format innovativi, soluzioni video e servizi multi-

piattaforma per creazione, gestione e distribuzione di contenuti; 

•  IOT & Analytics: connessione di macchine, oggetti e persone, creazione di valore 

aggiunto per i clienti dalla gestione e analisi dei dati; 

• Digital & Cloud: supporto nella realizzazione, evoluzione e trasformazione di 

soluzioni digitali ed infrastrutturali. Innovazione in ambito Artificial Intelligence, 

Machine learning, RPA. 

• Sistemi OSS e BSS: definizione requisiti, sviluppo e testing di applicazioni. 

 

 

 

SVILUPPO 

DELLA 

DOMANDA 

Si prevede una crescita delle comunicazioni, trainata dagli investimenti su 5G e 

virtualizzazione della rete ritardata dal confinamento ma dovrebbe ripartire rapidamente 

per far fronte all'aumento del traffico in modalità lavoro da casa. Entro il 2025 gli 

abbonamenti mobili al 5G supereranno i 2,6 miliardi nel mondo. E a quella data la nuova 

rete avrà coperto fino al 65% della popolazione e gestirà il 45% del traffico dati mobile a 

livello globale. Le attese sul ritorno economico, e non solo, del 5G sono importanti. Come 

rilevanti del resto sono gli investimenti delle telco, a partire dall’acquisto delle frequenze 

(6,55 miliardi) fino alla costruzione delle infrastrutture di rete. 

 



 

  

 

 

Relazione di gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2020 
Pagina 13 di 77 

 

Principali dati economici 
 

I Ricavi Operativi 2020 ammontano ad euro 247.4 milioni: 

 

 
 

I grafici seguenti illustrano i ricavi operativi suddivisi per divisione: 
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La Società al 31 dicembre 2020 impiega 3.414 risorse (esclusi i contratti di stage) ed il suo sviluppo nell’ultimo 

triennio, tenendo conto dei dati aggregati delle Società incorporate, è di seguito rappresentato: 
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Principali dati patrimoniali 

La struttura patrimoniale al 31 dicembre 2020 si conferma solida, come risulta dai successivi prospetti di 

riclassifica patrimoniale funzionale e finanziaria: 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

Attivo 
2020 2019 

Passivo 
2020 2019 

(Importo in unità di €) (Importo in unità di €) 

ATTIVO FISSO 
 €           

10.122.317  
 €           

11.942.586  
MEZZI PROPRI  

 €          
57.125.474  

 €           
75.395.101  

Immobilizzazioni 
immateriali  

 €             
8.253.982  

 €             
9.505.953  

Capitale sociale  
 €            

5.000.000  
 €             

5.000.000  
Immobilizzazioni 
materiali  

 €             
1.679.827  

 €             
2.220.490  

Riserve  
 €          

52.125.474  
 €           

70.395.101  
Immobilizzazioni 
finanziarie 

 €                
188.508  

 €                
216.143  

     

     
PASSIVITA’ 

CONSOLIDATE 
 €            

9.470.751  
 €             

6.284.624  

ATTIVO 
CIRCOLANTE (AC) 

 €         
131.305.761  

 €         
166.453.749  

     

Liquidità differite  
 €         

127.609.505  
 €         

160.369.205  
PASSIVITA’ CORRENTI  

 €          
74.831.853  

 €           
96.716.610  

Liquidità immediate  
 €             

3.696.256  
 €             

6.084.544  
     

          

CAPITALE 
INVESTITO (CI) 

 €         
141.428.078  

 €         
178.396.335  

CAPITALE DI 
FINANZIAMENTO 

 €        
141.428.078  

 €         
178.396.335  

 

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE 

Attivo 
2020 2019 

Passivo 
2020 2019 

(Importo in unità di €) (Importo in unità di €) 

CAPITALE INVESTITO 
OPERATIVO  

 €         
141.239.570  

 €         
178.180.192  

MEZZI PROPRI  
 €          

57.125.474  
 €           

75.395.101  

            

      
PASSIVITA' DI 

FINANZIAMENTO  
 €          

19.082.330  
 €           

22.347.928  

IMPIEGHI EXTRA-
OPERATIVI  

 €                
188.508  

 €                
216.143  

      

      
PASSIVITA’ 
OPERATIVE  

 €          
65.220.274  

 €           
80.653.306  

            

CAPITALE INVESTITO 
(CI) 

 €         
141.428.078  

 €         
178.396.335  

CAPITALE DI 
FINANZIAMENTO 

 €        
141.428.078  

 €         
178.396.335  
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I valori del Conto Economico e del risultato dell’esercizio 2020 vengono riclassificati nel seguente prospetto: 

CONTO ECONOMICO CIVILISTICO  

Importo in unità di € 2020 2019 

A) Valore della produzione         248.815.803          262.799.608  

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni                247.377.206                257.891.987  

4) incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni                      188.753                       933.660  

5) altri ricavi e proventi                   1.249.844                    3.973.961  

B) Costi della produzione         230.768.764          234.283.639  

6) per materie prime, sussidiari, di consumo e merci                    9.613.017                    3.358.188  

7) per servizi                  37.547.121                  44.924.711  

8) per godimento di beni di terzi                  11.531.352                  10.899.609  

9) per il personale               165.635.982                171.530.844  

a) salari e stipendi                119.931.531                124.933.551  

b) oneri sociali                  35.413.527                  36.388.931  

c) trattamento di fine rapporto                    8.288.364                    7.999.034  

d) trattamento di quiescenza e simili                                -                                  -    

e) altri costi                    2.002.560                    2.209.328  

10) ammortamenti e svalutazioni                   2.722.030                    2.379.931  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                   1.779.786                    1.695.891  

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                       295.169                       280.430  

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                -                                  -    

d) svalut.ni dei crediti compresi attivo circ. e delle disp. liquide                      647.075                       403.610  

11) variazioni delle rimanenze materie prime, sussid, merci                               -                                  -    

12) accantonamenti per rischi                    2.503.755                       -  

13) altri accantonamenti                         2.862                                162.939    

14) oneri diversi di gestione                    1.212.645                    1.027.417  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)           18.047.039            28.515.969  

C) Proventi e oneri finanziari                (31.398)               (421.812)  

15) proventi da partecipazioni                                -                                  -    

16) altri proventi finanziari                      463.588                         15.979  

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                -                                  -    

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                                -                                  -    

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante                               -                                  -    

d) proventi diversi dai precedenti                       463.588                         15.979  

17) interessi ed altri oneri finanziari                   (434.237)                     (428.205)  

17-bis) utili e perdite su cambi                    (60.749)                         (9.586)  

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie                          -                             -    

18) rivalutazioni                               -                                  -    

19) svalutazioni                               -                                  -    

Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D )           18.015.641            28.094.157  

20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate                   6.285.267                    7.982.959  

21) Utile (perdita) dell’esercizio           11.730.374            20.111.198  

 
 



 

  

 

 

Relazione di gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2020 
Pagina 17 di 77 

 

Indicatori di redditività 

Dalla sintesi della struttura patrimoniale e del conto economico si ricavano i principali indicatori economici, 

patrimoniali e di liquidità di seguito riportati: 

Indicatori 2020 2019 2018 

ROE (netto) 20,53% 26,67% 20,14% 

ROI 23,69% 29,23% 26,68% 

EBITDA 9,39% 10,86% 10,64% 

EBIT 7,45% 11,02% 8,63% 

Indipendenza finanziaria 0,40 0,45 0,44 

Indice di struttura primario 5,64 6,31 5,64 

Indice di liquidità o tesoreria (acid test) 1,75 1,80 1,84 

Il rischio di credito non presenta particolari criticità grazie ad attente analisi sulla solvibilità dei clienti e nella 

gestione del credito. A tale riguardo, l’indice DSO 2020 risulta incrementato a causa di 13.798 801,47 € di crediti 

verso clienti che negli anni passati erano oggetto di factoring. Con l’avvento dell’acquisizione Capgemini, per le 

nuove policy gruppo, per l’esercizio 2021, sono stati interrotti i rapporti con la società di factoring. 
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DSO (Days of Sales Overdue) 

Il DSO è un indice che segnala il tempo medio, espresso in giorni, che intercorre tra l’erogazione del servizio e 

l’incasso delle prestazioni effettuate. Viene determinato dal rapporto tra, al numeratore, i crediti verso clienti 

(fatture emesse e fatture da emettere) al netto del fondo svalutazione crediti e, al denominatore, i ricavi giornalieri. 

 

DOR (Days Outstanding Receivables) 

Nel 2020 è stata introdotto il DOR un nuovo indicatore per misurare il tempo medio tra l’erogazione del servizio 

e l’incasso delle prestazioni effettuate. Viene determinato dal rapporto tra, al numeratore, i crediti verso clienti al 

netto dell’Iva (imponibile fatture emesse, fatture da emettere e risconti) al netto del fondo svalutazione crediti e, 

al denominatore, i ricavi giornalieri. 

Il DOR nel 2020 è pari a 106 giorni. 

Lo scadenzario dei crediti commerciali al netto del relativo fondo svalutazione si compone come segue: 

Crediti commerciali al 31 dicembre 2020 (migliaia di Euro) 

Non 
scaduti 

Scaduti da 0 a 
3 mesi 

Scaduti da 3 
a 6 mesi 

Scaduti da 6 
a 9 mesi 

Oltre 9 mesi Totale 

82.321 4.391 1.353 146 1.533 89.744 

Il prospetto non tiene conto dei crediti per fatture da emettere verso Clienti per euro 13.395.426; note di credito 

da emettere per euro 463.542.  Il fondo svalutazione crediti è pari a euro 1.849.794. 

Nel 2020 è stato sospeso il ricorso al factoring e rescisso l’accordo quadro stipulato dal Gruppo con BNP Paribas 

Factor SA. Il totale dei crediti ceduti al 31 dicembre 2020 ammonta a euro 0. 
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Principali rischi e incertezze a cui la Società è 
esposta 
 

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia 

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società può essere influenzata dai vari fattori che 

compongono il quadro macroeconomico, quali l’incremento o il decremento del prodotto nazionale lordo e il livello 

di fiducia delle imprese che potrebbero essere indotte ad un minor ricorso alla consulenza. L’eventualità che si 

configuri nuovamente una congiuntura economica sfavorevole, a livello nazionale e/o internazionale e in 

particolare di un alto livello di inflazione, potrebbe arrestare o ridurre la crescita della domanda con conseguenti 

ripercussioni sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 

 

Altre Informazioni  

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito 

all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e 

finanziaria. 

Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e 

controllare i rischi finanziari sono i seguenti: 

- valutazione della solvibilità dei clienti;  

- valutazione della certezza dell’esistenza del credito e valutazione della possibilità di incasso dello stesso. 

Di seguito sono inoltre fornite una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione 

dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 
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Rischio di credito  

Si deve ritenere che le attività finanziarie della Società abbiano una buona qualità creditizia. Non si ritiene di 

dover segnalare attività finanziarie considerate di dubbia recuperabilità; infatti, nel bilancio al 31 dicembre 2020, 

di cui alla presente Relazione, si sono già espressi i dati al netto di eventuali fondi.  

Per precisione si segnala che il fondo svalutazione crediti ammonta a euro 1.849.794. 

 

Rischio di liquidità 

La gestione della tesoreria è effettuata tramite conti di cash pooling intrattenuti con la società GMTS S.A. Parigi, 

società controllata dalla Holding Altran Technologies S.A.; la gestione è volta ad ottimizzare i flussi di tutte le 

società del Gruppo Altran a livello internazionale. 

 

Rischio di mercato 

Con riferimento alle singole componenti, si precisa che: 

- il rischio di tasso di interesse non presenta particolari criticità poiché la Società non risulta indebitata; 

- il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario) è limitato, in quanto, la Società acquista e vende quasi 

esclusivamente in euro.  

- il rischio di prezzo è mitigato da un’attenta verifica delle quotazioni e delle società di riferimento. 
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Attività di ricerca e innovazione    

Le attività di ricerca ed innovazione, in linea con quelle del Gruppo Altran, fanno leva su una serie di processi e 

contributi intellettuali. Esse sono essenzialmente riconducibili a due aree: 

a) creazione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi o servizi ; 

ovvero al miglioramento di prodotti e processi esistenti; 

b) applicazione delle conoscenze esistenti in azienda e nel network di partner accademici e tecnologici, 

finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi ; ovvero al miglioramento di prodotti 

e processi esistenti.  

Le attività di ricerca e innovazione sono state coordinate e valorizzate dal Global Program Office, che coordina 

la trasformazione strategica verso un nuovo approccio al mercato, consentendo una valorizzazione di tutta la 

ricerca, l’innovazione e le conoscenze che si sono prodotte in azienda negli anni.  

Più nello specifico il Global Program Office opera in collaborazione con le divisioni operative aziendali 

aumentando l'efficienza sui progetti complessi. Tali scelte organizzative hanno favorito un progressivo 

incremento nell’acquisizione di commesse per progetti di alta rilevanza tecnologica, che hanno permesso alla 

Società di essere presente su una vasta e qualificata gamma di clienti. 

Nell’ambito della ricerca e dell’innovazione va sicuramente fatta menzione di un progetto di grande rilevanza, 

quello legato alle reti di telecomunicazione 5G. 

Vodafone e Altran hanno lavorato insieme per trasformare Milano nella capitale del 5G. Altran è tra le aziende 

che hanno sviluppato e testato applicazioni e servizi di Vodafone per la sperimentazione del 5G a Milano, che 

sfrutta il potenziale del 5G di prossima generazione. Vodafone ha scelto Altran come partner per la sua 

consolidata esperienza in system integration & software development, la sua apertura all’innovazione, la sua 
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grande conoscenza di settori come quello dell’automotive e dell’entertainment e la capacità di realizzazione di 

progetti complessi. 

In particolare, Altran ha continuato la collaborazione per l’integrazione dei nuovi nodi di rete basati sul paradigma 

della virtualizzazione. Attraverso il consolidamento delle tecnologie di virtualizzazione (Software Defined 

Networks e Network Function Virtualization) la rete si adatta dinamicamente, in termini di risorse, ai contenuti 

che trasporterà, declinandosi, attraverso il “Network Slicing”, con profili ad hoc per i nuovi servizi, dall’ambito 

automotive sino allo e-Health, passando per l’entertainment evoluto ed altri contesti applicativi aperti a questa 

innovazione. 

Obiettivo della nuova rete è anche la riduzione della latenza di servizio (in alcuni scenari) al di sotto del 

millisecondo. In tal senso, grazie al “Multi Access Edge Computing” infrastrutture con capacità di calcolo, sono 

inserite nella rete in prossimità dell’utente stesso, come richiesto da molti scenari tecnologici prossimi, quali 

l’autonomous driving o le smart cities.  

Nell’ambito del progetto, i consulenti Altran hanno partecipato ad ogni fase: dal design della nuova architettura 

di rete, ai test di accettazione, fino alla FOA (First Office Application) e al roll out; coinvolgendo risorse impegnate 

presso il cliente nei Dipartimenti di Ingegneria e nei gruppi di Operation e Core Data Production e Loading, 

gestendo, a volte in collaborazione col cliente, altre in totale autonomia, gran parte dei processi necessari al 

buon esito del progetto stesso. 

Si rileva inoltre che nel presente esercizio la Società ha continuato il proprio programma di R&S interno. In 

particolare, le attività di R&S sono sviluppate internamente a partire dall’idea iniziale fino alla realizzazione di 

prototipi, dimostratori,  tool e metodi che mirano ad accrescere il patrimonio di competenze e conoscenze, al 

fine di aumentare il proprio vantaggio competitivo.   

Di seguito si riportano alcuni esempi di progetti di R&S interni: 

1. «Blockchainge Power», sul tema della Blockchain, che rappresenta il paradigma dell’evoluzione attuale 

di Internet nel processo di sviluppo delle tecnologie digitali. Il progetto ha visto portare a termine lo 
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sviluppo del Framework  Modular Microservices Altran Blockchain (MMA Blockchain) della quale Altran 

ha la completa titolarità del know-how. Il framework utilizza i principi e i concetti dei Distributed Ledger 

Technologies, ha una struttura customizzabile e riutilizzabile per qualunque progetto le cui fondamenta 

siano basate su una soluzione blockchain. La struttura dati è condivisa e immutabile e definita come un 

registro digitale le cui voci sono raggruppate in blocchi concatenati in ordine cronologico e la cui integrità 

è garantita dall'uso di primitive crittografiche. L’implementazione del framework è indipendente dalle 

tecnologie con cui si interfaccerà. 

Lo sviluppo del framework MMA ha permesso di abilitare, attraverso l’uso di tecnologie blockchain 

applicate al servizio di ricarica di veicoli elettrici tramite colonnina di ricarica, nuovi modelli di business 

orientati all’efficienza energetica, all’incentivazione di comportamenti virtuosi e alla sostenibilità 

economica e ambientale. Inoltre, è stato sviluppato il prodotto Ether Charge per permettere di effettuare 

transazioni notarizzate con dati energetici, economici, comportamentali, commerciali, informativi, ecc. Il 

prodotto rende tracciabile l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e utilizzata dall’utente finale 

munito di veicolo elettrico (“E-Vehicle”) in modo da individuare ed implementare, grazie alla leva 

dell’innovazione tecnologica, comportamenti virtuosi. 

2. Robotic Process Automation (RPA) che ha visto la realizzazione di una piattaforma di automazione a 

basso costo atta a supportare i team di operations nelle loro attività. La soluzione permette la creazione 

di flussi di automazione in grado di replicare la normale operatività di un utente umano. A tal fine deve 

poter inter-operare con le più comuni applicazioni usate in ambito back/front office nonché con ambienti 

virtualizzati. 

La piattaforma di automazione si compone di tre differenti applicativi: 

• A-ERSy Builder per lo sviluppo delle automazioni (workflow) in modalità visuale senza la 

necessità di scrivere codice  

• A-ERSy Robot runtime environment per l’esecuzione delle automazioni sviluppate con A-ERSy 

Builder 



 

  

 

 

Relazione di gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2020 
Pagina 24 di 77 

 

• A-ERSy Mind controller centralizzato per il monitoring e la gestione di ciascun A-ERSy Robot 

collegato 

Inoltre, Altran Italia è uno dei partner del progetto internazionale EIT Urban Mobility, CityFlows, finanziato dallo 

European Institute of Innovation and Technology e concepito per migliorare la vivibilità degli spazi pedonali 

affollati. Il progetto sta mettendo a punto un sistema di supporto decisionale unico nel suo genere per la gestione 

dei flussi pedonali che incorporerà tecniche all'avanguardia e innovative di monitoraggio della folla in contesti 

reali in cui si incontrano una moltitudine di persone come ad esempio eventi di massa, luoghi turistici e snodi di 

trasporto delle persone. Il sistema sarà testato in quattro Living Lab rappresentativi di diversi contesti 

applicativi: la Sagrada Familia di Barcellona, la Stazione Centrale di Milano, il Johan Cruijff Boulevard per 

l’accesso allo stadio di Amsterdam e un’area solitamente affollata di Amsterdam per il monitoraggio del 

distanziamento sociale legato alla pandemia in corso. 

Gli esperti del nostro Next Core “5G & Advanced Networks” e del R&I Team stanno dando un contributo 

fondamentale allo sviluppo delle tecnologie a supporto dei processi decisionali per la gestione delle folle. In 

particolare, Altran è impegnata a migliorare il Crowd Management - Decision Support System per renderlo 

capace di comunicare con dispositivi wireless 5G e sistemi IoT. Questa nuova tecnologia di comunicazione sarà 

dimostrata nel living lab della Stazione di Milano Centrale. 

Infine, nel presente esercizio la Società ha continuato il processo di mappatura delle attività di ricerca e sviluppo 

svolte per conto di clienti o per finalità interne. 
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Rapporti con imprese controllate, collegate e 
controllanti e imprese sottoposte al controllo di 
queste ultime 
 

In relazione ai rapporti con le imprese controllanti e collegate, si evidenziano di seguito le seguenti partite di 

natura finanziaria ed economica ivi incluse quelle relative alla gestione della liquidità accentrata effettuata da 

GMTS in favore delle società del gruppo Altran. 

Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato. 

A fini comparativi vengono riportati i saldi al 31 dicembre 2020 e 2019 (riportati anche in Nota Integrativa): 

Anno 2019 

Codice Società del Gruppo Nazione Costi Ricavi Debiti Crediti 

U001 ALTRAN TECHNOLOGIES S.A. Francia 9.460.007 2.255.127 6.572.351 1.029.587 

U005 ALTRAN INNOVACION, S.L.U Spagna 382.010 220.929 44.496 52.231 

U006 ALTRAN BELGIUM SA/NV Belgio 202.208 1.358 13.092 177 

U055 ALTRAN UK LIMITED Regno Unito 225.568 219.230 51.617 128.975 

U074 ALTRAN PORTUGAL S.A. Portogallo 164.949 -  28.510 -  

U081 ALTRAN NETHERLANDS BV Olanda 527.135 -  176.271 -  

U123 ALTRAN US Corp Stati Uniti 1.569 36.888 -  4.811 

U226 
GLOBAL MANAGEMENT TREASURY 
SERVICES S.N.C. 

Francia -  15.690 -  49.405.375 

U239 
ALTRAN TECHNOLOGIES INDIA 
PVT. LTD. 

India 582.706 -  53.721 -  

U272 
ALTRAN PROTOTYPES 
AUTOMOBILES SAS 

Francia -  445.925 -  58.164 

U283 ALTRAN AG Svizzera 85.287 398.758 21.145 74.904 

U353 
ALTRAN DEUTSCHLAND S.A.S. & 
CO. KG 

Germania 264.643 79.364 43.505 21.386 

U366 ALTRAN LAB S.A.S. Francia 182.010 247.601 28.221 247.601 

U372 ALTRAN MAROC Marocco 5.381 -  5.381 -  

U384 
ALTRAN SOLUTIONS DE MEXICO 
S.A. DE C.V. 

Messico -  39.402 -  39.402 

U387 ALTRAN CONCEPT TECH GmbH Austria 534.763 -  54.043 -  

U389 ALTRAN SLOVAKIA Slovacchia 3.062 -  -  -  

U390 MICROSYS TECHNOLOGIES INC Stati Uniti 35.360 -  -  -  

U403 TESSELLA LTD Inghilterra 140.556 -  -  -  
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Codice Società del Gruppo Nazione Costi Ricavi Debiti Crediti 

U414 LOHIKA  Ucraina 15.400 -  -  -  

U416 ALTRAN ENGINEERING BV Olanda 1.914 3.962 562 517 

U420 MG2 ENGINEERING SA Marocco 28.534   23.080 -  

U421 ALTRAN CZ a.s. 
Repubblica 

Ceca 
-  5.482 -  5.482 

U424 
ALTRAN ENGINEERING SOLUTIONS 
INC 

Stati Uniti -  14.860 -  1.938 

U427 ALTRAN TELNET CORPORATION Tunisia 3.030 -  3.030 -  

U446 
ARICENT TECHNOLOGIES 
MAURITIUS LTD 

Mauritius -  99.528 21.646 86.535 

U456 ARICENT SOFTWARE US INC Stati Uniti -  21.210 -  7.976 

U468 FROG DESIGN SRL Italia -  81.916 -  2.964 

Totali 12.846.092 4.187.230 7.140.671 51.168.025 

 

Anno 2020 

Codice Società del Gruppo Nazione Costi Ricavi Debiti Crediti 

U001 ALTRAN TECHNOLOGIES S.A.S. Francia        8.940.205  
       

1.575.695  
       

5.253.633  
            

256.121  

U005 ALTRAN INNOVACION (SPAIN) Spagna           344.730  
          

192.377  
            

16.649  
              

13.621  

U006 ALTRAN BELGIUM Belgio               7.393  
          

128.705  
              

7.393  
                

6.774  

U055 ALTRAN UK Inghilterra             76.028  
          

119.021  
              

8.971  
              

16.164  

U074 ALTRANPORTUGAL Portogallo           108.961  
            

36.282  
            

22.119  
                

3.671  

U081 ALTRAN NETHERLANDS Olanda           762.684  
            

14.044  
            

85.514  
                      

-    

U123 ALTRAN US USA                     -    
          

296.291  
                    

-    
            

283.254  

U175 ALTRAN SVERIGE Svezia                     -    
          

123.444  
                    

-    
              

10.916  

U226 
GLOBAL MANAGEMENT TREASURY 
SERVICES S.N.C. 

Francia                     -    
            

19.547  
                    

-    
       

20.074.927  

U239 ALTRAN TECHNOLOGIES INDIA India           307.715  
                    

-    
           

(3.838)  
                      

-    

U283 ALTRAN SWITZERLAND AG Svizzera           391.847  
          

188.332  
            

89.504  
              

19.976  

U353 Altran Deutschland S.A.S. & Co. KG Germania             90.726  
          

270.264  
              

6.103  
              

21.272  

U366 ALTRAN LAB Francia           159.255  
            

12.509  
            

32.617  
              

12.509  

U372 ALTRAN MAROC Marocco             75.028  
              

5.310  
              

2.287  
                      

-    

U387 ALTRAN AUSTRIA Austria           659.036  
                    

-    
          

531.323  
                      

-    

U389 ALTRAN SLOVAKIA Slovacchia               8.934  
                    

-    
              

8.934  
                      

-    
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Codice Società del Gruppo Nazione Costi Ricavi Debiti Crediti 

U403 TESSELLA (UK) Inghilterra           166.789  
                    

-    
            

21.452  
                      

-    

U414 LLC LOHIKA LTD Ucraina             72.890  
                    

-    
                    

-    
                      

-    

U420 MG2 ENGINEERING SA Marocco           104.312  
            

10.717  
            

23.363  
                      

-    

U424 ALTRAN ENGINEERING SOLUTIONS INC USA                     -    
                    

-    
                    

-    
                

1.735  

U427 ALTRAN TELNET CORPORATION Tunisia               9.040  
                    

-    
                    

-    
                      

-    

U441 
ARICENT TECHNOLOGIES HOLDING 
LTD 

India           300.725  
                    

-    
            

87.010  
                      

-    

U446 
ARICENT TECHNOLOGIES MAURITIUS 
LTD. 

Mauritius                     -    
            

62.823  
                    

-    
                      

-    

U456 ARICENT SOFTWARE US INC USA                     -    
              

9.406  
                    

-    
                      

-    

U467 
FROG DESIGN EUROPE GMBH 
(GERMANY) 

Germania                     -    
            

17.376  
                    

-    
              

17.376  

U468 FROG DESIGN SRL (ITALY) Italia             54.229  
            

34.188  
            

17.122  
                      

-    

U483 ALTRAN ACT Francia               5.308  
          

230.084  
              

5.370  
            

221.932  

UCAP-
CE.0795 

CAPGEMINI SUISSE S.A. Svizzera                     -    
            

14.805  
                    

-    
              

14.643  

UCAP-
IT.1710 

CAPGEMINI ITALIA S.p.A Italia             49.584  
          

142.373  
                    

-    
            

166.295  

Totali 12.695.419 3.503.593 6.215.526 21.141.186 
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Andamento delle società controllate e partecipate 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano iscritte quote di partecipazione nel capitale di società controllate 

o partecipate. 

La sola partecipazione detenuta è relativa al saldo delle acquisizioni derivanti dall’operazione straordinaria di 

fusione di Cedati S.p.A, per cui risulta iscritta una partecipazione di € 879 riferita prevalentemente a quote di 

partecipazioni consortili. 

 

Numero e valore nominale sia delle azioni proprie 
sia delle azioni o quote di società controllanti o 
alienate nel corso dell’esercizio 

Si rende noto, ai sensi del comma 3 punti 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice Civile, che la Società, nel corso 

dell'esercizio 2020, non ha posseduto, né acquistato o alienato azioni proprie o azioni o quote di società 

controllanti né direttamente né attraverso società fiduciaria o interposta persona. 

 

Governance 
 
Cariche Sociali 

Consiglio di Amministrazione: 

Presidente                                         Laurent Llavall 

Amministratore Delegato                Riccardo Dolfi 

Consigliere                 William Rozé 

Consigliere                 Andrea Falleni 

Consigliere                 Eric Michel 
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Collegio Sindacale 

Presidente       Luca Occhetta 

Sindaco Effettivo                  David Terracina 

Sindaco Effettivo      Marco Strabbioli 

 

Sindaco Supplente      Laura Cerliani 

Sindaco Supplente      Giovanna Cosma 

 

Controllo contabile 

Il controllo contabile ex art 2409 bis e ter del Codice Civile è stato effettuato dalla società Mazars Italia S.p.A., 

alla quale, con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 28 maggio 2020, è stato affidato l’incarico per il triennio 

2020-2022.  

 

Informazioni su Ambiente e Personale 

Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, così come novellato dal D.Lgs. n. 32/2007, si dichiara che la Società 

svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di ambiente, di igiene, di sicurezza sul posto di 

lavoro e di sorveglianza sanitaria secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.  

Altran Italia contribuisce, inoltre, alla redazione del Sustainability Report del Gruppo Altran, mantenendo un forte 

orientamento alla sensibilizzazione in materia sociale ed ambientale. La Società rende conto delle azioni 

condotte a livello locale in ambito CSR (Corporate Social Responsibility) all’interno del “Registration Document”, 

pubblicato annualmente da Altran group (nel 2019 il documento è stato nominato “Non financial performance 

statement”). Vari capitoli di questo documento contengono informazioni sulle perfomance della società e delle 
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sue controllate in tema di sostenibilità ambientale, corporate citizenship, governance, politiche a favore delle 

risorse umane (welfare aziendale, smart working, formazione continua, etc.), nonché progetti che supportano i 

nostri clienti ad adottare criteri di sostenibilità ambientale nei processi produttivi e nella delivery. 

Il documento adotta il GRI (Global Reporting Initiative) come schema di bilancio sociale. 

Al 31 dicembre 2020 il personale dipendente era pari a n. 3.414 unità contro le n. 3.295 in forza al 31 dicembre 

2019 (valori medi di organico esclusi i contratti di stage). Nella Nota integrativa è esposto il raffronto analitico dei 

due esercizi anche in termini di utilizzazione media di periodo.  

Nel biennio 2019 e 2020 non si riscontrano tra il personale infortuni di particolare gravità.  

Non sono stati elevati addebiti alla Società in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti. 

 

Iniziative di sviluppo e benessere organizzativo 

Nel corso del 2020, pur in un contesto fortemente influenzato dall’inatteso ed improvviso diffondersi della 

pandemia di Covid-19, l’Azienda ha proseguito il suo impegno volto allo sviluppo di iniziative a supporto del 

consolidamento di un ambiente di lavoro sicuro ed orientate ad aumentare il benessere dei propri dipendenti, 

attraverso il miglioramento e l’assimilazione della cultura della sicurezza e la crescita professionale dei lavoratori. 

Al manifestarsi dell’emergenza nel marzo 2020 è stata aperta a tutti i dipendenti la possibilità di accedere al 

regime di smart working e di fruirne prioritariamente per tutte le attività che consentissero lo svolgimento da 

remoto. 

E’ proseguito il processo di mappatura dei diversi rischi legati alle sempre più differenziate attività svolte dai 

dipendenti, al fine di erogare servizi di formazione e coperture assicurative sempre più mirate e specifiche. 

Il processo di valutazione delle performance e pianificazione del percorso di carriera è stato gestito tramite 

strumenti di video conferenza per tutta la popolazione aziendale per mezzo di uno strumento informatico, con 

conseguente miglioramento dell’efficienza del processo stesso, tracciando tutte le valutazioni dei singoli 



 

  

 

 

Relazione di gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2020 
Pagina 31 di 77 

 

lavoratori e supportando anche la fase di follow-up eseguita a sei mesi dalla valutazione. 

La grande attenzione allo sviluppo professionale dei dipendenti, ha fatto sì che la quasi totalità della popolazione 

aziendale abbia beneficiato di almeno una formazione nel corso del 2020, principalmente per mezzo della 

piattaforma di e-learning o di un sistema di virtual classroom, riducendo a poco più del 10% le ore di formazione 

erogate in presenza. L’offerta formativa ha spaziato dai temi tecnici a quelli linguistici, dalla formazione sulla 

sicurezza ai soft skills, dal people management alla vendita. 

Il regime del cosiddetto “lavoro agile”, introdotto in Azienda nella seconda metà del 2018, è stato esteso a tutta 

la popolazione aziendale, con le sole limitazioni dettate da attività per le quali la presenza presso sedi di lavoro 

era indispensabile. Tutte le sedi sono state dotate con ogni dispositivo di prevenzione e protezione dai rischi 

Covid-19 e vi sono state applicate tutte le procedure di sicurezza previste dai protocolli governativi e sindacali. 

Inoltre, con l’attuazione del CIA 2018, nel 2020 i dipendenti hanno avuto accesso al sistema di Welfare aziendale 

che ha messo a disposizione, tramite la piattaforma selezionata dall’Azienda EasyWelfare, un’ampia gamma di 

scelte per impiegare il Premio di Risultato maturato nel 2019 e reso disponibile nel 2020, con i benefici fiscali 

previsti dalla legge e con un incremento, per la quota conferita, del 15% disposto dall’Azienda. 

 

Indicazioni richieste da leggi speciali 

La Società si è dotata del modello organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001 approvato unitamente alla procedura 

di gestione del rischio (costituente allegato del modello). 

Tale procedura è prevista al fine della corretta identificazione, valutazione e contenimento del rischio, con 

conseguente costituzione dell’Organismo di Vigilanza. 

L’implementazione del modello organizzativo, coerentemente a quanto previsto dalle norme di legge, consente 

di ridurre e prevenire rischi connessi alla responsabilità amministrativa d’impresa. 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2020 31/12/2019 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI   

A - TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI - - 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

2) Costi di sviluppo 737.343 259.183 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.486.064 1.451.697 

5) Avviamento 5.808.274 6.877.908 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti - 674.477 

7) Altre  222.301 242.688 

I - TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 8.253.982 9.505.953 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

1) Terreni e fabbricati 1.099.410 1.546.125 

2) Impianti e macchinario 67.983 90.164 

3) Attrezzature industriali e commerciali 221.955 252.649 

4) Altri beni 290.479 331.552 

II - TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.679.827 2.220.490 

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   

1) Partecipazioni in:   

a) imprese controllate - - 

d-bis) altre imprese 879 879 

1 - TOTALE Partecipazioni 879 879 

2) Crediti (immob. finanziarie) verso:   

d-bis) Verso altri 187.629 215.264 

2 - TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso altri 187.629 215.264 

III - TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 188.508 216.143 

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 10.122.317 11.942.586 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

II) CREDITI VERSO:   

1) Clienti: 100.826.542 100.024.665 

1 - TOTALE Clienti 100.826.542 100.024.665 

4) Verso imprese controllanti   

 • esigibili entro esercizio successivo 256.121 1.029.587 

4 - TOTALE Controllanti 256.121 1.029.587 

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
 • esigibili entro esercizio successivo 810.138 733.064 

5 - TOTALE Sottoposte al controllo delle controllanti 810.138 733.064 

5-bis) Crediti tributari   
 • esigibili entro esercizio successivo 2.282.931 6.554.653 

5-bis - TOTALE Crediti tributari 2.282.931 6.554.653 

5-ter) Imposte anticipate   

 • esigibili entro esercizio successivo 1.344.280 693.580 

5-ter - TOTALE Imposte anticipate 1.344.280 693.580 

5-quater) Verso Altri (circ.):   

 • esigibili entro esercizio successivo 885.259 99.369 

5-quater - TOTALE Altri (circ.) 885.259 99.369 

II - TOTALE CREDITI 106.405.271 109.134.918 

 
III) ATTIVITA' FINANZIARIE che non costituiscono immobilizzazioni 

  

7) attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 20.074.927 49.405.375 

7 - TOTALE attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 20.074.927 49.405.375 

III - TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE che non costituiscono immobilizzazioni 20.074.927 49.405.375 

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE     

1) Depositi bancari e postali 3.695.490 6.083.360 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2020 31/12/2019 

3) Danaro e valori in cassa 766 1.184 

IV - TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 3.696.256 6.084.544 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 130.176.454 164.624.837 

D) RATEI E RISCONTI 1.129.307 1.828.912 

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 141.428.078 178.396.335 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2020 31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETTO     

I) Capitale 5.000.000 5.000.000 

IV) Riserva legale 1.000.000 1.000.000 

VI) Altre riserve, distintamente indicate   

 Versamenti in conto futuro aumento di capitale 30.000.000 30.000.000 

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 9.395.100 19.283.903 

IX) Utile (perdita) dell'esercizio  11.730.374 20.111.198 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO 57.125.474 75.395.101 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI     

2) per imposte, anche differite 30.741 30.741 

4) Altri  4.367.086 961.719 

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 4.397.827 992.460 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 5.103.665 5.322.905 

D) DEBITI     

5) Debiti verso altri finanziatori   

 • esigibili entro esercizio successivo 13.828.697 15.775.577 

5 - TOTALE Debiti verso altri finanziatori 13.828.697 15.775.577 

7) Debiti verso fornitori     

 • esigibili entro esercizio successivo 14.161.803 19.785.612 

7 - TOTALE Debiti verso fornitori 14.161.803 19.785.612 

9) Debiti verso imprese controllate     

 • esigibili entro esercizio successivo - - 

9 - TOTALE Debiti verso imprese controllate - - 

11) Debiti verso imprese controllanti     

 • esigibili entro esercizio successivo 5.253.633 6.572.351 

11 - TOTALE Debiti verso controllanti                                                                           5.253.633 6.572.351 

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

 • esigibili entro esercizio successivo 961.893 568.321 

11 bis - TOTALE Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                   961.893 568.321 

12) Debiti tributari     

 • esigibili entro esercizio successivo 4.565.876 14.524.448 

12 - TOTALE Debiti tributari 4.565.876 14.524.448 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     

 • esigibili entro esercizio successivo 7.346.866 7.688.303 

13 - TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.346.866 7.688.303 

14) Altri debiti     

 • esigibili entro esercizio successivo 15.662.195 16.762.847 

14 - TOTALE Altri debiti 15.662.195 16.762.847 

D TOTALE DEBITI 61.780.963 81.677.459 

E) RATEI E RISCONTI 13.020.149 15.008.410 

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 141.428.078 178.396.335 

 
  



  

Bilancio al 31/12/2020 

Pagina 36 a 77 

 

CONTO ECONOMICO  31/12/2020 31/12/2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 247.377.206 257.891.987 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 188.753 933.660 

5) Altri ricavi e proventi 1.249.844 3.973.961 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 248.815.803 262.799.608 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 9.613.017 3.358.188 

7) per servizi 37.547.121 44.924.711 

8) per godimento di beni di terzi 11.531.352 10.899.609 

9) per il personale:     

a) salari e stipendi 119.931.531 124.933.551 

b) oneri sociali 35.413.527 36.388.931 

c) trattamento di fine rapporto 8.288.364 7.999.034 

e) altri costi 2.002.560 2.209.328 

9 - TOTALE per il personale 165.635.982 171.530.844 

10) ammortamenti e svalutazioni:     

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.779.786 1.695.891 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 295.169 280.430 

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 647.075 403.610 

10 - TOTALE ammortamenti e svalutazioni 2.722.030 2.379.931 

12) accantonamenti per rischi 2.503.755 - 

13) altri accantonamenti 2.862 162.939 

14) oneri diversi di gestione 1.212.645 1.027.417 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 230.768.764 234.283.639 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE 18.047.039 28.515.969 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:     

16) Altri proventi finanziari:     

d) proventi diversi dai precedenti     

• da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 19.547 15.690 

• da altri 444.041 289 

16 TOTALE Altri proventi finanziari 463.588 15.979 

17) interessi e altri oneri finanziari da:     

• minusvalenza partecipazioni -  (15.908) 

• debiti verso banche  (434.237)  (412.297) 

17 - TOTALE interessi e altri oneri finanziari  (434.237)  (428.205) 

17-bis) Utili e perdite su cambi  (60.749)  (9.586) 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI  (31.398)  (421.812) 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE   

18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE - - 

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 18.015.641 28.094.157 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 6.775.617 7.821.330 

Imposte esercizi precedenti 160.350 100.425 

Imposte anticipate  (650.700) 61.204 

20 - TOTALE Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.285.267 7.982.959 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 11.730.374 20.111.198 
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RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2020 31/12/2019 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa     

   
Utile (perdita) dell'esercizio 11.730.374 20.111.198 

Imposte sul reddito 6.775.617 7.821.330 

Interessi passivi / (attivi) (29.351) 421.812 

(Dividendi)   

(Plusvalenze) / Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 38.746 15.788 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

18.515.386 28.370.128 

   
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto 
  

- Accantonamenti ai fondi 12.340.806 8.405.351 

- Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.074.955 1.976.321 

- Svalutazioni per perdite durevoli di valore - - 

- Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non 
comportano movimentazione monetarie 

- - 

- Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari - - 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 14.415.761 10.381.672 

   
Variazioni del capitale circolante netto   

- Decremento / (Incremento) delle rimanenze - - 

- Decremento / (Incremento) dei crediti verso clienti (31.876) (9.668.675) 

- Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori (6.548.955) 2.915.704 

- Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi 699.605 (343.813) 

- Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi (1.988.261) 2.629.020 

- Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (4.438.055) (11.445) 

3. Flusso finanziario dopo delle variazioni del capitale circolante netto (12.307.542) (4.479.209) 

   
Altre rettifiche   

- Interessi incassati/(pagati) 29.351 (421.812) 

- (Imposte sul reddito pagate) (12.849.972) (6.436.399) 

- Dividendi incassati - - 

- (Utilizzo dei fondi) (9.228.288) (11.581.213) 

- Altri incassi / (pagamenti) - - 

Totale altre rettifiche (22.048.909) (18.439.424) 

   

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) (1.425.304) 15.833.167 

   

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento     

   

Immobilizzazioni materiali:   
- (Investimenti) (143.252) (149.236) 

- Disinvestimenti 350.000 3.180 

Immobilizzazioni immateriali:   

- (Investimenti) (1.333.163) (1.491.021) 

- Disinvestimenti 805.348 - 

Immobilizzazioni finanziarie:   

- (Investimenti) - (24.290) 

- Disinvestimenti 27.635 4.212 
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RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2020 31/12/2019 

Attività finanziarie non immobilizzate:   

- (Investimenti) - - 

- Disinvestimenti - - 

(Acquisizioni di società controllate al netto delle disponibilità liquide) - - 

Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide - - 

   

FLUSSO FINANZIARIO DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (293.432) (1.657.155) 

   

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

   

Mezzi di terzi   

- Incremento / (Decremento) debiti a breve verso banche 29.330.448 2.381.521 

- Accensione finanziamenti - - 

- (Rimborso finanziamenti) - - 

Mezzi propri   

- Aumento di capitale  a pagamento - - 

- (Rimborso di capitale) - - 

- Cessione / (Acquisto) di azioni proprie - - 

- (Dividendi e acconti su dividendi pagati) (30.000.000) (14.000.000) 

   

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) (669.552) (11.618.479) 

   

Incremento / (decremento) delle disponibilità liquide (A+-B+-C) (2.388.288) 2.557.533 

   
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO   

- Depositi bancari e postali 6.083.360 3.527.011 

- Assegni - - 

- Denaro e valori in cassa 1.184 - 

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 6.084.544 3.527.011 

   
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO   

- Depositi bancari e postali 3.695.490 6.083.360 

- Assegni - - 

- Denaro e valori in cassa 766 1.184 

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 3.696.256 6.084.544 
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NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO 
DELL’ESERCIZIO CHIUSO 

IL 31 DICEMBRE 2020 
 

 
 
Premessa 
La Società Altran Italia S.p.A. fa parte del Gruppo Altran, il cui capitale è interamente detenuto dall’azionista 

unico Altran Technologies S.A.S., Società francese. Nel corso del 2020 ed in seguito all’OPA amichevole lanciata 

a fine 2019, il Gruppo Capgemini ha raggiunto il 100% delle azioni detenute nel capitale di Altran Technologies 

S.A.S. Tale operazione ha dato vita alla creazione di un Gruppo leader globale nella consulenza per la 

trasformazione digitale delle imprese industriali e tecnologiche, con un fatturato di circa 16 miliardi di Euro e con 

circa 270mila dipendenti in tutto il mondo. 

Tutte le informazioni relative alla natura dell’attività d’impresa ed all’andamento del risultato economico, l’analisi 

degli indicatori di risultato finanziari e non finanziari, l’evoluzione prevedibile della gestione, le informazioni 

attinenti all’ambiente ed al personale, sono riportate nella Relazione sulla gestione alla quale si rimanda. 

 

Struttura e contenuto del bilancio 
Il bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario 

(preparati in conformità agli schemi rispettivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis c.c., agli artt. 2425 e 2425 bis 

c.c. e all’art. 2425 ter del codice civile) e dalla presente nota integrativa.  

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di 

bilancio, e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, e da tutte le altre 

disposizioni normative in materia di bilancio. 
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Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

trasparente e completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.  

Gli importi sono espressi in unità di euro, salvo diversa indicazione.   

Sono stati osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta. La 

valutazione delle voci è stata fatta: 

• secondo prudenza; 

• nella prospettiva di continuazione dell’attività;  

• tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

• rispettando il principio di competenza; 

• mantenendo inalterati i criteri di valutazione del precedente esercizio, o motivando le deroghe e 

indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato 

d’esercizio; 

• indicando esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 

• tenendo conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la 

chiusura di bilancio. 

 

Accanto ad ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato riportato il corrispondente importo 

dell’esercizio precedente; ove necessario, le voci dell’esercizio precedente sono state adattate e rese 

comparabili. 

Si evidenzia che nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, gli importi comparativi relativi dell’esercizio 

precedente sono stati riesposti rispetto al bilancio al 31 dicembre 2019 al fine di correggere un errore nella 

contabilizzazione delle operazioni di cessione crediti relative a uno specifico contratto factoring. Infatti, tale 

contratto, precedentemente considerato come pro-soluto, non determina il trasferimento sostanziale di tutti i 

rischi del credito e, pertanto, non soddisfa i requisiti previsti dall’OIC 15 per l’eliminazione dallo stato patrimoniale. 
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Di conseguenza, in applicazione dell’OIC 29, la correzione dell’errore ha determinato un incremento del saldo 

dei Crediti verso clienti e dei Debiti verso altri finanziatori al 31 dicembre 2019 per € 10.044.621. 

 

Criteri di valutazione 
I principi contabili di seguito riportati tengono conto delle modifiche, integrazioni e novità introdotte alle norme del 

codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE.  

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 in 

osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei citati principi contabili sono i seguenti: 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori 

e dei costi direttamente imputabili al prodotto, e vengono ammortizzate sistematicamente in ogni esercizio in 

relazione al grado di utilità economica futura. 

I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile, nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne 

attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che 

l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili 

sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.  

I costi di pubblicità e di ricerca sono interamente imputati a costo di periodo nell’esercizio in cui sono sostenuti. 

L’avviamento comprende le somme pagate a tale titolo in riferimento ad operazioni di acquisizione di aziende o 

altre operazioni societarie ed è ammortizzato secondo la sua vita utile. La vita utile è stimata in sede di rilevazione 

iniziale dell’avviamento e non è modificata negli esercizi successivi. Nel caso in cui non sia possibile st imarne la 

vita utile si procede ad ammortizzare l’avviamento in un periodo di 10 anni. 

Le migliorie su beni di terzi sono capitalizzate ed iscritte tra le “altre immobilizzazioni immateriali” se non sono 

separabili dai beni stessi (altrimenti sono iscritte tra le “immobilizzazioni materiali” nella specifica voce di 
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appartenenza), e sono ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello 

residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dalla Società. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i motivi che 

avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe 

avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo, eccezion fatta per la voce avviamento ed “Oneri 

pluriennali” di cui al numero 5 dell’art. 2426 del codice civile.  

Di seguito vengono riportate le aliquote utilizzate per il calcolo degli ammortamenti di competenza: 

 

Costi di sviluppo 20,00% 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno                                                                                       20,00% 

Concessione, licenze, marchi e diritti simili           10,00% 

Avviamento ante 2010 e avviamento fusione 2013 10,00% 

Avviamento fusione 2010      5,56% 

 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna, al netto degli ammortamenti effettuati nell’esercizio e 

nei precedenti. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente 

imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. 

Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo 

permettano. Vengono rilevate al costo in valuta e sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o 

a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio, se la riduzione debba giudicarsi durevole.  

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base delle aliquote previste dalla 

normativa fiscale, ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo dei beni. L’inizio dell’ammortamento 

decorre dal mese in cui il cespite è effettivamente disponibile e pronto per l’uso nell’esercizio di acquisizione. 
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L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. Sono esclusi dall’ammortamento 

i terreni e le opere d’arte, la cui utilità non si esaurisce.  

Le spese di manutenzione e di riparazione incidono sul risultato del periodo in cui sono sostenute. 

Le spese di manutenzione di natura incrementale sono attribuite al cespite cui si riferiscono e ammortizzate in 

funzione della residua possibilità di utilizzazione del cespite stesso. 

I fabbricati che rappresentano una forma d’investimento di mezzi finanziari, non sono ammortizzati se il valore 

residuo è pari o superiore al valore netto contabile.  

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i motivi che 

avevano giustificato la svalutazione viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe 

avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.  

Di seguito vengono riportate le aliquote utilizzate per il calcolo degli ammortamenti di competenza: 

 

Immobili 3,00% 

Impianti e macchinari 15,00% 

Macchine d’ufficio elettroniche 20,00% 

Arredi 12,00% 

Attrezzature varie  15,00% 

Altre immobilizzazioni materiali  10,00% 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni ed i titoli di debito iscritti tra le immobilizzazioni sono destinati ad una permanenza durevole nel 

patrimonio della Società. Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo rettificato delle perdite durevoli 

di valore. I titoli di debito sono valutati con il metodo del costo ammortizzato.  
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Il costo ammortizzato di un titolo è il valore a cui il titolo è stato valutato al momento della rilevazione iniziale al 

netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato, utilizzando il criterio 

dell’interesse effettivo, su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi 

riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una perdita di valore. Il 

valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal prezzo di acquisto o sottoscrizione al netto di eventuali 

commissioni.  

 

Crediti  

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e 

del valore di presumibile realizzo.  

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione 

di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano 

inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato.  

La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine è rilevata a conto 

economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse 

effettivo. 

Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo svalutazione, 

esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro presumibile valore di realizzo.  

L’importo della svalutazione è rilevato nel conto economico. 

I crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring sono eliminati dallo stato patrimoniale solamente se ceduti pro-

soluto, e se sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. I crediti ceduti pro-solvendo, o comunque 

senza che vi sia stato il trasferimento di tutti i rischi, rimangono iscritti nel bilancio ed una passività finanziaria di 

pari importo è iscritta nel passivo a fronte dell’anticipazione ricevuta. 

I crediti che si generano dalla gestione accentrata della tesoreria (cd. cash pooling) sono rilevati, se i termini di 

esigibilità lo consentono, in un’apposita voce dell’attivo circolante. Se i termini di esigibilità a breve termine non 
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sono soddisfatti, tali crediti sono rilevati tra le immobilizzazioni finanziarie.  

 

Disponibilità liquide 

Sono valutate al loro valore nominale con riferimento alle consistenze di fine esercizio. 

 

Ratei e Risconti 

Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di competenza dell’esercizio, ma esigibili in 

esercizi successivi, nonché quote di costi e i ricavi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza 

di esercizi successivi, secondo il principio della competenza temporale. 

 

Fondi per altri rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o 

probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di 

sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima raggiungibile sulla base degli elementi a 

disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile, sono indicati nella nota di 

commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. Gli accantonamenti ai fondi 

rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D). 

Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle 

suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico.  

 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

Nella voce trattamento di fine rapporto è stato iscritto quanto i dipendenti avrebbero diritto a percepire in caso di 

cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio. Le indennità di anzianità costituenti la suddetta 

voce, ossia la quota di accantonamento di competenza dell’anno e la rivalutazione annuale del fondo 
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preesistente, sono determinate in conformità alle norme vigenti. Il trattamento di fine rapporto è iscritto nella voce 

C del passivo ed il relativo accantonamento alla voce B9 del conto economico. 

Si segnala che le modifiche apportate alla normativa TFR dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge 

Finanziaria 2007”) e dai successivi Decreti e Regolamenti attuativi, hanno modificato i criteri di contabilizzazione 

applicati alle quote di TFR maturate al 31 dicembre 2006 e a quelle maturande dal 1° gennaio 2007, in quanto 

con l’istituzione del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine 

rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS per conto dello Stato) i 

datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno 50 addetti sono obbligati a versare a tale Fondo di 

Tesoreria le quote di TFR maturate in relazione ai quei lavoratori che non abbiano scelto di conferire la propria 

quota di liquidazione ad un fondo di previdenza complementare. L’importo del Trattamento di fine Rapporto 

esposto in bilancio è quindi indicato al netto delle quote versate al suddetto Fondo di Tesoreria INPS. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del 

costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati 

irrilevanti per i debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il criterio del costo 

ammortizzato vedasi quanto detto con riferimento ai crediti. 

I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto dovuto agli enti 

previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe corrispondere nell’ipotesi di cessazione 

del rapporto di lavoro alla data del bilancio. 

 

Imposte 

Le imposte sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni vigenti, tenendo 

conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.  
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Le imposte differite passive e attive sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle 

passività determinati secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a fini fiscali. La loro 

valutazione è effettuata tenendo conto della presumibile aliquota fiscale che si prevede la Società sosterrà 

nell’anno in cui tali differenze concorreranno alla formazione del risultato fiscale, considerando le aliquote in 

vigore o già emanate alla data di bilancio e vengono appostate rispettivamente nel “fondo imposte differite” iscritto 

nel passivo tra i fondi rischi e oneri e nella voce “crediti per imposte anticipate” dell’attivo circolante.  

Le attività per imposte anticipate sono rilevate per tutte le differenze temporanee deducibili, in rispetto al principio 

della prudenza, se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui le stesse si riverseranno di un 

reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.  

Per contro, le imposte differite passive sono rilevate su tutte le differenze temporanee imponibili. 

Le imposte differite relative alle riserve in sospensione di imposta non sono rilevate se vi sono scarse probabilità 

di distribuire tali riserve ai soci. 

 

Ricavi, Proventi, Costi ed Oneri 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono stati rilevati in bilancio secondo il principio della competenza temporale e/o 

economica, tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. 

I ricavi per servizi di consulenza sono contabilizzati in correlazione all’erogazione dei servizi stessi. 

In particolare, i ricavi da prestazioni di servizi di consulenza sono rilevati quando la prestazione risulta resa al 

cliente. 

 

Raggruppamento di voci di bilancio 

Nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 non sono stati effettuati raggruppamenti di voci. 
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DETTAGLI E VARIAZIONI DELLE PRINCIPALI VOCI 

DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

Nelle tabelle di seguito riportate sono segnalate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio. 

 

 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

La voce “Immobilizzazioni immateriali” ammonta complessivamente ad € 8.253.982. 

Riportiamo di seguito il dettaglio della composizione della stessa: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Attività nette 
al 31/12/19 

Incrementi Decrementi 
Amm.to 
esercizio 

2020 

Attività 
nette al 
31/12/20 

Costi di sviluppo 259.183 640.203 (130.871) (31.172) 737.343 

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere di ingegno 

1.451.697 658.453 - (624.086) 1.486.064 

Avviamento 6.877.908 - - (1.069.634) 5.808.274 

Immobilizzazioni in corso e acconti 674.477 - (674.477) - - 

Altre  242.688 34.507 - (54.894) 222.301 

Totale Attività Immateriali 9.505.953 1.333.163 (805.348) (1.779.786) 8.253.982 

 
 
 

- Nel corso dell’esercizio sono stati capitalizzati i costi sostenuti per la realizzazione di progetti di Ricerca 

& Sviluppo che daranno benefici economici anche negli anni futuri. Nel complesso l’incremento dei costi 

capitalizzati nell’anno ammonta ad un totale di € 640.203; di cui € 451.450 derivante dalla riclassifica dai 

progetti rilevati a immobilizzazione immateriale in corso nel 2019 e per € 188.753 come incrementi 

dell’esercizio rilevati alla voce di conto economico “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”. La 

rendicontazione delle relative ore spese dal personale R&D ha avuto compimento al termine 
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dell’esercizio e l’ammortamento di tali progetti decorre dal 1 gennaio 2021. Il decremento (€ 130.871) è 

derivante dalla dismissione di nr. due progetti capitalizzati ed entrati in ammortamento nel 2019.  

Di conseguenza il decremento delle immobilizzazioni in corso di € 674.477 è costituito dalla dismissione 

di altri nr. due progetti capitalizzati nel 2019 (per € 223.027) e per € 451.450 dalla riclassifica alla 

categoria costi di sviluppo appena citata. La minusvalenza corrispondente al valore netto contabile dei 

nr. 4 progetti dismessi (€ 353.898) è stata rilevata tra gli oneri diversi di gestione (B.14). 

- La voce “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno” fa riferimento a 

investimenti per software e applicativi tecnici di ultima generazione. Tale voce ha subito un incremento 

nel 2020 pari a € 658.453.  

-  L’avviamento è dato da: 

o la quota relativa all’imputazione del disavanzo di fusione del 2010 per un ammontare di € 

4.922.901; 

o la quota relativa all’imputazione del disavanzo di fusione della società partecipata al 100% 

Igeam Developpement Durable S.r.l., fusa nel 2013, per un ammontare di € 885.373 

(ammortizzato in 10 anni). 

- La voce “Altre” comprende le migliorie su beni di terzi e altre immobilizzazioni immateriali. Tale voce 

ha subito un incremento di € 34.507, di cui € 32.757 relativi a migliorie apportate alle sedi di Roma, 

Milano, Torino e Napoli e € 1.750 come altre immobilizzazioni immateriali relative alla 

capitalizzazione dello sviluppo della piattaforma e-learning già avviata nel corso del precedente 

esercizio. 
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B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

L’ammontare complessivo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2020 è di € 1.679.827, suddivisi come 

indicato nella tabella sottostante: 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

Attività nette al 
31/12/2019 

Incrementi Decrementi 
Amm.to 

esercizio 2020 
Attività nette al 

31/12/2020 

Terreni e Fabbricati 1.546.125 - (388.663) (58.052) 1.099.410 

Impianti e Macchinari  90.164 10.920 - (33.102) 67.982 

Attrezzature industriali 252.649 51.550 - (82.243) 221.956 

Altri beni 331.552 80.782 (83) (121.772) 290.479 

Totale Attività Materiali 2.220.490 143.252 (388.746) (295.169) 1.679.827 

Gli incrementi nel corso dell’esercizio 2020 sono rappresentati da acquisti di impianti e macchinari per € 10.920 

e di attrezzature industriali da laboratorio per € 51.550; nella voce “Altri beni” gli incrementi, per un totale di € 

80.782, sono rappresentati principalmente da acquisti di arredamento (€ 24.794) e materiale hardware diverso 

da personal computers per € 55.988.   

I decrementi degli altri beni (€ 83) fanno riferimento alla rottamazione di materiale informatico non interamente 

ammortizzato e coincide con la minusvalenza rilevata a conto economico. 

Il decremento della voce Terreni e Fabbricati deriva dalla vendita dell’immobile di Torino, Via Saluzzo 101, 

perfezionata con atto notarile del 19 novembre 2020. Si è provveduto alla dismissione della porzione di costo 

storico riferita al terreno di € 200.000 e del valore netto del fabbricato di € 188.663. Il prezzo di vendita di € 

350.000, ha determinato una minusvalenza rilevata a conto economico di € 38.663. 

Non sussistono beni concessi alla Società in locazione finanziaria ai sensi dell’OIC 12. I contratti di locazione 

sono trattati come leasing operativi, i cui costi sono classificati alla voce B8 del Conto Economico “Costi per 

godimento beni di terzi”.  

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile, si dettaglia l’importo complessivo degli impegni 

assunti e non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Il trattamento contabile dei contratti di leasing ai sensi del principio internazionale (IFRS16), avrebbe determinato 

la situazione di seguito rappresentata:  
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Descrizione 
Locazioni 

Immobiliari 
Autovetture 

aziendali 
IT, altri 

contratti 
Totale 

Diritti di Utilizzo  13.319.823 5.136.936 171.547 18.628.306 

Ammortamenti dell'esercizio  (3.628.872) (1.659.810) (41.013) (5.329.695) 

Valore netto contabile dei 
Diritti di Utilizzo 

9.690.951 3.477.126 130.534 13.298.611 

Debito finanziario  13.317.878 5.090.660 168.150 18.576.688 

Canoni rimborsati nell'esercizio (3.798.064) (1.687.812) (33.800) (5.519.676) 

di cui costi per interessi  266.863 84.171 898 351.932 

Debito residuo entro esercizio 
successivo 

3.238.929 1.154.039 44.761 4.437.729 

Debito residuo oltre esercizio 
successivo 

6.547.748 2.332.980 90.487 8.971.215 

 

 

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La Società detiene al 31 dicembre 2020 “Immobilizzazioni finanziarie” per complessivi € 188.508, suddivise 

come riportato nel seguente prospetto: 

    Partecipazioni   

TOTALI     In In In In altre 
imprese 

Crediti 
    controllate collegate controllanti 

                

Consistenza al 31.12.2019 - - - 879 215.264 216.143 

Variazioni nell'esercizio             

  Incrementi - - - -  7.773 7.773 

  Decrementi - - - -  (35.408) (35.408) 

  Svalutazione  - - - -  - - 

                

Totale Variazioni 2020 - - - -  (27.635) (27.635) 

             

Consistenza al 31.12.2020 - - - 879 187.629 188.508 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 19 marzo 1983 n. 72 e dell'art. 2427 del codice civile si attesta che sulle 

partecipazioni esistenti nel patrimonio della Società al 31 dicembre 2020 non sono state mai operate rivalutazioni 

economiche o monetarie.  
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- Imprese controllate 

Non si rilevano partecipazioni detenute nel capitale sociale di società controllate alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

 

- Altre imprese 

Il valore netto espresso in bilancio risulta di € 879 e non fa registrare alcuna movimentazione rispetto allo scorso 

esercizio. Il saldo è composto dalle acquisizioni derivanti dall’operazione straordinaria di fusione di Cedati S.p.A.: 

trattasi di partecipazioni riferite prevalentemente a quote consortili. 

 

- Crediti 

Si riferiscono a depositi cauzionali per utenze e locazioni immobiliari. Essi sono valutati in misura corrispondente 

al valore nominale, al netto di eventuale fondo svalutazione. 

Tali crediti presentano una movimentazione dell’anno con un effetto netto in decremento pari ad € 27.635.  

Nel corso dell’esercizio si è ottenuto il rimborso di alcuni depositi cauzionali rilasciati a garanzia di contratti di 

affitto di sedi ridiscussi o conclusi nel corso dell’esercizio (Napoli, la sede secondaria di Roma EUR e Trieste), 

per un totale di € 35.408. Sono stati versati depositi a garanzia per € 7.773. 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE  

 

C) II – CREDITI 

Nella tabella sotto riportata vengono indicati i valori con ripartizione secondo area geografica. 

La Società non ha nel proprio bilancio crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

 

Descrizione 
Saldi di 

bilancio 2020 

Saldi di 
bilancio 

2019 
Italia 2020 Italia 2019 

Ue – 
ExtraUe 

2020 

Ue – 
ExtraUe 

2019 

Verso Clienti 100.826.542 100.024.665 98.263.155 96.665.463 2.563.387 3.359.202 

Verso controllanti  256.121 1.029.587 -  - 256.121 1.029.587 

Verso imprese sottoposte al 
controllo della controllante 

810.138 733.064 166.295 2.964 643.843 730.100 

Crediti tributari 2.282.931 6.554.653 2.282.931 6.554.653 -  - 

Imposte anticipate 1.344.280 693.580 1.344.280 693.580 -  - 

Verso altri 885.259 99.369 885.259 99.369 -  - 

Totale Crediti 106.405.271 109.134.918 102.941.920 104.016.029 3.463.351 5.118.889 

 

- Crediti verso clienti 

L'esposizione verso la clientela risulta essere di € 100.826.542 (al netto del Fondo Svalutazione Crediti per € 

1.849.794), in linea con il precedente esercizio, il cui saldo era di € 100.024.665. 

Il saldo clienti al 31 dicembre 2020 include l’importo di € 13.395.426 per fatture da emettere e di € 463.542 per 

note credito che verranno emesse nel corso del 2021. 

La voce comprende inoltre crediti ceduti alla società di factoring (pro solvendo) per € 13.798.801 nel 2020 e per 

€ 25.609.465 nel 2019. Come indicato nei paragrafi introduttivi, il saldo dei crediti ceduti alle società di factoring 

al 31 dicembre 2019 è stato oggetto di correzione rispetto a quanto nel bilancio dell’esercizio precedente.  

Il fondo svalutazione crediti, pari a € 1.849.794, è considerato congruo rispetto alla copertura di eventuali rischi 

futuri legati ai crediti di maggiore anzianità. 

La movimentazione dei fondi iscritti nell’attivo è riportata nel prospetto che segue: 
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Fondi rettificativi 
dell’attivo 

Consistenza 
Iniziale 

Accantonamento Utilizzo Rilascio 
Consistenza 

Finale 

Rischi su crediti iscritti nell'attivo 
circolante     

1.923.403 647.075 (188.886) (531.798) 1.849.794 

 

- Crediti verso imprese controllanti 

Il saldo di € 256.121 è relativo a crediti verso la controllante Altran Technologies S.A.S. per fatture emesse di 

carattere commerciale per € 225.371 e per fatture da emettere di € 30.750. Il significativo scostamento rispetto 

all’esercizio precedente è riferibile all’incasso del credito rilevato per l’indennizzo assicurativo ricevuto in seguito 

al Cyber Attack di cui il Gruppo è stato vittima a inizio dell’esercizio 2019. 

 

- Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 

Il saldo di € 810.138 è relativo a crediti verso le altre società del gruppo di cui Altran Technologies S.A.S. è 

controllante. Si tratta di crediti anch’essi di natura commerciale. Nel saldo sono comprese fatture da emettere 

nel corso del 2021 per € 76.070 e note credito da emettere per € 793. 

Si rimanda al paragrafo “Rapporti con le parti correlate” per il dettaglio dei saldi per singola società. 

 

- Crediti tributari 

I crediti tributari sono pari ad € 2.282.931 e si riferiscono a: 

• Credito Ires derivante dalla mancata deducibilità dell’Irap anni 2007-2011 pari a € 1.164.198 iscritto 

in applicazione dell'articolo 11 D.Lgs. n.441-97 e del Decreto Legge n.16/2012, inclusa la quota da 

retrocedere alle ex-società consolidate (€ 175.905). Tale credito che a fine 2019 aveva un saldo di 

€ 4.392.393, è stato in parte rimborsato nel corso dell’esercizio.  

• Credito relativo al beneficio fiscale correlato alla Ricerca & Sviluppo ai sensi della Legge di Bilancio 

2020 per € 92.188 relativo all’esercizio 2020; 
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• Credito relativo al beneficio fiscale iscritto ai sensi del D.L. n. 34/2020 in materia di sanificazione e 

acquisto di dispositivi di protezione individuale per € 36.268; 

• Crediti Ires e Irap successivi alla rilevazione delle imposte dell’esercizio per rispettivi € 801.884 e € 

172.707. Il saldo finale per imposte correnti sul reddito risulta avere posizione creditoria in virtù della 

scelta della società di versare gli acconti in corso d’anno col metodo storico. 

• Altri crediti fiscali, di cui € 12.491 relativo alla dichiarazione 770/2020. 

 

- Crediti per imposte anticipate 

I crediti per imposte anticipate sono pari a € 1.344.279 (Ires € 1.228.000 ed Irap € 116.279) e sono state 

determinate assumendo le aliquote d’imposta previste per gli anni di riversamento delle differenze temporanee 

secondo la normativa vigente alla data di chiusura dell’esercizio.  

La movimentazione delle imposte anticipate è così composta: 

 

Descrizione Saldo al 31/12/2019 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/2020 

Crediti per imposte anticipate IRES 650.907 705.658  (128.565)  1.228.000 

Crediti per imposte anticipate IRAP 42.673 80.663  (7.057)  116.279 

 

- Crediti verso altri 

I crediti, tutti esigibili entro l’esercizio successivo, sono complessivamente pari ad € 885.259 e sono così 

composti: 

Descrizione 2020 2019 

Crediti verso dipendenti per prestiti/anticipi 273.224 56.324 

Crediti verso INPS per CIG 581.278 -  

Crediti verso altri 30.757 43.045 

Totale Crediti verso Altri 885.259 99.369 

 

La voce “Crediti verso altri” è costituita prevalentemente da: crediti verso i dipendenti per prestiti o per anticipi su 
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stipendi e imposte applicate per dipendenti impiegati all’estero (€ 273.224); crediti verso altri (€ 30.757) ed € 

581.278 relativo al credito rilevato verso l’INPS a fronte degli anticipi per Cassa Integrazione Guadagni 

corrisposti, come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali successive alla pandemia 

di Covid-19. 

 

C) III – ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 

In base alle disposizioni previste dal D.lgs. 139/2015, in questa voce vengono classificati i crediti relativi alla 

gestione accentrata della tesoreria “cash pooling” GMTS. Il saldo al 31 dicembre 2020 è di € 20.074.927, in 

diminuzione del 59% rispetto al saldo del 2019 (di € 49.405.375). Lo scostamento rilevante sul precedente 

esercizio è essenzialmente riconducibile al pagamento del dividendo 2019 nel corso dell’esercizio 2020 per € 30 

milioni. 

 

C) IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2020 sono pari ad € 3.696.256 e sono costituite per € 3.695.490 dal saldo 

attivo dei conti correnti bancari e per € 766 da denaro e valori in cassa.  

Per una migliore comprensione dei flussi di cassa si rimanda all’esame degli indici finanziari ed economici riportati 

in relazione ed al rendiconto finanziario. 

D) RATEI E RISCONTI 

Il saldo dei ratei e risconti attivi al 31 dicembre 2020 è pari ad € 1.129.307; la voce è principalmente composta 

da canoni di affitto anticipati, da polizze assicurative di competenza di esercizi futuri e da canoni di noleggio 

software a carattere pluriennale. Nel 2020 è proseguita l’imputazione pro-rata a conto economico dei costi 

sospesi nel 2018, sostenuti all’inizio dell’attività su progetti produttivi senza correlato ricavo fatturabile nella fase 

di start-up progettuale. Il saldo di questa tipologia di risconti attivi, alla data di chiusura di bilancio, ammonta a € 

78.763. 
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PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

La movimentazione delle classi componenti il Patrimonio Netto viene riportata nella tabella di seguito nella quale 

si riportano le informazioni richieste dalla Legge. 

 

Movimentazione 
del Patrimonio 

netto 

Capitale 
sociale 

Riserva 
Legale 

Dividendi 
Altre 

Riserve 

Utili/Perdite 
portati a 
nuovo 

Utili/Perdite 
dell’esercizio 

Totale 
Patrimonio 

netto 

Al 31.12.2018 5.000.000 1.000.000 - 30.000.000 19.327.431 13.956.472 69.283.903 

Delibera 
assembleare del   14.000.000  (43.528) (13.956.472)  

07.05.2019 

Utile (Perdita) 
2019 

     20.111.198 20.111.198 

Distribuzione 
dividendi 

           
(14.000.000) 

            
(14.000.000) 

Al 31.12.2019 5.000.000 1.000.000 - 30.000.000 19.283.903 20.111.198 75.395.101 

Delibera 
assembleare del   30.000.000  (9.888.802) (20.111.198)  

22.04.2020 

Utile (Perdita) 
2020 

     11.730.374 11.730.374 

Distribuzione 
dividendi 

  (30.000.000)    (30.000.000) 

Al 31.12.2020 5.000.000 1.000.000 - 30.000.000 9.395.101 11.730.374 57.125.475 

Le voci di patrimonio netto in ordine alla distribuibilità ed alla loro composizione sono analizzabili come segue: 

 

- Capitale sociale  

Il capitale è interamente posseduto dalla società Altran Technologies S.A.S. ed è pari ad € 5.000.000 suddiviso 

in n. 5.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000.  

Non vi sono differenti categorie di azioni. 
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- Riserva legale 

È pari ad € 1.000.000 ed è formata interamente con utili d’esercizio assoggettati ad imposta e non è distribuibile 

ai sensi dell’art. 2430 c.c.. 

 

- Altre riserve - Utili portati a nuovo 

In data 30 luglio 2012 il socio Altran Technologies S.A. ha versato nelle casse sociali l’importo di € 30.000.000 

in c/capitale; tale apporto ha rafforzato notevolmente le risorse e la stabilità finanziaria della Società. La riserva 

versamento soci in conto capitale (a fondo perduto) è distribuibile in conformità alla disciplina di cui all’art. 2431 

c.c.. In merito alla distribuibilità del patrimonio netto precisiamo che la Società non ha emesso obbligazioni e 

pertanto la distribuzione delle riserve e la riduzione del capitale sociale non soggiace alle limitazioni di cui agli 

artt. 2413 e 2420 bis c.c.. 

 

- Utile o perdita dell’esercizio 

Si rileva un utile netto dell’esercizio pari a € 11.730.734. La classificazione delle riserve secondo la loro origine 

e possibilità di utilizzazione è riassunta nel prospetto seguente: 

DESCRIZIONE IMPORTO 
POSSIBILITA' DI 
UTILIZZAZIONE 

QUOTA 
DISPONIBILE 

QUOTA NON 
DISTRIBUIBILE 

CAPITALE 5.000.000 -    -    - 

RISERVA LEGALE 1.000.000 B - 1.000.000 

VERSAMENTO SOCI 30.000.000 A, B, C 30.000.000 - 

UTILI PORTATI A NUOVO 9.395.100 A, B, C 9.395.100 - 

TOTALE 45.395.100  39.395.100 1.000.000 

LEGENDA: 
A: PER AUMENTO DI CAPITALE 
B: PER COPERTURA PERDITE 
C: PER DISTRIBUZIONE AI SOCI 
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Fondi per rischi ed oneri 
Saldo al 

31/12/2019 
Accantonamenti Utilizzi Rilasci 

Saldo al 
31/12/2020 

Per imposte, anche differite 30.741 -  -  -  30.741 

Altri 961.719 3.649.947 (217.445) (27.135) 4.367.086 

Totale Fondi per rischi e oneri 992.460 3.649.947 (217.445) (27.135) 4.397.827 

La consistenza del Fondo imposte al 31 dicembre 2020 è rappresentata dall’effetto fiscale IRES su differenze 

temporanee imponibili.  

Gli altri fondi per rischi e oneri sono composti principalmente da:  

- rischi di natura commerciale per € 1.189.943; 

- rischi di contenzioso giuslavoristico con ex dipendenti per € 653.681; 

- rischi per contratti onerosi per € 489.649; 

- atri rischi per € 1.316.674. 

Gli accantonamenti ed i rilasci ai fondi rischi sono stati riclassificati per natura tra le varie voci di bilancio. 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO 

SUBORDINATO 

Il saldo al 31 dicembre 2020 è pari ad € 5.103.665 (€ 5.322.905 al 31 dicembre 2019). 

L’ammontare finale risulta pienamente capiente in relazione agli obblighi contrattuali e di legge in materia.  

La Legge di stabilità 2015 (L.190 del 23 dicembre 2014) ha introdotto la possibilità per i dipendenti di ricevere la 

liquidazione del TFR mensilmente in busta paga. Il Fondo TFR risulta pertanto movimentato, per la quota erogata, 

anche del cosiddetto Qu.I.R. (Quota Integrativa della Retribuzione), relativo ai dipendenti che hanno scelto tale 

forma di liquidazione del proprio TFR. 

La movimentazione complessiva di tale voce e i relativi utilizzi è riportata nel prospetto che segue: 
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Consistenza 
iniziale 

Rivalutazione 
dell'esercizio 

Accantonamento 
dell'esercizio 

Erogato 
dell'esercizio 

Destinato 
Fondo 

Tesoreria 

Imposta 
sostitutiva 

Consistenza 
finale 

          5.322.905 78.059 8.210.305 (272.980) (8.221.354) (13.270) 5.103.665 

 

D) DEBITI  

La ripartizione per natura ed area geografica è la seguente: 

Descrizione 
Saldi di 
bilancio 

2020 

Saldi di 
bilancio 

2019 
Italia 2020 Italia 2019 

Ue –  Ue –  

ExtraUe 
2020 

ExtraUe 
2019 

Debiti verso altri finanziatori 13.828.697 15.775.577 - -  13.828.697 15.775.577 

Debiti verso fornitori 14.161.803 19.785.612 13.969.350 19.480.146 192.453 305.466 

Debiti verso controllanti 5.253.633 6.572.351 -  -  5.253.633 6.572.351 

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

961.893 568.321 17.122 -  944.771 568.321 

Debiti tributari 4.565.876 14.524.448 4.565.876 14.524.448 -  -  

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 

7.346.866 7.688.303 7.346.866 7.688.303 -  -  

Altri debiti 15.662.195 16.762.847 15.662.195 16.762.847 -  -  

Totale Debiti 61.780.963 81.677.459 41.561.409 58.455.744 20.219.554 23.221.715 

 

- Debiti verso altri finanziatori 

I debiti verso altri finanziatori, interamente esigibili entro l’esercizio successivo, costituiscono debiti verso società 

di factor e ammontano a € 13.828.697. Al 31 dicembre 2019 tale voce ammontava a € 15.775.577. 

 

- Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori sono pari a € 14.161.803, in diminuzione rispetto ai debiti dell'esercizio precedente, che 

ammontavano a € 19.785.612. Il decremento di € 5.623.809, che rappresenta il 28%, è da attribuire al mix di due 

fattori: la riduzione dei volumi e una maggiore puntualità nel pagamento a scadenza di tutti i fornitori in seguito 

ad un cambio di politica di gestione attuata dal Gruppo nel 2020.  

Nel totale sono compresi debiti per fatture da ricevere per € 8.155.087 e minori debiti per note di credito da 

ricevere per € 105.031. 
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- Debiti verso imprese controllanti 

Il debito di € 5.253.633 è verso la società Altran Technologies S.A.S. ed è relativo ad attività di consulenza 

amministrativa e gestionale, consulenza operativa e per corsi di formazione interna al gruppo. 

 

- Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

Il saldo di € 961.893 è relativo a debiti verso le altre società del gruppo, di cui Altran Technologies S.A.S. è 

controllante. Si rimanda al paragrafo “Rapporti con le parti correlate” per il dettaglio dei saldi per singola società. 

 

- Debiti tributari 

I debiti tributari ammontano al 31 dicembre 2020 ad € 4.565.876 e sono così dettagliabili: 

Debiti tributari 2020 2019 

Erario c/IVA 1.215.648 5.917.857 

Debito Ires - 4.084.730 

Debito Irap - 876.839 

Erario c/R.A. lavoro dipendente 2.948.970 3.328.582 

Erario c/R.A. lavoro autonomo 53.376 20.574 

Altri debiti tributari 347.882 295.866 

Totale Debiti Tributari 4.565.876 14.524.448 

Lo scostamento significativo rispetto all’esercizio precedente è attribuibile, oltreché alla posizione creditoria di 

Ires e Irap post rilevazione delle imposte correnti (già esposta nella sezione Crediti Tributari), al debito per IVA a 

fine esercizio 2019 per via del diverso metodo di determinazione dell’acconto. 

 

- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

La voce ammonta ad € 7.346.886 e comprende i debiti della Società verso i fondi di previdenza complementari 

privati e di categoria, e verso l’INPS derivanti dalla nuova gestione del fondo trattamento di fine rapporto. La voce 

è così composta: 
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Debiti verso istituti di previdenza 2020 2019 

Debito verso INPS 5.493.991 5.889.220 

Debiti per contributi esonerativi L.68/99 327.806 301.891 

Debito verso Fondo Tesoreria INPS 502.271 494.644 

Debito verso FONTE 642.265 572.245 

Debito verso PREVINDAI 211.117 193.397 

Debiti verso fondi previdenziali aperti 113.218 100.182 

Debito verso Fondo EST 35.646 36.136 

Debito verso COMETA 1.042 1.000 

Altri debiti verso Istituti di previdenza  19.510 99.588 

Totale Debiti verso Istituti di Previdenza 7.346.866 7.688.303 

 

- Altri debiti  

Gli altri debiti, interamente esigibili entro l’esercizio successivo, ammontano a € 15.662.195 sono così composti: 

Altri debiti 2020 2019 

Debiti v/o Dipendenti – Ratei 14ma mensilità, ferie, 
premi e contributi relativi 

14.895.962 15.539.218 

Debiti v/o Dipendenti - Stipendi, straordinari e 
contributi da liquidare – Note spese da liquidare 

383.739 865.649 

Trattenute sindacali 5.137 4.878 

Altri debiti 377.357 353.102 

Totale Altri Debiti 15.662.195 16.762.847 

La voce “Debiti v/o Dipendenti - Ratei 14ma mensilità, ferie, premi e contributi relativi” registra una variazione in 

diminuzione dovuta essenzialmente al decremento del fondo premi, per effetto del minor costo rilevato come 

bonus da corrispondere ai dipendenti nel corso del 2021. 

 

E) RATEI E RISCONTI 

Il saldo di ratei e risconti al 31 dicembre 2020 è pari a € 13.020.149 ed è in gran parte dovuto al risconto di 

fatturazioni anticipate per attività non ancora eseguite e di competenza futura.  
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DETTAGLI E VARIAZIONI DELLE PRINCIPALI VOCI 

DEL CONTO ECONOMICO 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

Saldo al 31/12/2020  248.815.803 

Saldo al 31/12/2019  262.799.608 

Variazione  (13.893.805) 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 247.377.206 257.891.987 (10.514.781) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

188.753 933.660 (744.907) 

Altri ricavi e proventi 1.249.844 3.973.961 (2.724.117) 

Totale 248.815.803 262.799.608 (13.983.805) 

 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Al 31 dicembre 2020 tale voce ammonta a € 247.377.206 ed è composta da attività di Ingegneria, Innovazione 

e Ricerca e Sviluppo. I contratti che stipula Altran Italia verso i propri clienti sono sia di tipo “time & material” che 

progetti a prezzo fisso. Con i progetti a prezzo fisso vengono offerte consulenza avanzata in ingegneria e 

innovazione supportando i clienti nel creare e sviluppare nuovi servizi.  

La ripartizione geografica può così sintetizzarsi: 

• nord Italia 79,6%; 

• centro Italia 16,0%; 

• sud Italia 1,2%; 

• estero UE 2,6%; 

• estero extra UE 0,6%. 
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- Incrementi di immobilizzazione per lavori interni 
Come già rilevato nella sezione Immobilizzazioni Immateriali, sono stati capitalizzati i costi sostenuti per la 

realizzazione di progetti di Ricerca & Sviluppo che daranno benefici economici anche negli anni futuri per un 

totale di € 188.753. La voce in oggetto include la contropartita economica di tali costi capitalizzati. 

- Altri ricavi e proventi 

La voce altri ricavi e proventi esposta per un importo totale di € 1.249.884, ed è così composta: 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 

Rilasci fondo altri rischi 27.135 41.620 (14.485) 

Rilasci fondo svalutazione crediti 531.798 323.776 208.022 

Rimborsi assicurativi -  914.980 (914.980) 

Credito R&D 278.191 2.305.235 (2.027.044) 

Formazione finanziata 302.286 231.381 70.905 

Altri ricavi e proventi 110.131 156.433 (46.302) 

Arrotondamenti e sconti attivi 303 536 (233) 

Totale 1.249.844 3.973.961 (2.724.117) 

Il decremento rispetto allo scorso esercizio è da attribuire principalmente al minor provento derivante dal credito 

di imposta per la Ricerca & Sviluppo iscritto nel 2019 che includeva sia la quota 2018 che 2019 (€ 2.302.294). 

La riduzione è principalmente dovuta alla modifica della normativa che disciplina i benefici derivanti dall’attività 

di Ricerca e Sviluppo.  
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

Saldo al 31/12/2020  230.768.764 

Saldo al 31/12/2019  234.283.639 

Variazione  (3.514.875)  

 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci        9.613.017    3.358.188 6.254.829 

Servizi        37.547.121    44.924.711 (7.377.590) 

Godimento di beni di terzi        11.531.352    10.899.609 631.743 

Salari e stipendi      119.931.531    124.933.551 (5.002.020) 

Oneri sociali        35.413.527    36.388.931 (975.404) 

Trattamento di fine rapporto          8.288.364    7.999.034 289.330 

Altri costi del personale          2.002.560    2.209.328 (206.768) 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali          1.779.786    1.695.891 83.895 

Ammortamento immobilizzazioni materiali             295.169    280.430 14.739 

Svalutazioni crediti attivo circolante             647.075    403.610 243.465 

Accantonamento per rischi          2.503.755      2.503.755 

Altri accantonamenti                 2.862    162.939 (160.077) 

Oneri diversi di gestione           1.212.645    1.027.417 185.228 

Totale 230.768.764 234.283.639 (3.514.875) 

 

- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (€ 9.613.017) sono relativi all’attività ordinaria d’impresa 

e sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni, premi ed imposte direttamente correlate. Si riferiscono 

prevalentemente a: acquisti di materiale informatico e di beni necessari al completamento di progetti, quali parte 

integrante del servizio e interamente riaddebitati agli stessi entro il 31 dicembre 2020 (€ 9.043.484); carburanti 

(€ 391.731); materiali di consumo e di pulizie (€ 77.871); altri acquisti per uffici e cancelleria (€ 99.931). 
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- Costi per servizi 

I costi per servizi, pari a € 37.547.121, possono essere così sintetizzati: 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 

Consulenze operative “time & material” 10.010.554 14.147.829 (4.137.275) 

Consulenze Intercompany 9.803.497 9.602.950 200.547 

Spese per viaggi e trasferte 5.288.057 7.280.264 (1.992.207) 

Consulenze operative “a prezzo fisso” 5.844.010 7.569.144 (1.725.134) 

Consulenze amministrative 1.470.986 1.673.634 (202.648) 

Spese generali uffici e foresterie 1.085.313 1.168.928 (83.615) 

Spese di pubblicità e propaganda 396.786 645.645 (248.859) 

Spese per formazione e aggiornamento 598.737 433.947 164.790 

Assicurazioni 549.792 470.975 78.817 

Altri servizi e spese generali 2.499.389 1.931.395 567.994 

Totale 37.547.121 44.924.711 (7.377.590) 

 

- Costi per godimento di beni di terzi 

I costi per il godimento dei beni di terzi, pari a € 11.531.352 si riferiscono alle royalties riconosciute alla società 

controllante per l’utilizzo del marchio Altran (€ 969.178), alle spese sostenute per il godimento di beni materiali e 

immateriali non di proprietà, destinati all’esercizio dell’attività sociale quali: canoni di locazione uffici (€ 

4.414.080), noleggi hardware e software (€ 3.464.631), noleggi auto (€ 2.193.813). Inoltre si è provveduto a 

riclassificare tra queste poste l’accantonamento al fondo rischi per € 489.649 relativo al contratto di noleggio. 

 

- Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 

categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.  

Il decremento del costo rispetto all’anno precedente, pari ad € 5.894.862, è riferibile all’utilizzo della Cassa 

Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) secondo le modalità previste dalla normativa in seguito all’emergenza 

sanitaria di Covid-19 manifestatasi nel 2020. Di contro si osserva l’aumento dei valori medi di presenza passati 

da 3.295 unità nel 2019 a 3.414 unità nel 2020, con un incremento quindi del 4%. 

Nella tabella seguente è sintetizzata la variazione dell’organico rispetto al 2019, distinto per categoria: 
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  Valori medi organico 

  al 31/12/20 al 31/12/19 Variazione 

Dirigenti 57 59 -2 

Quadri 299 296 3 

Impiegati 3.058 2.940 118 

Totale 3.414 3.295 119 

 

- Ammortamenti e Svalutazioni  

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della vita utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 

produttiva, con la precisazione riportata nella descrizione dei criteri di valutazione nella presente nota integrativa. 

Per l’analisi dei dati, comprensivi delle svalutazioni, si rimanda alle tabelle riportate nell’Attivo dello Stato 

Patrimoniale.  

 

- Accantonamenti per rischi 

Gli accantonamenti ai fondi rischi ammontano ad € 2.503.755 e fanno riferimento a rischi probabili di contenziosi 

legali di natura commerciale e giuslavoristica. 

  

- Altri accantonamenti  

Nel 2020 si registrano esigui accantonamenti per € 2.862, relativi a rischi di perdita su progetti non ancora 

terminati. 

 

- Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione ammontano a € 1.212.645, e comprendono principalmente oneri diversi inerenti alla 

gestione ordinaria diversi da quelli classificabili nelle voci precedenti, quali quote associative per € 190.356; 

imposte e tasse varie per € 428.491; altri oneri e costi non deducibili per € 201.153; altri costi relativi alla 

dismissione dei progetti interni di Ricerca e Sviluppo capitalizzati nel 2019 (€ 353.898), oltre alla minusvalenza 
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derivante dalla vendita dell’immobile di Torino, Via Saluzzo 101 e dalla rottamazione di materiale hardware (di 

totali € 38.747), già accennate nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni immateriali. 

 

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Saldo al 31/12/2020    (31.398) 

Saldo al 31/12/2019   (421.812) 

Variazione 

 

  

 (390.414) 

Il dettaglio dell’area finanziaria è sintetizzato nella seguente tabella:  

Descrizione Controllante Altre Totale 

Altri proventi finanziari       

- interessi bancari -  -  - 

- interessi da altri crediti -  444.041 444.041 

- interessi attivi di cash pooling 19.547 -  19.547 

Totale 19.547 444.041 463.588 

Interessi ed altri oneri finanziari       

- interessi passivi di mora -  (56) (56) 

- altri interessi ed oneri finanziari -  (7.665) (7.665) 

- interessi e commissioni factoring -  (426.516) (426.516) 

Totale -  (434.237) (434.237) 

Utili su cambi       

- Utili su cambi (Perdite su cambi) -  (60.749) (60.749) 

Totale - (60.749) (60.749) 

Totale Proventi e Oneri finanziari 19.547 (50.945) (31.398) 

 

20) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 

 Saldo al 31 dicembre 2020  6.285.267           

 Saldo al 31 dicembre 2019  7.982.959           

 Variazione  (1.697.692) 
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Imposte Saldo al 31/12/20 Saldo al 31/12/19 Variazione 

Imposte correnti       

IRES 5.508.666 6.367.156 (858.490) 

IRAP 1.266.951 1.454.174 (187.223) 

Totale Imposte Correnti 6.775.617 7.821.330 (1.045.713) 

Imposte esercizi precedenti       

IRES 127.277 (82.914) 210.191 

IRAP 33.073 183.339  (150.266) 

Totale Imposte esercizi precedenti 160.350 100.425 59.925 

Imposte anticipate       

IRES (577.093) 62.510 (639.603) 

IRAP (73.607) (1.306) (72.301) 

Totale Imposte anticipate (650.700) 61.204 (711.904) 

Totale imposte sul reddito 6.285.267 7.982.959 (1.697.692) 

 

Di seguito viene esposto il dettaglio del calcolo delle imposte correnti dell’esercizio 

: 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 

 
 

Descrizione Valore imp. Imposte calcolate 

Risultato prima delle imposte 18.015.641  

Onere fiscale teorico (24%) - 4.323.754 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi (24%)  -     -    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi (24%) 2.940.243 705.658 

Differenze temporanee da esercizi precedenti (27,5%) (535.687) (128.565) 

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 2.532.580 607.819 

Imponibile fiscale ante utilizzo perdite 22.952.777 - 

Utilizzo perdite fiscali   -    - 

Imponibile fiscale netto 22.952.777 - 

Onere fiscale effettivo % 30,58% - 

IRES CORRENTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO - 5.508.666 
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Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore imp. Imposte calcolate 

Differenza tra valore e costi della produzione 18.047.039  

Costi non rilevanti ai fini IRAP 167.300.912  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (1.167.546)  

Costi rilevanti ai fini IRAP classificati in altre voci del c. economico  -     

Ricavi rilevanti ai fini IRAP classificati in altre voci del c. economico  -     

Totale (1) 184.180.405  

Cuneo fiscale (159.010.543)  

Totale (2) 25.169.862  

Onere fiscale teorico (3,90%)  981.625 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi  -     

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 2.068.926 80.664 

Differenze temporanee da esercizi precedenti  (180.945) (7.057) 

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 2.894.028 112.867 

Imponibile IRAP 29.951.241  

IRAP corrente ante variazione aliquota   1.168.099 

Differenza d’imposta per applicazione aliquota 4,82% / 4,97%  98.852 

IRAP CORRENTE PER L’ESERCIZIO (ARROTONDATO)  1.266.951 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative 

al bilancio ai sensi del 4° comma dell'art. 2423 del codice civile. 

Nel corso dell’esercizio non è stato imputato alcun onere finanziario a valori iscritti nell’attivo di stato patrimoniale. 

Si attesta inoltre che la Società non ha provveduto ad effettuare rivalutazioni economiche, sia volontarie che a 

seguito di specifiche norme di legge, né ha derogato nel passato ai criteri legali di valutazione.  

La Società non ha emesso strumenti finanziari né ha effettuato operazioni su strumenti finanziari derivati ed 

inoltre non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare né leasing in corso. 

La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Non sono stati deliberati compensi per il Consiglio di Amministrazione. 

I compensi dei membri del Collegio Sindacale a carico dell’esercizio sono stati pari a complessivi € 48.000. 
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I compensi spettanti al soggetto incaricato della revisione legale per il bilancio 2020 ammontano a complessivi € 

60.000. 

Gli impegni e le garanzie potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale accolgono le fideiussioni rilasciate a 

terzi e ricevute da terzi. 

Le fideiussioni rilasciate a terzi ammontano a complessivi € 5.234.963, e sono state stipulate principalmente per 

rispondere a gare e appalti o per contratti di affitto. 

Le garanzie ricevute da terzi ammontano a complessivi € 399.700 e sono principalmente fidejussioni stipulate 

dalla casa madre per i contratti di affitto delle sedi di Milano, Torino e Pisa. 

 

- Attività di Direzione e Coordinamento  

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono riportati i dati essenziali dell’ultimo bilancio 

approvato (esercizio 2019) della Altran Technologies S.A.S. (sede legale in Francia, 96 avenue Charles de 

Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine), in quanto esercitante attività di direzione e coordinamento. 

Tutte le operazioni poste in essere con la Società esercitante attività di direzione e coordinamento sono state 

effettuate a condizioni di mercato; inoltre con la medesima non sono state compiute operazioni atipiche o inusuali. 

Di seguito riportiamo l’ultimo bilancio approvato della società Altran Technologies S.A.S. (anno 2019): 

 

ALTRAN TECHNOLOGIES S.A.S. (Valori in Euro/migliaia) 

ATTIVO 2019 2018 
   

Immobilizzazioni 3.426.291 3.236.984 

Imposte anticipate 55.057 101.070 

Attivo circolante 1.347.842 1.323.801 
   

Totale attivo 4.829.190 4.661.855 

   

PASSIVO 2019 2018 
   

Patrimonio netto (incluso risultato d'esercizio) 1.817.725 1.692.457 

Fondi rischi e oneri 197.689 125.638 
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Debiti 2.813.776 2.843.760 
   

Totale passivo 4.829.190 4.661.855 

   

CONTO ECONOMICO 2019 2018 
   

Valore della produzione 3.326.831 3.015.527 

Costi della produzione (2.998.303) (2.713.268) 

Risultato della gestione finanziaria (86.262) (94.762) 

Risultato della gestione straordinaria (39.438) (85.375) 

Imposte sul reddito (57.904) (41.163) 

Risultato d'esercizio 144.924 80.959 

 

- Bilancio consolidato - esonero 

La Società non redige il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 127 del 

9 aprile 1991, in quanto in assenza di controllate al 31 dicembre 2019, non sussiste tale obbligo.  

 

- Operazioni con parti correlate ed accordi significativi non 

risultanti dallo Stato Patrimoniale 

In ottemperanza al novellato art. 2427, commi 22-bis e 22-ter del codice civile, si precisa che: 

- non esistono operazioni con parti correlate rilevanti che non siano state concluse a normali condizioni di 

mercato; 

- non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che generano rischi e benefici significativi. 

 

- Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti in 

corso redazione 

In relazione ai rapporti con le imprese controllanti e collegate, si evidenziano di seguito le seguenti partite di 

natura finanziaria ed economica ivi incluse quelle relative alla gestione della liquidità accentrata effettuata da 

GMTS in favore delle società del gruppo Altran. 

Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato. 
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A fini comparativi vengono riportati i saldi al 31 dicembre 2019 e 2020: 

Anno 2019 

Codice Società del Gruppo Nazione Costi Ricavi Debiti Crediti 

U001 ALTRAN TECHNOLOGIES S.A. Francia 9.460.007 2.255.127 6.572.351 1.029.587 

U005 ALTRAN INNOVACION, S.L.U Spagna 382.010 220.929 44.496 52.231 

U006 ALTRAN BELGIUM SA/NV Belgio 202.208 1.358 13.092 177 

U055 ALTRAN UK LIMITED 
Regno 
Unito 

225.568 219.230 51.617 128.975 

U074 ALTRAN PORTUGAL S.A. Portogallo 164.949 -  28.510 -  

U081 ALTRAN NETHERLANDS BV Olanda 527.135 -  176.271 -  

U123 ALTRAN US Corp Stati Uniti 1.569 36.888 -  4.811 

U226 
GLOBAL MANAGEMENT TREASURY 
SERVICES S.N.C. 

Francia -  15.690 -  49.405.375 

U239 
ALTRAN TECHNOLOGIES INDIA PVT. 
LTD. 

India 582.706 -  53.721 -  

U272 
ALTRAN PROTOTYPES 
AUTOMOBILES SAS 

Francia -  445.925 -  58.164 

U283 ALTRAN AG Svizzera 85.287 398.758 21.145 74.904 

U353 
ALTRAN DEUTSCHLAND S.A.S. & CO. 
KG 

Germania 264.643 79.364 43.505 21.386 

U366 ALTRAN LAB S.A.S. Francia 182.010 247.601 28.221 247.601 

U372 ALTRAN MAROC Marocco 5.381 -  5.381 -  

U384 
ALTRAN SOLUTIONS DE MEXICO 
S.A. DE C.V. 

Messico -  39.402 -  39.402 

U387 ALTRAN CONCEPT TECH GmbH Austria 534.763 -  54.043 -  

U389 ALTRAN SLOVAKIA Slovacchia 3.062 - - - 

U390 MICROSYS TECHNOLOGIES INC Stati Uniti 35.360 - - - 

U403 TESSELLA LTD Inghilterra 140.556 - - - 

U414 LOHIKA  Ucraina 15.400 - - - 

U416 ALTRAN ENGINEERING BV Olanda 1.914 3.962 562 517 

U420 MG2 ENGINEERING SA Marocco 28.534 -  23.080 -  

U421 ALTRAN CZ a.s. 
Repubblica 

Ceca 
-  5.482 -  5.482 

U424 
ALTRAN ENGINEERING SOLUTIONS 
INC 

Stati Uniti   14.860 -  1.938 

U427 ALTRAN TELNET CORPORATION Tunisia 3.030 -  3.030 -  

U446 
ARICENT TECHNOLOGIES 
MAURITIUS LTD 

Mauritius -  99.528 21.646 86.535 

U456 ARICENT SOFTWARE US INC Stati Uniti -  21.210 -  7.976 

U468 FROG DESIGN SRL Italia -  81.916 -  2.964 

Totali 12.846.092 4.187.230 7.140.671 51.168.025 
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Anno 2020 

Codice Società del Gruppo Nazione Costi Ricavi Debiti Crediti 

U001 
ALTRAN TECHNOLOGIES 
S.A.S. 

Francia        8.940.205         1.575.695         5.253.633              256.121  

U005 
ALTRAN INNOVACION 
(SPAIN) 

Spagna           344.730            192.377              16.649                13.621  

U006 ALTRAN BELGIUM Belgio               7.393            128.705                7.393                  6.774  

U055 ALTRAN UK Inghilterra             76.028            119.021                8.971                16.164  

U074 ALTRANPORTUGAL Portogallo           108.961              36.282              22.119                  3.671  

U081 ALTRAN NETHERLANDS Olanda           762.684              14.044              85.514                        -    

U123 ALTRAN US USA                     -              296.291                      -                283.254  

U175 ALTRAN SVERIGE Svezia                     -              123.444                      -                  10.916  

U226 
GLOBAL MANAGEMENT 
TREASURY SERVICES S.N.C. 

Francia                     -                19.547                      -           20.074.927  

U239 
ALTRAN TECHNOLOGIES 
INDIA 

India           307.715                      -               (3.838)                        -    

U283 ALTRAN SWITZERLAND AG Svizzera           391.847            188.332              89.504                19.976  

U353 
Altran Deutschland S.A.S. & 
Co. KG 

Germania             90.726            270.264                6.103                21.272  

U366 ALTRAN LAB Francia           159.255              12.509              32.617                12.509  

U372 ALTRAN MAROC Marocco             75.028                5.310                2.287                        -    

U387 ALTRAN AUSTRIA Austria           659.036                      -              531.323                        -    

U389 ALTRAN SLOVAKIA Slovacchia               8.934                      -                  8.934                        -    

U403 TESSELLA (UK) Inghilterra           166.789                      -                21.452                        -    

U414 LLC LOHIKA LTD Ucraina             72.890                      -                        -                          -    

U420 MG2 ENGINEERING SA Marocco           104.312              10.717              23.363                        -    

U424 
ALTRAN ENGINEERING 
SOLUTIONS INC 

USA                     -                        -                        -                    1.735  

U427 
ALTRAN TELNET 
CORPORATION 

Tunisia               9.040                      -                        -                          -    

U441 
ARICENT TECHNOLOGIES 
HOLDING LTD 

India           300.725                      -                87.010                        -    

U446 
ARICENT TECHNOLOGIES 
MAURITIUS LTD. 

Mauritius                     -                62.823                      -                          -    

U456 ARICENT SOFTWARE US INC USA                     -                  9.406                      -                          -    

U467 
FROG DESIGN EUROPE 
GMBH (GERMANY) 

Germania                     -                17.376                      -                  17.376  

U468 FROG DESIGN SRL (ITALY) Italia             54.229              34.188              17.122                        -    

U483 ALTRAN ACT Francia               5.308            230.084                5.370              221.932  

UCAP-
CE.0795 

CAPGEMINI SUISSE S.A. Svizzera                     -                14.805                      -                  14.643  

UCAP-
IT.1710 

CAPGEMINI ITALIA S.p.A Italia             49.584            142.373                      -                166.295  

Totali 12.695.419 3.503.593 6.215.526 21.141.186 

 

I rapporti economici con la società GMTS sono relativi agli oneri ed ai proventi finanziari derivanti dalla gestione 

centralizzata della liquidità del gruppo Altran. 

I rapporti economici intrattenuti con la società Altran Technologies S.A.S. e controllante del Gruppo sono relativi 
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a costi sostenuti per consulenze amministrative (management fees e royalties) e gestionali, per consulenze 

operative e per corsi di formazioni interni al gruppo. 

I rapporti economici intrattenuti con le altre società del gruppo sono relativi a consulenze operative e servizi. 

 

- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 

n. 124 

In riferimento all’informativa relativa agli incassi ricevuti nel corso dell’esercizio ai sensi della Legge n. 124/2017 

e del documento del CNDCEC “L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste 

equiparati” pubblicato il 15 marzo 2019, che ritiene che esulino dalla finalità della richiesta e dall’ambito di 

riferimento dell’informativa le operazioni svolte nell’ambito della propria attività, laddove sussistano rapporti 

sinallagmatici gestiti secondo regole del mercato, si segnala che la società ha ricevuto contributi per euro 302 

mila.                                                                                                     

Per gli ulteriori vantaggi anche se ricevuti a regime generale o ad hoc per l’impresa si rinvia al Registro Nazionale 

degli Aiuti di Stato. 

 

- Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed 

evoluzione prevedibile della gestione 

Nel mese di marzo 2021 la direzione e il coordinamento della Società passano da Altran Technologies SAS a 

Capgemini SE, come conseguenza dell’attività di integrazione nel Gruppo Capgemini di tutto il Gruppo Altran.  

 

- Destinazione utile dell’esercizio 

Il bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un utile netto complessivo di € 11.730.374, la cui destinazione verrà 

stabilita dall’assemblea dei soci.  
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Per il Consiglio di Amministrazione 

L’Amministratore Delegato 

     Riccardo Dolfi  
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del 
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 
 
All’azionista unico della Altran Italia S.p.A. 

 
 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Altran Italia S.p.A. (la Società) 
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario 
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei 
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione. 

 
Elementi alla base del giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. 
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 
Altri aspetti 
 
Il bilancio d’esercizio della Altran Italia S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato 
sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data 7 aprile 2020, ha espresso un 
giudizio senza modifica su tale bilancio. 

La Società, come richiesto dalla legge, ha inserito nelle note esplicative i dati essenziali dell’ultimo 
bilancio della società che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. Il giudizio sul 
bilancio della Altran Italia S.p.A. non si estende a tali dati. 

 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società 
o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

 

 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, 
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile 
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta 
la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione 
in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti 
o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a 
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, 
qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 
nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla 
data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare 
che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 
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Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 
 
Gli amministratori della Altran Italia S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 
gestione della Altran Italia S.p.A. al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio 
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Altran Italia 
S.p.A. al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Altran Italia 
S.p.A. al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 
 
Milano, 12 aprile 2021 
 
 
Mazars Italia S.p.A. 
 
Marco Croci 
Socio – Revisore Legale 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA 

SOCIETÀ ALTRAN ITALIA S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 
 

 

All’assemblea degli Azionisti della società Altran Italia S.p.A. 

 

 

Oggetto: Relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 

redatta ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c. 

 

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito 

presso la sede della società, nei quindici giorni precedenti la data della prima convocazione 

dell’assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento. 

L’impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di 

comportamento del collegio sindacale emanate dal CNDCEC.  

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto della conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla Società e per 

quanto concerne: 

I. la tipologia dell’attività svolta; 

II. la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la 

fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e 

le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo 

rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

È stato, quindi, possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla Società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è 

coerente con quanto previsto all’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti 

sostanzialmente invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;  

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze 

dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame 

(2020) e quello precedente (2019). Il Collegio ha potuto altresì rilevare che, nonostante le 
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difficoltà derivanti dalla situazione pandemica tuttora in corso, la Società ha operato 

regolarmente, così come è stato dato atto anche nella relazione sulla gestione. Tenendo 

conto di quanto sopra, è stato possibile pertanto raffrontare i dati del 2020 con quelli 

dell’esercizio precedente. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 

2429, comma 2, c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento 

all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 

2423, comma 4, c.c.; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel 

corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di 

tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione 

unanime.  

 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività 

svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente 

e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di 

esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti 

da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo 

studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza fiscale su temi di 

natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. Il collegio ha quindi 

periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e 

delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della 

gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti 

esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, 

avendo chiarito quelli del collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è 

sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente; 
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- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti 

aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche 

aziendali; 

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza fiscale, legale e giuslavoristica 

hanno conoscenza dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie 

che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall’amministratore 

delegato con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle 

riunioni programmate e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i 

membri del consiglio di amministrazione: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori 

esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata 

norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il 

collegio sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge 

e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere 

definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale 

e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 

2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge, fatto salvo i 

pareri ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. 
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Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato dall’organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa e dal rendiconto finanziario. 

Inoltre: 

− l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 

2428 c.c.; 

− tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano 

depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò 

indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c. 

− la revisione legale è affidata alla società di revisione Mazars Italia S.p.A. ha predisposto la 

propria relazione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione che non 

evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di 

esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le 

seguenti ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità 

inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli 

adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo 

non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di 

legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale 

riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. il valore iscritto al punto B-I-2) dell’attivo è stato 

oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione; trattasi 

di costi sostenuti per la realizzazione di progetti di Ricerca & Sviluppo che daranno benefici 

economici anche negli anni futuri. Come precisato nella nota integrativa, i costi 

complessivamente capitalizzati nell’anno ammontano ad un totale di € 640.203, di cui una 
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parte (€ 451.450) derivante dalla riclassifica di progetti rilevati tra le immobilizzazioni 

immateriali in corso (B-I-6) nel bilancio al 31.12. 2019 in quanto le attività di progetto non 

erano ancora concluse a tale data; si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile 

distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l’ammontare netto di tale posta 

capitalizzata nell’attivo (pari complessivamente a € 737.343); 

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale dà atto che i valori di avviamento iscritti 

alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale per un ammontare complessivo netto di 

€ 5.808.274, risultano ammortizzati con criteri sistematici per un periodo di 10 anni ovvero 

18 anni; 

- abbiamo acquisito informazioni dell’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità 

rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

- in merito alla destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della nota 

integrativa, il Consiglio di Amministrazione ha rinviato ogni decisione in merito 

all’assemblea dei soci. 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2020, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per € 

11.730.374. 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio 

sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non 

sussistano ragioni ostative, né obiezioni da formulare, all’approvazione da parte Vostra del 

progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 così come è stato redatto e Vi è 

stato proposto dall’organo di amministrazione. 

 

Milano, 12 aprile 2021 

p. IL COLLEGIO SINDACALE 

Il Presidente  

(Dott. Luca Occhetta)  
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