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1.

Organi Sociali

La Società è guidata da un Consiglio d’Amministrazione composto da quattro membri, in pieno esercizio di mandato, in
rappresentanza dell’azionista unico.

Consiglio di Amministrazione
- Giulio Magagni

Presidente

- Giovanni Boccuzzi

Consigliere

- Enrico Crosina

Consigliere

- Enrico Duranti

Consigliere

- Leonardo Rubattu

Consigliere

Collegio Sindacale
- Luigi Gaspari

Presidente

- Mario Venezia

Sindaco Effettivo

- Fernando Sbarbati

Sindaco Effettivo

- Luigi Querzola

Direttore Generale
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2. RELAZIONE SULLA GESTIONE
2.1 Risultati al 31.12.2018

Signori Soci,
si riportano a seguire, gli schemi Bilancio al 31.12.2018 e le analisi e le dinamiche inerenti voci economiche, patrimoniali
e finanziarie che hanno caratterizzato l’esercizio amministrativo 2018 e le correlate variazioni inerenti al confronto con il
periodo amministrativo precedente. Preliminarmente evidenziamo, di seguito, il quadro economico e patrimoniale di
sintesi e il perimetro operativo dei fatti e delle attività maggiormente significative che hanno caratterizzato i risultati
aziendali.
L’esercizio amministrativo 2018 chiude con un utile netto di euro 1.839.090, dopo aver rilevato imposte negative per
euro 867.946:
Dati di Sintesi BCC SOLUTIONS - Situazione Economica
Descrizione

31/12/2018

31/12/2017 Variazioni %

Totale Ricavi
Costi Operativi
Ebitda
Ebit
Risultato Netto
EBITDA Interest Coverage Ratio
EBIT Interest Coverage Ratio
Cash Coverage Ratio

37.168.287
27.942.092
9.226.195
3.647.012
1.839.090
8,99
3,56
7,23

35.864.227
28.092.271
7.771.956
3.771.073
2.335.435
8,51
4,13
6,94

3,64%
-0,53%
18,71%
-3,29%
-21,25%
5,70%
-13,89%
4,25%

L’andamento aziendale, nel suo complesso e come rilevato negli indicatori di sintesi espressi nel prospetto, si presenta
stabilmente posizionato verso l’equilibrio economico e finanziario, mantenendosi strutturalmente in area di utile e
riscontrando, inoltre, una buona ed elastica capacità di correlazione tra la variazione dei costi operativi e l’andamento
dei ricavi caratteristici. Il livello dei ricavi caratteristici si attesta a circa 37,16 milioni di euro contro un livello di costi
operativi pari a 27,94 milioni di euro. Tutte le operazioni economiche sono state effettuate a condizioni di mercato.
Dati di Sintesi BCC SOLUTIONS - Situazione Patrimoniale
Descrizione

Crediti Commerciali
Debiti Commerciali
Capitale Investito
Patrimonio Netto
Posizione Finanziaria Netta (Disponibilità a Breve)
Margine di Struttura
Margine di Tesoreria

31/12/2018

7.045.135
11.771.318
103.589.838
57.636.325
-1.249.529
-6.326.923
-6.087.171

31/12/2017 Variazioni %

3.616.164
14.501.235
98.337.657
57.783.445
-13.258.338
-24.080.387
-23.859.224

94,82%
-18,83%
5,34%
-0,25%
90,58%
73,73%
74,49%
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Le grandezze patrimoniali sono correlate agli andamenti sia del capitale circolante netto che presenta un equilibrio nelle
componenti operative anche se tale aggregato è influenzato dai debiti inerenti alle attività di investimento, come si
evince dal significativo incremento di Capitale Investito (+5,34%). Il Patrimonio Netto è stabile alla soglia di oltre 57
milioni di euro (-0,25%), tale risultato conferma l’elevata capacità di patrimonializzazione della società considerando,
inoltre, l’avvenuta distribuzione di 2 Mln di euro di dividendi agli azionisti nel corso dell’esercizio 2018. Anche da un
punto di vista della Posizione Finanziaria Netta e dei Margini di Struttura e Tesoreria si rilevano strutturali miglioramenti
dovuti essenzialmente al riposizionamento delle passività finanziarie a breve termine a medio lungo termine, al fine
dell’equilibrio tra fonti e impieghi aziendali (visti gli investimenti effettuati nel corso dell’ultimo quinquennio).
Ulteriore approfondimento, a livello gestionale, riguarda i fenomeni aziendali di rilievo che si sono manifestati nel corso
dell’esercizio amministrativo 2018 influenzando le variabili economico finanziarie e patrimoniali il cui tratto strutturale è
il seguente:
-

L’avvio, la chiusura e/o il trasferimento delle sedi di prossimità di talune società del GBI come, ad esempio,
la chiusura del sito direzionale di Mostacciano e l’avvio della fase di start-up dei lavori della nuova sede di
BCCSI presso l’Innovation Campus di Peschiera Borromeo. Tali attività hanno avuto effetti sia sui costi
operativi di funzionamento sia sul portafoglio investimenti (al momento riguardano la voce patrimoniale
Immobilizzazioni in corso e acconti).

-

L’avvio, nell’ambito del Progetto GBCI, di tutti i “Presidi Territoriali” su tutto il territorio nazionale che ha
comportato l’incremento dei costi operativi nell’ambito dei costi per servizi inerenti al “Costo a Postazione
di Lavoro”: in tale ambito le varie federazioni hanno adottato il contratto tipo che BCC Solutions propone
alle società del Gruppo.

-

La presa in carico da BCC Risparmio e Previdenza dell’Immobile di via Revere a Milano, destinato alla sede di
rappresentanza del Gruppo Bancario Cooperativo nel suddetto capoluogo, che ha determinato investimenti
relativamente alle opere edili strutturali ed alle infrastrutture tecnologiche di funzionamento (migliorie su
beni di terzi). È stato stipulato, inoltre, un contratto di locazione dell’immobile con decorrenza 01 luglio
2018 – 30 giugno (fitti passivi).

-

Nel secondo semestre 2018 alcuni Enti Federativi (Federcasse, Fondi di Garanzia ecc..) hanno risolto il
contratto di locazione con BCC Solutions relativamente agli spazi che avevano a disposizione presso il Centro
Direzionale di Lucrezia Romana. Tali spazi sono stati oggetto di ristrutturazione edilizia e tecnologica
(investimenti sulla proprietà) in continuità con i nuovi standard dello “Space Management” adottati da BCC
Solutions. A livello operativo le nuove pdl, allocate presso gli spazi ristrutturati, sono state assegnate alla
Capogruppo in base al fabbisogno di postazioni derivanti dalle attività connesse all’avvio del GBC.

-

L’esercizio 2018 è il secondo anno in cui, a livello economico, si registrano gli effetti contabili del “Progetto
di Riqualificazione e Sviluppo Immobiliare del Centro Direzionale di Lucrezia Romana” e tali impatti sono
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relativi a significativi incrementi degli ammortamenti (il periodo di incidenza è tutto il periodo
amministrativo) e delle imposte indirette come IMU e TASI (calcolati tenendo conto di tutti i nuovi spazi
edificati, il calcolo è stimato in attesa di tutti gli accatastamenti).
-

Gli ulteriori investimenti immobiliari e tecnologici realizzati hanno riguardato la fase finale del “Progetto di
Riqualificazione e Sviluppo Immobiliare del Centro Direzionale di Lucrezia Romana”, il “Progetto di
riqualificazione degli impianti asserviti al CED” (intervento di sicurezza in quanto si è eliminato qualsiasi
collegamento con la rete al servizio degli uffici di Lucrezia Romana) e le attività di Fit Out del Complesso
Immobiliare denominato Innovation Campus di Peschiera Borromeo (nuova sede di BCC SI).

-

Nell’ambito della razionalizzazione centralizzata dei costi operativi, inerente attività e peculiarità del “core
business aziendale” delle società del Gruppo, sono stati trasferiti a BCC Sistemi Informatici i costi relativi alle
utenze internet ed alla Lan aziendale.

-

La riorganizzazione funzionale ed operativa di taluni servizi erogati da BCC Solutions ha determinato una
sostanziale riduzione di personale distaccato presso la stessa che risulta rientrato nelle società di
provenienza.

Si riporta, di seguito, l’aggiornamento sullo stato del contenzioso tributario relativo a BCC Solutions.
Per la questione Irap/Ires relativamente al recupero a tassazione delle quote di ammortamento dell’immobile relative
ai periodo di imposta 2006, 2007, 2008 e 2009 è stata formulata formale richiesta di annullamento a fronte della quale,
in data 20 dicembre 2012, l’Ufficio ha provveduto a disporre, da un lato lo sgravio degli importi iscritti a ruolo
corrispondenti alla maggiore IRES, mentre dall’altro la mera sospensione degli importi relativi alla maggiore IRAP.
Pertanto, contro la cartella in argomento BCC Solutions ha presentato ricorso presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Roma (R.G.R. 1234/13). Il giorno 04/07/2014 si è tenuta l’udienza di discussione della causa, che è stata
decisa con sentenza n. 20516/5/14 depositata il 20/10/2014, con la quale è stato accolto il ricorso della Società e
condannata l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali. Nonostante tale sentenza ormai passata in
giudicato, la BCC Solutions ha ricevuto una comunicazione circa la illegittima iscrizione a ruolo oggetto di annullamento
per complessivi 34.586 euro. È stata presentata istanza di autotutela fondata sul passaggio in giudicato della sentenza,
al fine di ottenere lo sgravio definitivo (cassazione). Per ciò che riguarda l’IRES per il periodo d’imposta 2010 è stato
accolto il ricorso con condanna alle spese di giudizio, l’AdE ha impugnato la sentenza alla quale la BCC Solutions si è
opposta depositando un articolato di controdeduzioni, in attesa dell’udienza fissata per il 04/03/2019. Pertanto, con
riguardo alla controversia avente ad oggetto il rilievo precedentemente descritto, confermiamo la valutazione del
rischio di soccombenza come “non probabile”, già evidenziata con riferimento all’esercizio 2017.
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Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio amministrativo 2018 la società non ha avviato o gestito nessuna attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
Nelle tabelle che seguono si evidenziano i rapporti di natura commerciale e finanziaria con la Controllante, con le società
da essa controllate ed imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
Crediti

(migliaia di euro)

ICCREA Banca

Debiti

Costi

Ricavi

1.164.467

688.901

2.926.726

22.722.121

ICCREA BancaImpresa

445.178

137.572

267.075

6.471.304

BCC Gestione Crediti

196.509

5.038

BCC Risparmio & Previdenza

37.895

223.000

BCC Lease

15.657

7.775

658.324

BCC Credito Consumo

36.167

5.000

933.557

842.474

5.000

580.414

BCC Factoring
BCC Beni Immobili

762

Banca Sviluppo
BCC Retail
BCC Sistemi Informatici
Ventis

842.590

10.700

763.428

77.001

1.110.923

73.119

156.992
Totale

5.613.044

569.349
218.000

998.636

1.247.016

5.000

100

788.000

217.462

2.284.090

421.241

12.160

12.160

60.590

1.245.266

4.888.540

36.492.625

Di natura finanziaria

Crediti

(migliaia di euro)

ICCREA Banca

54.571

Debiti

Garanzie Ricevute

44.470.645

ICCREA BancaImpresa

Costi

Ricavi

1.027.096
1.882.503

Banca Sviluppo

237.097
Totale

291.668

44.470.645

1.882.503

57

510

1.027.153

510

Azioni proprie
La società nel corso dell’esercizio non ha acquistato e alienato e non possiede, né direttamente né attraverso società
fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie o di società controllanti.
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Altre Informazioni
-D.Lgs. 231/01 - Nel corso dell’esercizio 2018 l’Organismo ha svolto la propria attività di vigilanza acquisendo flussi
informativi dalla Funzione Internal Auditing, dagli Amministratori e dalle Funzioni aziendali, costatando la generale
regolarità dell’attività operativa e non riscontrando segnalazioni di anomalie con riguardo alle più tipiche aree rischioreato e ai processi gestionali interessati. Nel mese di ottobre 2018 il Consiglio di Amministrazione, previo parere
dell’Organismo stesso, ha altresì approvato il nuovo Modello di Gestione e Organizzazione ex lege 231/01, che –
partendo da uno specifico risk assessment aziendale dei relativi rischi-reato indicati dalla norma – ha definito – tra
l’altro - protocolli speciali aggiornati da porre a presidio della regolarità dei processi operativi ove la società è
maggiormente esposta, quali la sicurezza sul lavoro e la gestione delle attività di approvvigionamento centralizzate di
Gruppo. Il Modello, secondo la prassi più aggiornata, consta di una Parte Generale, di una Parte Speciale (Protocolli), di
un Codice Etico e di un analitico risk assessment oggetto di periodico aggiornamento.

-D. Lgs. 81/08 - Le attività relative alla salute e sicurezza sul lavoro comprendono le attività tecniche relative ai siti ed
alla gestione delle emergenze, le attività relative alla formazione obbligatoria ed alla sorveglianza sanitaria. Le attività
sono state sviluppate con il supporto della società IGEAM ed hanno riguardato tutte le sedi del GBI e di Banca Sviluppo e
tutte le società ed Enti residenti nel complesso direzionale di Lucrezia Romana. L’obiettivo principale del 2018 è stato la
conferma dell’attestazione di conformità del SGSL di Gruppo in accordo alle linee guida UNI INAIL (Sistema di Gestione
per la Salute e Sicurezza sul Lavoro). L’obiettivo è stato raggiunto e, nel mese di ottobre, l’attestazione è stata certificata
da un ente terzo (DNV-GL). L’attestazione di conformità assicura l’esimenza in relazione al D.Lgs. 231/01 dei CdA delle
società in perimetro oltre ad un risparmio sulle tariffe INAIL. Nel corso del 2018 Federcasse e i Fondi (Depositanti,
Istituzionale, Obbligazionisti) hanno lasciato il sito di Lucrezia Romana e, di conseguenza, non sono stati più gestiti dalla
nostra struttura. Nella parte finale dell’anno è stato necessario procedere ai sopralluoghi delle nuove sedi del Gruppo
Bancario Cooperativo ICCREA.

-In data 19 dicembre 2018 si è tenuta l’Assemblea Straordinaria di BCC Solutions in cui si è deliberato, sotto la
condizione sospensiva dell’iscrizione della società all’Albo dei Gruppi Bancari Cooperativi entro la data del 31 luglio
2019, di modificare il 2° comma dell’art. 1 dello Statuto Sociale come segue: “1.2 La Società fa parte del Gruppo
Bancario Cooperativo ICCREA. In tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la Capogruppo,
nell’esercizio delle attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca
d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.”
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2.2 Andamento della Gestione
La situazione economica aziendale al 31.12.2018 presenta un andamento sostanzialmente crescente nelle grandezze di
ricavo (+3,64%), di stabilità dei costi operativi (-0,53%) e di sostanziale e significativo incremento negli ammortamenti
(+39,52%). Il risultato di esercizio al 31.12.2018 è pari ad euro 1.839.090 ed è in progressione negativa (-21,25%)
rispetto all’esercizio 2017. Il conto economico riclassificato al 31.12.2018 presenta la valorizzazione che segue.

Il raffronto tra il consuntivo al 31.12.2018 e quello al 31.12.2017 rileva un incremento dei valori economici. Il
risultato economico ante imposte presenta una sostanziale flessione (-16,77%), mentre l’utile netto risulta essere in
area positiva ma con un decremento rispetto a quanto registrato lo scorso anno. Nell’ambito della gestione
caratteristica aziendale si evidenzia una sostanziale marginalità indiretta tra costi operativi e ricavi commerciali, con
9

un EBITDA (Margine Operativo Lordo) in variazione positiva rispetto al 2017 (+18,71%), tale marginalità è
influenzata dalla componente relativa agli ammortamenti di periodo che rilevano una maggiore incidenza (+39,52%)
rispetto al 2017, da correlare prevalentemente al completamento ed alla messa in funzione delle opere di
ampliamento dell’immobile di Lucrezia Romana. Questo aspetto si riflette sul risultato operativo (EBIT) che presenta
una flessione del -3,29% rispetto al 2017. La componente finanziaria presenta un maggiore impatto negativo
(+13,41%) prettamente attribuibile agli incrementi degli oneri finanziari relativi alla stipula di nuovi mutui
chirografari a supporto delle attività di investimento. Nella sintesi, le dinamiche extra EBITDA che hanno influenzato
la determinazione dei margini intermedi (EBIT + EBT) e del risultato di esercizio sono riconducibili a quanto segue:
- Ammortamenti: l’incremento registrato, pari al +40%, è relativo al processo di ammortamento inerente al
Progetto di Riqualificazione e Sviluppo del Centro Direzionale di Lucrezia Romana nelle voci contabili Edifici
(+18,44%), Mobili (+34%) e Impianti (+110,90%);
-

Componente Straordinaria: la movimentazione delle sopravvenienze attive è riconducibile prettamente alla
politica correttiva relativa alle appostazioni a fatture da ricevere di ticket per manutenzioni ordinarie, al
riconoscimento da parte dell’Inps di sgravio contributivo inerente alle attività poste in essere per la
conciliazione vita/lavoro ed agli interessi maturati dell’Ires su Irap di esercizi precedenti che la Capogruppo
ha riconosciuto a BCC Solutions. Per quanto riguarda le sopravvenienze passive le movimentazioni
riguardano la competenza economica 2017 di utenze, servizi e manutenzioni che hanno avuto la loro
manifestazione finanziaria nell’esercizio 2018.

-

Fiscalità: la variazione assoluta delle imposte del reddito non è significativa, il Tax Rate strutturale è costante
al 32% sul Risultato di Esercizio Ante Imposte. Le differenze in valore assoluto, in presenza di una riduzione
annua del -16,77% del Risultato di Esercizio Ante Imposte, sono riconducibili alla manifestazione economica
di imposte sul reddito positive nell’ambito dell’esercizio amministrativo 2017, che hanno determinato un Tax
Rate effettivo del 28,19%.

Andamento Costi Operativi
Il livello dei costi operativi nella sua complessità rileva un andamento costante anche se presenta una riduzione pari al
-0,53%, la distribuzione per nature di spesa è correlata alla composizione strutturale del precedente esercizio
amministrativo così come evidenziato nel grafico che segue.
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L’esame puntuale delle dinamiche registrate nel corso dell’esercizio 2018 nell’ambito delle nature di costo è riassunto
nella seguente analisi:
-

La riduzione delle manutenzioni (-7,46%) è prettamente riconducibile ai minori costi del facility
management inerente al sito di Mostacciano che è stato chiuso, dal contenimento dei costi
extracontrattuali e da minor costi inerenti alla manutenzione di software applicativi e strutturali;

-

La riduzione delle utenze (-12,59%) è la risultante del saldo netto delle dinamiche in diminuzione ed in
aumento che si sono verificate nel periodo amministrativo: i costi per le utenze internet sono stati
accentrati presso BCC Sistemi Informatici comportando una riduzione nel periodo pari al -89%; i costi per la
fonia fissa hanno registrato una sostanziale diminuzione pari al -44,53% e, altresì, le spese di telefonia
mobile (compresi i noleggi degli apparati) hanno registrato un incremento del +41,40%;

-

La variazione dei costi per logistica (+3,18%) a livello assoluto non è significativa ma le dinamiche di
dettaglio delle motivazioni sono significative a livello operativo ed economico: i costi per locazione di
hardware periferico hanno registrato una variazione del +196% (attività legate all’avvio dei Presidi
Territoriali nell’ambito del Progetto GBC); i costi per la LAN sono stati accentrati presso BCC Sistemi
Informatici comportando una riduzione nel periodo pari al -96,29% e i costi per fitti passivi presentano un
saldo netto (cessazioni – nuove locazioni) incrementativo del +3,4%;
11

-

La variazione dei costi per servizi a livello assoluto è minima (-2,20%), nell’aggregato talune nature di spesa
hanno registrato delle variazioni significative come ad esempio: Trasporti (-17,10%), Personale distaccato
(15,70%), Costo Postazioni di Lavoro (+100% relativamente all’avviamento dei Presidi Territoriali del GBC su
tutto il territorio nazionale), Stampe (-28,49%), Formazione accentrata (+15,25%), Costi di Gestione Asilo
Aziendale (+140%);

-

Consulenze professionali: in tale ambito si registra un incremento pari al +10,62% (95 mila euro circa in
valore assoluto) da ricondurre prevalentemente all’incremento delle consulenze di carattere logistico (in
ambito servizi di security, trasporti, servizi immobiliari, ecc.) e delle consulenze strategiche da legare
principalmente all’ampliamento del supporto operativo e professionale delle diverse unità organizzative di
BCC Solutions;

-

Costo del Lavoro (+4,45%): nell’ambito del costo del lavoro si evidenziano sia degli incrementi riconducibili
alla diversa configurazione della struttura organica societaria (inserimento di due nuove risorse e cessazione
di un’altra) che fisiologici aumenti dei salari aziendali;

-

Altre spese ed oneri amministrativi: l’incremento di periodo è pari al +15,11% (333 mila euro in valore
assoluto), derivante principalmente dalle variazioni in aumento delle imposte sugli immobili (IMU e TASI)
che hanno subito un incremento medio di quasi il 38% in più rispetto al 2017, in relazione all’ampliamento
del Complesso Immobiliare di Lucrezia Romana.

L’andamento dei Ricavi
Nello schema sopraesposto i ricavi sono stati riclassificati in coerenza con il principio contabile IFRS 15. I ricavi operativi
registrano una variazione incrementativa pari al +3,64%, che in valore assoluto si traduce in una variazione di circa +1,30
Mln di euro. I ricavi di BCC Solutions, come noto, sono strettamente legati ai costi operativi ed al recupero degli
ammortamenti inerenti agli investimenti strumentali e risentono quindi delle variazioni nella struttura dei prodotti e
servizi offerti da BCC Solutions ai propri clienti. La distribuzione per nature di ricavo è correlata alla composizione
strutturale del precedente esercizio amministrativo così come evidenziato nel grafico che segue.
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Amministrativi

Ricavi FM Safety

Andamento Ricavi 31.12..2018 vs 31.12.2017
2018

-

2017

Ricavi FM Postazioni di lavoro: si registra in tale aggregato un incremento rispetto al 2017 pari al +9,18% da
ricondurre a fattori di crescita prevalentemente legati al pieno sviluppo di alcune sedi periferiche come Milano
Revere e Pioltello, nonché all’avvio nel secondo semestre del 2018 delle attività di gestione delle postazioni di
lavoro presso i vari presidi territoriali delle federazioni. I fattori di contrazione sono da legare al mancato
recupero dei proventi relativi al mondo federativo che, a partire dal secondo semestre del 2018, non sono più
presenti nelle sedi del GBI (in particolare su Lucrezia Romana);

-

Ricavi FM Servizi Logistici (-4,11%) e Ricavi FM Safety (-21,69%) risentono di variazioni legate alla diminuzione
nell’offerta di alcuni servizi nonché alla sopra citata “vacatio” del mondo federativo;

-

Ricavi dei servizi accentrati (Centrale Acquisti di Gruppo e Back Office) risentono invece di contrazioni (-23,29%
CAG e – 18,74% BO) da ricondurre ad una razionalizzazione degli organici a disposizione delle due strutture con
un adeguamento delle offerte e dei corrispettivi definiti con i vari clienti;

-

Altri Ricavi (+19,41%): in tale aggregato si evidenziano invece degli incrementi di ricavi (468 mila euro in valore
assoluto) in relazione ad una variazione in aumento nei recuperi delle spese inerenti agli eventi e la formazione
accentrata del GBI, al maggior introito derivante dal recupero delle spese legate alle utenze della fonia mobile e
locazioni dei relativi apparati, nonché alla piena gestione dell’asilo nido aziendale (iniziata nel secondo semestre
del 2017).
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La situazione patrimoniale riclassificata al 31.12.2018 presenta la valorizzazione che segue.

Stato Patrimoniale Riclassificato
Voce
A) Immobilizzazioni
-Immobilizzazioni Immateriali
-Immobilizzazioni Materiali
-Immobilizzazioni Finanziarie
Capitale Immobilizzato

31/12/2018

31/12/2017

119.522
103.350.979
119.337
103.589.838

321.621
97.892.828
123.208
98.337.657

7.045.135
11.771.318
1.207.577
1.319.035
-4.837.642

3.616.164
14.501.235
1.687.795
1.403.609
-10.600.886

237.898
1.854

219.309
1.854

Capitale investito netto

98.512.444

87.515.608

D) Patrimonio Netto
-Capitale Sociale
-Riserve
- Perdite esercizi precedenti
- Utile esercizio precedente
- Utile Netto
Patrimonio Netto

23.020.000
32.472.870
304.365
1.839.090
57.636.325

23.020.000
32.339.567
88.442
2.335.435
57.783.445

39.626.590
4.844.055
3.594.526

16.473.826
15.650.049
2.391.711

40.876.119
98.512.444

29.732.164
87.515.608

B) Capitale Circolante Netto
-Rimanenze
-Crediti Operativi
-Debiti Operativi
- Altri Crediti
- Altri Debiti
Capitale d'esercizio netto
C) Fondi
-Fondo T.f.r.
-Altri Fondi

E) Debiti (Disponibilità) Finanziarie Nette
-Debiti Finanziari a Lungo Termine
-Debiti Finanziari a Breve Termine
-(Disponibilità Liquide)
-(Attività Finanziarie non immobilizzate)
Gestione Finanziaria
Mezzi Propri e debiti finanziari

La situazione nel complesso presenta un deciso incremento del capitale immobilizzato (+5,34%) che corrisponde ad una
variazione in valore assoluto pari a +5,25 Mln di euro rispetto al 2017, in relazione agli investimenti sostenuti per le
attività di sviluppo e riqualificazione immobiliare e impiantisca oltre all’allestimento delle postazioni di lavoro sul
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territorio nazionale. Il capitale circolante netto presenta un sostanziale miglioramento rispetto al 2017 rilevando un
rapporto maggiormente equilibrato tra crediti e debiti operativi. Per quanto riguarda la valorizzazione del Patrimonio
Netto si evidenzia in tale aggregato un andamento costante (-0,45%) considerando la distribuzione degli utili agli
azionisti, avvenuta nel corso del 2018, per un importo pari a 2 Mln di euro. La gestione finanziaria presenta strutturali
miglioramenti nell’ambito della liquidità primaria (-65,34%) correlata al riposizionamento dell’indebitamento finanziario
sia a breve sia a medio-lungo termine al fine dell’equilibrio fonti e impieghi aziendali.
Nel dettaglio il prospetto dell’andamento finanziario netto aziendale rileva un andamento crescente dei livelli di
liquidità primaria che, in valore assoluto, si attestano intorno ai 3,58 milioni di euro. Cresce il livello dell’indebitamento
finanziario non corrente che si attesta intorno ai 39,62 Mln di euro e che, sommato a quello non corrente, porta ad un
indebitamento finanziario netto di oltre 40,87 Mln di euro.
Nelle tabelle che seguono si evidenziano gli andamenti dei flussi finanziari e dell’indebitamento di cui sopra.

Andamento e composizione Indebitamento Finanziario Netto Aziendale al 31/12/2018
Decrizione

Cassa
(+) Altre disponibilità liquide
(+) Titoli detenuti per la negoziazione
( a ) Liquidità
( b ) Crediti finanziari correnti

Debiti Bancari correnti
(+) Parte corrente dell'indebitamento non corrente
(+) Altri debiti finanziari correnti

31/12/2018

31/12/2017

4.660
3.589.866
-

3.488
2.388.222
-

3.594.526

2.391.711

-

-

4.844.055
-

13.645.713
15.650.049
-

( c ) Indebitamento finanziario corrente

4.844.055

29.295.762

( d ) Indebitamento finanziario corrente netto ( c-b-a )

1.249.529

26.904.052

Debiti bancari non correnti

39.626.590

16.473.826

( e ) Indebitamento finanziario non corrente

39.626.590

16.473.826

( f ) Indebitamento finanziario netto ( d + e)

40.876.119

43.377.877

Nell’ambito delle attività di investimento, nel corso dell’esercizio amministrativo si è registrato un ammontare
complessivo pari ad euro 10.637.355, la cui distribuzione in base alle nature contabili è quella che segue.
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I MMOBI L I ZZAZI ONI I N C ORSO

6.402.536
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240.378
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MOBI L I E ARRED I

352.212
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3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Le nature delle Immobilizzazioni in corso sono le seguenti:
4.500.000
3.942.059

4.000.000
3.500.000
3.000.000

2.445.277

2.500.000
2.000.000
1.500.000

1.000.000
500.000

15.200

Software

Impianti

Edificio-Sul

Nel dettaglio il portafoglio Investimenti 2018 ha riguardato le seguenti attività:
a) Realizzazioni e riqualifica edile e impiantistica presso il Centro Direzionale Lucrezia Romana: ristrutturazione 6° piano
c – riqualificazione degli impianti del Ced – attività finali del “Progetto Immobiliare Lucrezia Romana” relativamente
al Parco Archeologico, recinzione, tornelli, garitte e infissi/coperture;
b) Lavori di ristrutturazione edile e impiantistica su beni di terzi relativamente agli immobili di Milano via Revere,
Innovation Campus di Peschiera Borromeo (MI), Palermo e Trento;
c) Arredi e Mobilio per le sedi di Lucrezia Romana, Pioltello, Milano via Revere, Milano via Esterle, Palermo e
Trento.
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Ai sensi del 2° comma dell’art 2428 c.c. si rappresentano di seguito i principali indicatori finanziari elaborati sulle
riclassificazioni effettuate sulla contabilità aziendale.
Indici di costo e copertura degli Interessi
Indice Costo dei finanziamenti - Oneri Finanziari / Totale Debiti Finanziari

31/12/2018

31/12/2017

2,31%

2,84%

Ebitda Interest Coverage Ratio - Ebitda/ Oneri Finanziari

8,99

8,51

Ebit Interest Coverage Ratio - Ebit / Oneri Finanziari

3,56

4,13

Cash Coverage Ratio - Flusso di cassa autogenerato/ Oneri Finanziari

7,23

6,94

Indici di solidità patrimoniale

31/12/2018

31/12/2017

Cash Flow ratio1 - Flusso di cassa autogenerato/ Debiti Finanziari

0,17

0,20

Rapporto di leverage integrale - Passività Totali/Patrimonio Netto

1,00

0,84

Grado di Indebitamento - Capitale Investito/Patrimonio Netto

1,71

1,51

Indice di Autonomia Finanziaria - Mezzi di Terzi / Patrimonio Netto

0,98

0,81

Indice di Immobilizzo - Totale Imm.ni/(Patrimonio Netto + Debiti Consolidati)

1,07

1,32

Debt/Equity (I debiti consolidati sono tutti finanziari)

1,00

0,83

Indice di Finanziamento Imm.ni - (Patrimoni Netto + Debiti Consolidati)/Totale Imm.ni

1,07

1,32

Indici e Margini dell'Equilibrio Patrimoniale e Finanziario

31/12/2018

31/12/2017

Indice di liquidità - Attività Correnti/Passività Correnti

0,59

0,19

Indice di solvibilità - Attività Correnti Nette/ Passività Correnti

0,66

0,24

Margine di Struttura - (Capitale Proprio+ Passività Consolidate)-Attività Immobilizzate

-6.326.923

-24.080.387

Margine di Tesoreria - ( Liquidità Immediate+Liquidità Differite) - Passività Correnti

-6.087.171

-23.859.224

Disponibilità Monetaria Netta - Totale Disponibilità Liquide - Debiti Finanziari a Breve

-1.249.529

-13.258.338

Indici di Redditività

31/12/2018

31/12/2017

Roe - Reddito Netto/ Patrimonio Netto

3,19%

4,04%

Roa - Reddito Operativo/ Capitale Investito

3,70%

4,31%

Ros1 - Reddito Operativo/ Fatturato

9,81%

10,51%

24,82%

21,67%

5,84%

5,14%

50,43%

61,93%

Ros2 - Ebitda/ Fatturato
Roi - Reddito Operativo/ Fonti di Copertura del Fabb. Finanziario
Indice Proporzionale - Reddito Netto/ Reddito Operativo
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2.3 Struttura Organizzativa e Personale
Nel corso dell’esercizio amministrativo 2018 non sono state apportate modifiche al Regolamento Aziendale.
Viene riportata di seguito la struttura organizzativa al 31.12.2018.

Il personale in pianta organica al 31 dicembre 2018 è così strutturato:
INQUADRAMENTO

N° DIPENDENTI

Dirigente
Quadro Direttivo 4 Livello
Quadro Direttivo 3 Livello
Quadro Direttivo 2 Livello
Quadro Direttivo 1 Livello
Impiegato 3 Area 4 Livello
Impiegato 3 Area 3 Livello
Impiegato 3 Area 2 Livello
Impiegato 3 Area 1 Livello
Impiegato 2 Area 2 Livello
Impiegato 2 Area 1 Livello

1
6
5
5
4
3
6
9
9
1
1

TOTALE DIPENDENTI

50
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Nelle tabelle che seguono si evidenziano i principali indicatori sul personale relativamente agli eventi verificatisi nel
corso dell’esercizio amministrativo 2018.

TURNOVER

01/01/2018

ASSUNZIONI

DIMISSIONI,
PENSIONAMENTI E
CESSAZIONI

PASSAGGI DI
CATEGORIA

31/12/2018

1
20
26
2
-

-

-

1
-

1
20
27
1
-

-

1
-

-

-

1
-

Contratto a tempo indeterminato
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri
Contratto a tempo determinato
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri

2.4 Attività Operative
Le attività attuate da BCC Solutions, pur essendo numerose e diversificate, vanno tutte in una comune direzione: contribuire a realizzare, mantenere e migliorare nel tempo le sedi e il benessere per i dipendenti delle Società del Gruppo Bancario ICCREA, mettendoli nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio lavoro. Per questo motivo, mettendosi al servizio
delle Società del Gruppo, la missione di BCC Solutions è quella di creare, mediante la pianificazione e l’attuazione dei
propri servizi, un valore condiviso per tutte le Strutture del Gruppo e per i dipendenti che in esse lavorano.
BCC Solutions, durante l’esercizio 2018, ha proseguito l’intensa attività di programmazione e analisi dei fabbisogni delle
società del GBI ponendosi, come obiettivo, la ricerca e la progettazione di adeguate sedi di lavoro nel rispetto degli
standard qualitativi, funzionali, ambientali.

DISTRIBUZIONE REGIONALE E GESTIONE PDL
Nella rappresentazione che segue si evidenzia il numero di PDL gestite a livello nazionale da BCC Solutions con il
dettaglio del numero delle filiali gestite e la loro distribuzione a livello regionale.
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Nord Italia
PDL Sedi Gestite

766

PDL Presidi Territoriali

118

Centro Italia
PDL Sedi Gestite
PDL Presidi Territoriali

2065
142

Sud Italia
PDL Sedi Gestite
PDL Presidi Territoriali

40
128

BCC
PRESIDI TERRITORIALI
N° BCC Nord Italia

47

N° BCC Centro Italia

40

N° BCC Sud Italia

57

Servizi agli edifici
I servizi agli edifici sono riconducibili alle seguenti fattispecie:
- Servizi di Real Estate: le attività di natura immobiliare necessarie per rendere disponibili gli spazi necessari per lo
sviluppo delle attività lavorative, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei contratti di locazione e degli immobili di
proprietà;
- Servizi di Conduzione: la manutenzione ordinaria degli impianti, degli edifici e delle aree adiacenti agli stessi, gli
interventi di manutenzione straordinaria e quelli finalizzati al risparmio energetico, all’igiene ambientale, oltre a vari
servizi quali il facchinaggio, i traslochi e la gestione e fornitura arredi;
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- Servizi di Project Management: interventi destinati alla riqualificazione degli immobili, alla realizzazione ed
all’adeguamento degli impianti.

Servizi di Real Estate
Nel corso nel 2018 con il termine dei lavori di consolidamento e ampliamento è stato necessario trasferire presso la
sede di Lucrezia Romana la quota parte della popolazione aziendale che, nel corso del 2017, era stata spostata nei tre
distinti siti di Regus in Via Luca Gaurico, di Torre Sgr (ItalFondiario) e presso la palazzina 2 di Mostacciano.
Dismissione locali presso Mostacciano: a seguito dei trasferimenti di personale si è proceduto a recuperare tutti gli
arredi presenti nell’immobile per un loro riutilizzo all’interno degli spazi presso il CDLR. Nel corso del mese di dicembre
si è supervisionato lo svuotamento e la messa in sicurezza dei locali interrati acquisiti.

Servizi di Conduzione
Nel 2018 BCC Solutions ha proseguito la sua attività di gestione di tutti gli interventi necessari a garantire la regolare
manutenzione tecnica di tutti i siti presenti sul territorio relativamente agli impianti elettrici, agli UPS, ai gruppi
elettrogeni, alla climatizzazione, alla rete telefonica e TD. Una particolare attenzione è stata rivolta agli impianti che
garantiscono il regolare funzionamento dei CED presenti nel Campus di LR garantendo sugli stessi la necessaria
manutenzione programmata oltre alla reperibilità h24 per 365 giorni all’anno per qualsiasi tipo di intervento.
Nel corso del 2018 sono stati aperti dalle società clienti 10.750 tickets relativi alle richieste di facchinaggio e/o
spostamenti delle postazioni di lavoro ed arredi. A seguire il dettaglio delle richieste.

CLASSE INTERVENTO

Nr

%

ASSISTENZA PDL

5.214

48,50%

INTERVENTI IMMOBILIARI

3.135

29,16%

SERVIZI GENERALI

2.213

20,59%

UFFICIO SICUREZZA

158

1,47%
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0,21%

7

0,07%

10.750

100,00%

SICUREZZA SUL LAVORO
CENTRO STAMPA
TOTALE

Nel corso dell’anno è stato significativo il moving logistico di dipendenti a seguito dell’allestimento dei nuovi spazi
presso il CDLR.
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ENERGY & UTILITIES MANAGEMENT
Il 100% dell’energia elettrica acquistata da BCC Solutions per il GBI proviene da fonti rinnovabili.
BCC Solutions aderisce all’offerta “opzione verde” che prevede l’acquisizione di energia elettrica tramite il Consorzio
BCC Energia: tale energia è certificata come prodotta da “fonti rinnovabili” tramite il rilascio di certificati RECS. La
società incaricata BIT Energia, responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, ha garantito il rispetto dei
termini per la produzione e presentazione presso le autorità competenti della documentazione prevista dalla normativa
in tema di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
BCC Solutions ha perseguito ed attuato scelte imprenditoriali e strategiche volte alla salvaguardia dell’ambiente ed al
rispetto della legislazione di competenza, al fine di monitorare le diverse forme di inquinamento, i danni all’ambiente e
alla salute dei dipendenti. Sono state messe in atto azioni per:
✓

acquisire l’energia elettrica unicamente da fonti rinnovabili

✓

attuare la raccolta differenziata dei rifiuti in tutte le sedi gestite

✓

tracciare e certificare le metodologie di smaltimento rifiuti

✓

selezionare fornitori che rispettino la disciplina comunitaria e nazionale in materia di tutela ambientale.

Servizi di Project Management – Space Planning
BCC Solutions ha svolto analisi, progettazioni e pianificazioni gestendo gli obiettivi preposti nel rispetto di precisi vincoli
(tempi, costi, risorse, scopi, qualità). Tra i traguardi raggiunti nel 2018 va certamente evidenziato il recupero della sede
di Milano Via Revere: a seguito delle indicazioni ricevute è stato necessario, in circa 45 giorni, rendere nuovamente
operativa la sede di Milano via Revere appaltando anche tutti i servizi correlati al funzionamento quali i servizi di Global
Services, receptionist, posta interna, corriere, distributori automatici, verde ornamentale interno, ecc. Dopo la fase di
start up è stato necessario anche garantire l’allestimento interno delle PDL ai vari piani sia riutilizzando arredi esistenti
sia installando nuove forniture.
Si riportano, a seguire, le altre attività più rilevanti nel corso del 2018:
a) Installazione di stazioni di ricarica per auto elettriche a disposizione dei dipendenti del GBC Iccrea, ubicate
nell’area di parcheggio del Centro Direzionale di Lucrezia Romana;
b) Adeguamento funzionale quota parte del piano II°, corpo C per esigenze lavorative espresse da U.O. Applicazioni
Finanza;
c) Realizzazione di nuovi bagni e spogliatoi dipendenti al piano interrato del corpo A per esigenze espresse dalla
Direzione Generale di BCC Solutions;
d) Allestimento servizio igienico area Presidenziale, piano VII° corpo B;
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e) Riqualificazione accessi mensa aziendale al piano terra del corpo A per miglioramento dei flussi in entrata e in
uscita (riduzione code);
f) Realizzazione di una “sala interviste” al piano interrato del corpo A, su richiesta della U.O Comunicazione e
Media Relations;
g) Adeguamento funzionale locali al piano terra, corpo C della U.O. Interventi e Servizi Immobiliari;
h) Sostituzione parco batterie UPS Edifici, al piano interrato del corpo C;
i)

Per la sede di Milano Esterle: adeguamento funzionale quota parte del piano rialzato del civ. 9 della Sede di
Milano Esterle e adeguamento funzionale quota parte del piano II° del civ. 9 della Sede di Milano Esterle;

j)

Completamento lavori di riqualificazione del locale tecnico presente nella sede di Palermo al piano I° di Via della
Regione Siciliana n. 7275.

Relativamente al completamento dei lavori di riqualificazione del Centro Direzionale di Lucrezia Romana BCC Solutions
ha supportato e coordinato i vari cantieri di concerto con la società di consulenza preposta.
Nello specifico sono stati completati i seguenti progetti:
-

Installazione di tornelli e porte interbloccate per accedere agli edifici che compongono il Centro Direzionale di
Lucrezia Romana;

-

Rifacimento della pavimentazione esterna del piano terreno del Centro Direzionale di Lucrezia Romana;

-

Realizzazione della recinzione esterna futuro Parco Archeologico e messa in sicurezza del percorso carrabile;

-

Risanamento conservativo dei manufatti esistenti all’interno del Parco Archeologico.

Risultano in fase di completamento:
-

Adeguamento della recinzione perimetrale del Centro Direzionale di Lucrezia Romana.

-

Realizzazione del nuovo marciapiede lungo Via Casal Ferranti e relativa illuminazione pubblica.

Accanto alle attività sopracitate, le UO preposte si sono occupate anche di:
a) Caricare sull’applicativo gestionale GEOWEB l’apparato documentale e grafico relativo al patrimonio immobiliare
sia di proprietà che in locazione del GBC Iccrea;
b) Dare assistenza al certificatore LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per certificare il Centro
Direzionale di Lucrezia Romana secondo il più importante sistema di certificazione per la sostenibilità energetica e
ambientale al mondo;
c) Dare supporto alla struttura Pubblic Affair & Sustainability di Iccrea Banca per la redazione della Dichiarazione non
finanziaria del Gruppo Bancario relativamente alle fonti energetiche;
d) Dare supporto all’Energy Manager per la redazione della Diagnosi Energetica prevista per legge dal d.Lgs 102/2014;
e) Ottenere la certificazione UNI INAIL (SGSL) relativamente al sistema di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, rilasciato da DNV GL.
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SAFETY - Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
Le attività relative alla salute e sicurezza sul lavoro comprendono le attività tecniche relative ai siti ed alla gestione delle
emergenze, le attività relative alla formazione obbligatoria ed alla sorveglianza sanitaria. Le attività sono state
sviluppate con il supporto della società IGEAM ed hanno riguardato tutte le sedi del GBI e di Banca Sviluppo e tutte le
società ed Enti residenti nel complesso direzionale di Lucrezia Romana. L’obiettivo principale del 2018 è stato la
conferma dell’attestazione di conformità del SGSL di Gruppo in accordo alle linee guida UNI INAIL (Sistema di Gestione
per la Salute e Sicurezza sul Lavoro). L’obiettivo è stato raggiunto e, nel mese di ottobre, l’attestazione è stata certificata
da un ente terzo (DNV-GL). L’attestazione di conformità assicura l’esimenza in relazione al D.Lgs. 231/01 dei CdA delle
società in perimetro oltre ad un risparmio sulle tariffe INAIL.
Nel corso del 2018 Federcasse e i Fondi (Depositanti, Istituzionale, Obbligazionisti) hanno lasciato il sito di Lucrezia
Romana e, di conseguenza, non sono stati più gestiti dalla nostra struttura.
Nella parte finale dell’anno è stato necessario procedere ai sopralluoghi delle nuove sedi del Gruppo Bancario
Cooperativo.

Servizi al business
I servizi al business hanno l’obiettivo di fornire a tutte le società del GBI i mezzi e gli strumenti per svolgere
efficacemente le attività lavorative.
Tali servizi sono riconducibili alle seguenti fattispecie:
-

Gestione PDL: assicurare la corretta messa in opera e l’efficiente funzionamento delle postazioni di lavoro, nel
rispetto delle politiche di sicurezza e le cui funzionalità e prestazioni sono previste da un piano di miglioramento
definito dalle strutture tecniche specialistiche del Gruppo. In tale ambito, cura le attività di IMAC (Install, Move,
Add, Change) e Roll Out tecnologico delle apparecchiature informatiche da ufficio e dei mobili e arredi;

-

Mobility management: gestione flotta aziendale in pool, inclusa la gestione dei contratti di NLT delle società del
Gruppo e l’organizzazione e la gestione dei servizi di collegamento interaziendale;

-

Gestione documentale: fornitura e gestione dei dispositivi per la riproduzione e la trasmissione di documenti,
come stampanti, fotocopiatrici e multifunzione, nonché lo sviluppo di progetti per la razionalizzazione dei sistemi di
stampa finalizzati al conseguimento di risultati di contenimento dei costi e di sostenibilità a salvaguardia
dell’ambiente, come il contenimento dei consumi di carta, di toner e di energia elettrica;

-

gestione archivi: riguarda la catalogazione, la digitalizzazione e la conservazione di documenti cartacei;

-

altri servizi quali, a titolo esemplificativo, i servizi di posta, di spedizione e magazzinaggio.
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Gestione e Assistenza PdL
L’attività di Gestione delle PDL viene svolta per circa 3.000 utenti del GBI e degli Enti Centrali del Credito Cooperativo
(Federcasse, Fondi, Ecra, Cmn, Accademia, etc.). Le attività svolte si concretizzano nella configurazione
dell’apparecchiatura informatica, compresa l’installazione di tutti gli applicativi necessari allo svolgimento delle attività
degli utenti, fino al trasporto ed installazione fisica della macchina presso la postazione di lavoro dell’utente. Il servizio
comprende anche l’assistenza relativa a tutte le problematiche riscontrate durante l’attività lavorativa giornaliera. Tali
interventi vengono richiesti attraverso l’apertura di ticket su una specifica piattaforma denominata Smart IT (sono stati
gestiti circa 7.600 ticket nel 2018 oltre ad altri interventi richiesti via telefono) e vengono effettuati attraverso l’ausilio di
uno strumento che consente di operare remotamente nel PC dell’utente senza che l’operatore si rechi fisicamente
presso la sua postazione, consentendo così notevoli risparmi sui tempi di risoluzione della malfunzione. Gli interventi da
remoto sono regolati da severi processi di autorizzazione che prevedono il consenso, da parte degli utenti che hanno
richiesto l’intervento, allo svolgimento delle operazioni. Altri importanti obiettivi hanno riguardato le attività di
configurazione delle macchine volte a garantire sia la compliance rispetto al perimetro PCIDSS sia l’attenzione verso le
policy di sicurezza. Per avere una visione complessiva delle assegnazioni dei singoli Personal Computer e relativi
accessori, ogni singolo apparato viene registrato e assegnato al dipendente, nel sistema di gestione degli asset, assieme
a marca, modello, caratteristiche e posizione all’interno dello stabile. L’operatività sugli apparati di telefonia mobile si
svolge dalla consegna alla configurazione dell’apparato. BCC Solutions si occupa anche di mantenere costanti i rapporti
con il provider per la gestione e la sostituzione degli apparti provvedendo a seguire il processo per l’assistenza Kasko
contemplata nell’accordo sottoscritto. Ogni singolo apparato di telefonia mobile viene registrato su una piattaforma di
management che consente sia di mantenere la corrispondenza dell’assegnazione con l’utente sia a bloccare/resettare
l’apparato in caso di smarrimento o furto. Oltre agli aspetti di tipo informatico citati in precedenza, BCC Solutions si
occupa anche della gestione della logistica delle PDL che si concretizza in: individuazione della postazione di lavoro,
predisposizione della stessa che comprende scrivanie, cassettiere, sedute, armadiature e accessori vari. Il servizio viene
svolto per tutte le sedi gestite sul territorio Nazionale.
Nel 2018 la società è stata inoltre particolarmente impegnata nelle seguenti attività:
-

assistenza alle ulteriori risorse in smart working (circa 70 nuove partenze)

-

Attivazione di circa 300 nuovi utenti provenienti dalle Federazioni (predisposizione PC e apparato Mobile)

-

Attivazione di circa 250 nuove risorse (predisposizione PC e apparato Mobile)

-

Riallocazione massiva di personale all’interno del centro direzionale di Lucrezia Romana

-

Riattivazione della sede di Via Revere Milano e predisposizione del presidio di Help desk

-

Copertura con le multifunzione Xerox presso i presidi territoriali più numerosi

-

Sostituzione di apparati mobili per utenti delle società del Gruppo Bancario (circa 1.500)

-

Messa in produzione della piattaforma Geoweb
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-

Caricamento delle Anagrafiche

-

Censimento delle risorse sulle singole PDL all’interno della piattaforma

-

Caricamento degli asset Hardware all’interno della piattaforma

-

Rinnovamento parco Hardware piattaforma Reuters

-

Coinvolgimento nel progetto di migrazione della posta elettronica di Bcc Retail, Risparmi & Previdenza e Bcc Si

-

Sostituzione di circa 250 postazioni di lavoro per obsolescenza dell’hardware

Mobility Management
L’impegno di BCC Solutions nell’ambito del Mobility Management è riferibile alla gestione della flotta aziendale in pool,
inclusa la gestione delle attività degli autisti di BCC Solutions, occupandosi di fornire il servizio di mobilità per le Direzioni
e le Presidenze delle società del GBI su tutto il territorio nazionale, sia per eventi istituzionali che di rappresentanza.
BCC Solutions si è occupata, inoltre, del governo dei contratti di noleggio a lungo termine degli autoveicoli per le società
del GBI che, nel 2018, sono stati circa 260.
Viene gestito, nelle sedi più grandi e meno collegate ai pubblici trasporti, un servizio di bus navette per il CDLR con le
stazioni FS di Capannelle e Torricola, nonché con la metropolitana per la stazione Anagnina. A queste tratte se ne sono
aggiunte altre per agevolare lo spostamento dei dipendenti presso le altre Sedi di Mostacciano e Via Carucci.

Gestione stampati
Si riportano, a seguire, i dati riepilogativi delle operazioni di stampa e scansione effettuati utilizzando le nuove
stampanti multifunzione Xerox.

STAMPE A4
COPIE A4
STAMPE A3
COPIE A3
TOTALI
SCANSIONI

B/N
5.106.824
497.774
37.417
17.966
5.659.981

COLORE
2.289.313
80.081
45.072
2.909
2.417.375

726.989
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Gestione archivi
BCC Solutions ha coordinato, per il 2018, l’attività della ditta appaltatrice che ha gestito i seguenti volumi di carico:

ATTIVITA'

unità di
misura

IB

IBI

BCC
BCC
Gestione
Lease
Crediti

BCC
Solutions

TOTALE

Conservazione

mc

2.654

1.003

123

8

7

3.795

Materiale
Pervenuto

mc

223

110

27

10

10

380

Macero

mc

384

48

1

4

436

-

Altri servizi
Il servizio postale prevede la gestione della corrispondenza per tutte le società presenti su tutto il territorio nazionale. Il
servizio posta prevede la gestione e lo smistamento della corrispondenza in entrata ed in uscita per tutte le società
presenti sia nel Centro Direzionale, sia nella sede di Mostacciano che in quella di Milano. Nel 2018, presso il Centro
Direzionale Lucrezia Romana, si sono gestite 61.796 lavorazioni in entrata e, tramite il servizio di affrancatura presente
in sede, 15.456 lavorazioni in uscita.

Servizi alle persone
Sono tutti i servizi destinati alle persone del Gruppo, connessi sia direttamente che indirettamente alle attività
lavorative che mirano ad incrementare la produttività, il benessere e la fidelizzazione di chi lavora per l’azienda.

Servizi di ristorazione e catering
Il Complesso Immobiliare di Lucrezia Romana mette a disposizione di dipendenti, collaboratori delle società residenti e
degli ospiti un servizio di ristorazione che offre un’ampia varietà di menù combinati ed un servizio bar che può essere
utilizzato in alternativa alla mensa anche durante la pausa pranzo. Sono disponibili, inoltre, menù speciali per
intolleranti ai latticini ed al glutine e un giorno alla settimana è inoltre previsto un menù di specialità regionali. BCC
Solutions, in collaborazione con il gestore dei servizi di ristorazione, ha predisposto “diete nutrizionali” in grado di
determinare un corretto equilibrio nell’alimentazione da fornire per garantire un adeguato apporto energetico e
nutrizionale, con l’obiettivo di evitare sia carenze sia eccessi nutrizionali. Le società hanno la possibilità di richiedere, nel
caso di meeting, riunioni e CdA, un servizio di catering che prevede un’ampia scelta di coffee-break, menu veloci e
pranzi a buffet.
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Vending Machines
Presso alcune sedi sono presenti delle vending machines, ovvero distributori automatici che forniscono snack e
bevande calde e fredde. I distributori sono disposti su tutti i piani della sede di Roma Lucrezia Romana, di Roma Via
Carucci, di Milano Esterle, Milano Revere, Vicenza e Pioltello.

Servizi di reception
Il servizio di reception, presso la sede di Roma Lucrezia Romana, Milano Esterle e Pioltello viene svolta da addetti che
hanno il compito di registrare i visitatori consegnando loro un apposito badge di riconoscimento e di contattare il
personale interno oggetto di visita per accompagnare il visitatore all’interno della sede.

Travel management
BCC Solutions ha stipulato un Accordo Quadro con la Carlson Wagonlit, società leader nel settore, attraverso il quale
vengono quotidianamente pianificati viaggi di lavoro. BCC Solutions svolge periodicamente anche un’attività di
monitoraggio dei servizi di business travel: l’analisi si concentra sulle diverse tipologie di servizio richieste dalle società
che vanno dalle prenotazioni ferroviarie a quelle aeree, da quelle alberghiere al noleggio auto. Durante il corso del 2018
sono state effettuate complessivamente prenotazioni per oltre 2.2 milioni di euro. Il mezzo di trasporto maggiormente
utilizzato risulta essere l’aereo seguito dal treno.

Supporto iniziative welfare
Il “welfare aziendale” ha come obiettivo il miglioramento della qualità vita dei dipendenti da un punto di vista di salute,
tempo libero e vita sociale. Si parla di Worklife Balance quando un maggiore equilibrio tra vita privata e vita lavorativa
determina un incremento di benessere. BCC Solutions ha collaborato con la struttura di People Care della Capogruppo e
l’Associazione “iDEE” (Associazione delle donne del Credito Cooperativo) soprattutto per l’aspetto legato alla salute dei
dipendenti. Nel 2018 sono rientrati in queste categorie i seguenti eventi di prevenzione:

La prevenzione: salute, sicurezza e benessere per i dipendenti del GBI
Screening e corsi organizzati

N°
partecipanti

- mammografie/ecografie mammarie per prevenzione tumore alla prostata (CDLR e Milano)

286

- vaccini antinfluenzali (CDLR, Milano e Padova)

145

- visite per prevenzione melanoma CDLR

130

- donazioni sangue CDLR

48
28

L’associazione IDEE è finalizzata a promuovere e a valorizzare il contributo delle donne del Credito Cooperativo
attraverso lo scambio, tra gli associati, di valori, conoscenze ed informazioni di reciproco interesse e attraverso la
realizzazione di momenti di incontro oltre che di interventi formativi. Fondata sulla partecipazione proattiva degli
associati, è ispirata ai principi della responsabilità sociale.
Inoltre, nei locali del Centro Direzionale Lucrezia Romana, BCC Solutions ospita il CRAL del Gruppo bancario Iccrea che
promuove e realizza iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico concorrendo a dare un
contenuto sociale all'impiego del tempo libero degli associati, sviluppando ed erogando servizi socioeconomici ed
assistenziali con un'ampia selezione di convenzioni e offerte su prodotti alimentari e sportivi, eventi per il tempo
libero, turismo.
BCC Solutions ha coordinato, anche nel corso del 2018, eventi a sostegno dei più bisognosi ospitando nei locali aziendali
raccolte di beneficenza, coinvolgendo sia le società del Gruppo sia i singoli dipendenti.

Servizi medico-sanitari
All’interno del Centro Direzionale Lucrezia Romana è presente un ambulatorio presidiato da un medico per far fronte a
eventuali interventi di primo soccorso e assistenza medica (somministrazione medicine e/o chiamate al 118). BCC
Solutions garantisce la fornitura delle medicine necessarie al presidio, richieste dal medico competente. È garantita
l’assistenza in caso di emergenza e/o infortuni per tutti coloro che operano nel Complesso, grazie anche alla
disponibilità di un defibrillatore semiautomatico per eventuali gravi emergenze. In caso di situazioni più gravi il medico
effettua direttamente sul luogo dove è localizzato l’infortunato le prime cure e, se del caso, predispone la chiamata del
118.
Accessi al presidio medico
Invii al Pronto Soccorso
Visite di sorveglianza sanitaria

1.818
11
492

U.O. CENTRALE ACQUISTI DI GRUPPO
Nell’anno 2018 la Centrale Acquisti di Gruppo ha proseguito l’attività di consolidamento della spesa del Gruppo,
migliorandone i parametri di efficienza e di gestione dei rischi e conseguendo i principali obiettivi:
•

Nell’anno 2018 si è di fatto completata e stabilizzata la piena gestione delle principali società del Gruppo nel
modello di Cost Management.
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•

I volumi di attività e di ordinato sono cresciuti, arrivando a coprire l’83% delle ASA GBI.

•

È stato conseguito il tendenziale azzeramento degli OdA Fast, calati all’ 1% del volume ordinato totale (erano
12% nel 2017 e 52% nel 2016).

•

Si è verificata l’ampia confluenza nel modello di Cost Management di Gruppo anche di BCC
Risparmio&Previdenza (che è risultata la 4^società per volumi di spesa).

•

Nel corso dell’anno sono progressivamente cresciute le richieste del mondo Regulator/Compliance/Normativa,
di presidio strutturato e sistemico dei seguenti cruciali snodi operativi: Qualifica Fornitori e Definizione
Contrattuale.

Nel corso dell’anno 2018 sono stati gestiti dalla Centrale Acquisti di Gruppo ordini per complessivi euro 273.967.402
(+13% rispetto al 2017) e sono stati emessi 3.669 ordini.
Sono proseguite le azioni di razionalizzazione degli ordini di spesa (OdA), in particolare:
-

dei fabbisogni ricorrenti mediante il miglioramento dei processi di budgeting e la gestione delle RdA Fast;

-

tendenziale azzeramento degli OdA Fast;

-

attivando il catalogo elettronico “Eolo” per le voci cancelleria e consumabili informatici.

Sono state effettuate azioni di qualificazione “massiva” dei fornitori e di presidio “sistemico” dei rapporti di fornitura,
mediante la qualificazione dei fornitori utilizzati sul nuovo portale, l’attivazione della Qualifica rafforzata per le forniture
critiche, l’attivazione della 1°campagna di Vendor Rating del GBI (a titolo di pilota sui fornitori dell’area logistica).
È stato fornito supporto attivo e crescente alle funzioni COE, Risk, Continuità Operativa, Esternalizzazioni, per indirizzare
i punti di controllo e azione nei «cruciali» snodi della: Selezione e Qualificazione dei Fornitori e Definizione e Stipula dei
Contratti.

U.O. BACK OFFICE
Il Back Office di BCC Solutions, oltre le consuete attività di gestione del ciclo passivo, si è reso partecipe di una serie di
interventi progettuali volti al miglioramento dei processi interni ed esterni e all’aumento della velocità di lavorazione e
qualità dei dati prodotti per le società presenti su SAP, in ottica di “fast closing”. Tra le principali elenchiamo:
-

Realizzazione di uno strumento, esteso a tutti i responsabili di CdC del GBI, di Workflow per automatizzare per la
ricezione del benestare al pagamento.

-

Automazione dei pagamenti automatici verso lo sportello già attivo su alcune società del GBI.

-

Portale EOLO per la cancelleria per tutti i responsabili di CdC del GBI con evasione dell’ordine in massimo 5 giorni.

-

Rivisitazione dell’applicativo di RdF (SAP Fiori) anche per l’implementazione del processo di gestione degli
accantonamenti di fine anno da parte dei CdC.

-

Realizzazione di un portale unico GBI per la gestione delle fatture elettroniche attivo per tutte le società del GBI
presenti su SAP.

-

Creazione di un HD per la fatturazione elettronica per tutto il GBC
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Per quanto riguarda le attività ordinarie da ciclo passivo:
-

2.275 Posizioni di RDF lavorate

-

2.527 Posizioni di ODA elaborati direttamente dal BO. Circa il 33% delle ODA totali.

-

128 Ordini FAST di cui oltre 50 del Legale e Societario (parcelle dei professionisti imposti dai tribunali), deciso
calo rispetto allo scorso anno.

-

12.057 Fatture registrate (Iccrea Banca, Iccrea BancaImpresa, BCC Solutions, BCC Beni Immobili).

La standardizzazione dei processi sopra descritti ha portato ad un sensibile abbattimento del back log delle fatture da
registrare.

2.5 Ambiente
BCC Solutions anche nell’esercizio amministrativo 2018 ha perseguito ed attuato scelte imprenditoriali e strategie volte
alla salvaguardia dell’ambiente ed al rispetto della legislazione di competenza, al fine di correggere e prevenire le forme
di inquinamento e danni alla salute dei propri dipendenti. BCC Solutions, anche nel corso del 2018, sia per la Sede di
Lucrezia Romana sia per le filiali interessate ha proseguito la raccolta differenziata di toner, nastri inchiostrati, carta da
macero, cartoni, rifiuti presidio medico, ecc. Le metodologie di smaltimento sono state tracciate e certificate al fine di
ottenere le previste riduzioni sulle imposte locali in materia (Tariffa Rifiuti) come previsto dal vigente Regolamento
Comunale.
I contratti di servizio e di appalto stipulati prescrivono esplicitamente, per tutti i fornitori, l’impegno ad operare nel
pieno rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di tutela ambientale, oltre che l’obbligo di smaltire i
rifiuti di lavorazione in ottemperanza delle vigenti norme. In linea con gli esercizi precedenti BCC Solutions aderisce
all’offerta “opzione verde” che prevede l’acquisizione dell’energia elettrica tramite il Consorzio BCC Energia, certificando
tale energia come prodotta da “fonti rinnovabili” con rilascio di certificati CO-FER. Particolare attenzione è stata data
alle attività di sanificazione massiva nel Complesso di Lucrezia Romana e nelle sedi periferiche per prevenire possibili
infezioni batteriche mantenendole al di sotto dei livelli di rischio.
Assessment iniziale per certificazione LEED: “The Leadership in Energy and Environmental Design”. BCC Solutions ha
deciso di intraprendere il percorso di certificazione LEED (standard di misura per valutare le costruzioni ambientalmente
sostenibili) e si è avviato, con il supporto dello studio di consulenza esterno, lo studio di prefattibilità per valutare le
criticità esistenti per raggiungere la certificazione ed i relativi adempimenti che si renderanno necessari nel 2019 per
avviare il processo di certificazione (gestione ambientale e servizi, ecc.).
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2.6 Informazioni relative ai rischi ed alle incertezze

Tutte le attività indicate dall’audit sono state portate a compimento o in fase di ultimazione nell’ambito dei vari followup operativi. L’analisi dei fattori causali che potrebbero alimentare il sistema dei rischi aziendali è sotto monitoraggio e
ad oggi non risultano fatti o accadimenti che possano impattare attualmente o nel prevedibile futuro sulla situazione
aziendale sia a livello economico che societario.
La società non è soggetta né al rischio di cambio né a rischi finanziari.
Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, BCC Solutions presenta anche esposizioni a tasso variabile. I debiti
finanziari relativi ai mutui chirografari sono sia a tasso fisso, quindi neutrali verso il rischio di tasso, sia a tasso variabile:
in tale presupposto le condizioni contrattuali e le considerazioni delle politiche di indebitamento attuate dalla
Capogruppo fanno considerare tale esposizione mitigata verso eventuali rischi di tasso.
Per quanto riguarda il rischio di liquidità, la gestione delle scadenze contrattuali sia attive sia passive è da considerarsi
pienamente nella norma e senza tensioni finanziarie, l’utilizzo delle linee di affidamento (a breve) risultano costanti e
con un fisiologico tasso di rotazione. La struttura delle scadenze contrattuali è stata programmata secondo quanto
previsto dal prospetto di tesoreria aziendale. La peculiarità di società strumentale al GBCI non espone BCC Solutions a
rischi di mercato diretti.

2.7 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura d’esercizio
Non si registrano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

2.8 Prevedibile evoluzione della Gestione
Si prevede il consolidamento operativo e strutturale di tutte le innovazioni di processo e di prodotto registrate nel corso
dell’esercizio amministrativo 2018.
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2.9 Progetto di destinazione dell’Utile di Esercizio
Signori Soci,
Vi proponiamo di approvare il bilancio dell’esercizio 2018 così come sottoposto al Vostro esame, che si chiude con un
utile netto di euro 1.839.090.
Vi invitiamo, inoltre, a deliberare sulla seguente destinazione dell’utile di esercizio e sulla conseguente distribuzione
del dividendo:

- A Riserva Legale il 5% dell’Utile di Esercizio

91.955

- Distribuzione parziale dell’Utile dell’Esercizio disponibile

1.747.135

- Distribuzione parziale Utili portati a nuovo disponibili

186.545

Utile Distribuibile

1.933.680

Vi segnaliamo che, con riferimento alle azioni in circolazione alla data del 28 febbraio 2018 (n. 23.020), viene prevista la
distribuzione degli utili utilizzando l’Utile distribuibile per euro 1.933.680 pari ad un dividendo di euro 84,00 per
ciascuna azione.
Roma, 27 Marzo 2018
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Giulio Magagni
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3. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2018
3.1 Stato Patrimoniale
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018
ATTIVITA'

31/12/2018

31/12/2017

119.522
119.522

321.621
321.621

14.712.657
66.217.569
11.742.732
1.111.577
9.271.982
294.461
103.350.979

14.712.657
64.830.149
13.303.902
917.077
4.129.043
97.892.828

114.596
1.500
116.096

118.947
1.500
120.447

3.241
3.241

2.761
2.761

103.589.838

98.337.657

Totale Attività Commerciali

1.187.580
1.164.467
4.447.814
245.273
7.045.135

1.077.379
436.393
1.827.398
274.993
3.616.164

CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
a) Depositi bancari
b) Denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità Liquide

3.589.866
4.660
3.594.526

2.388.222
3.488
2.391.711

794.252
147.841
265.484
1.207.577

1.554.461
133.334
1.687.795

11.847.237

7.695.669

115.437.075

106.033.326

ATTIVITA' NON CORRENTI
ATTIVITA' IMMATERIALI
Software
Totale Immateriali
ATTIVITA' MATERIALI
a) Terreni
b) Immobili
c) Impianti e Macchinari
d) Mobili e Arredi
e) Immobilizzazioni in corso e acconti
f) Migliorie su beni di terzi
Totale Materiali
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI
a) Crediti per depositi cauzionali
b) Partecipazioni
Totale Altre Attività non Correnti
ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE
Crediti per imposte anticipate
Totale Imposte Anticipate
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
ATTIVITA' CORRENTI
ATTIVITA' COMMERCIALI
a) Crediti commerciali v/altre società
b) Crediti verso controllante
c) Crediti verso società del Gruppo
d) Altre attività

ALTRE ATTIVITA'
a) Crediti verso altri
b) Crediti verso controllante
c) Crediti verso erario acconto IRAP
Totale Altre Attività
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
TOTALE ATTIVITA'
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STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserva Legale
Altre riserve
Utili portati a nuovo
Utile dell' esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

31/12/2018

31/12/2017

23.020.000
523.857
31.949.013
304.365
1.839.090
57.636.325

23.020.000
407.085
31.932.482
88.442
2.335.435
57.783.445

44.470.645
44.470.645

18.478.161
18.478.161

237.898
237.898

219.309
219.309

1.854
1.854

1.854
1.854

44.710.397

18.699.324

PASSIVITA' NON CORRENTI
PASSIVITA' FINANZIARIE NON CORRENTI
Debiti v/banche e Istituzioni Finanziarie
Totale Passività Finanziarie
TFR e altri fondi relativi al personale
Totale Tfr e altri f.di relativi al personale
Fondo Imposte Differite
Totale Imposte Differite
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
PASSIVITA' CORRENTI

PASSIVITA' FINANZIARIE CORRENTI
Altri debiti finanziari
Totale Passività Finanziarie
PASSIVITA' COMMERCIALI
Debiti commerciali vs controllante
Debiti commerciali vs società del Gruppo
Debiti commerciali
Altre passività
Totale Passività Commerciali

-

13.645.713
13.645.713

669.585
433.396
10.614.149
54.188
11.771.318

1.403.131
1.169.677
11.927.723
705
14.501.235

Totale Passività per Imposte Correnti

323.646
249.921
573.567

305.557
305.557

Totale Altre Passività

621.346
10.349
113.774
745.468

830.458
30.522
237.073
1.098.052

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

13.090.353

29.550.558

TOTALE PASSIVITA'

57.800.750

48.249.882

115.437.075

106.033.326

PASSIVITA' PER IMPOSTE CORRENTI
Debiti tributari e previdenziali
Debiti v/Erario per IRAP

ALTRE PASSIVITA'
Debiti v/controllante per Ires
Debiti v/Altri
Debiti v/personale

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
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3.2 Conto Economico

Conto Economico al 31/12/2018
31/12/2018

31/12/2017

Ricavi
Altri Proventi

34.286.613
3.138.050

33.450.912
3.028.467

Totale Ricavi e Proventi Operativi

37.424.663

36.479.379

Acquisti di Materiali e servizi esterni
Costi del personale
Altri costi operativi

94.220
3.723.832
24.311.859

61.645
3.589.470
24.683.528

Risultato Operativo Ante Ammortamenti

9.294.753

8.144.737

Ammortamenti e Accantonamenti
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi Finanziari
Oneri finanziari
Risultato Ante Imposte Attività in Funzionamento
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile Netto Dell'Esercizio
Altre componenti del Conto Economico Complessivo
Totale Utile Complessivo Dell'Esercizio

5.358.713
202.099
18.372
3.715.569
14.837
1.023.370
2.707.036
-867.946
1.839.090
16.531
1.855.621

3.687.061
298.564
12.928
4.146.184
21.923
915.542
3.252.565
-917.130
2.335.435
-15.061
2.320.374
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3.3 Prospetto della Redditività Complessiva

Prospetto della redditività complessiva
31/12/2018
Utile Netto Dell'Esercizio

1.839.090

31/12/2017
2.335.435

Altre Componenti del conto economico complessivo:
Differenze di cambio derivanti dalla conversione dei bilanci di gestione estere
Utili (perdite) da rideterminazione di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita
Utili (perdite) da strumenti di copertura
Rivalutazioni di Immobili, impianti e macchinari e di Attività immateriali
Utili (perdite) attuariali da piani a benefici definiti

16.531

-15.061

16.531

-15.061

Quota di altre componenti di conto economico complessivo di competenza di collegate
Imposte sul reddito relative alle altre componenti di conto economico complessivo
Totale Altre componenti del conto economico complessivo al netto delle imposte
Totale utile complessivo dell'esercizio

1.855.621

2.320.374
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3.4 Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo Indiretto

31/12/2018

31/12/2017

A - FLUSSO MONETARIO DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato del Periodo
Ammortamenti e Accantonamenti
Variazione Crediti Commerciali
Variazione Debiti Commerciali
Variazione Altre Attività e Passività
Variazione Imposte Differite e Correnti

1.839.090
5.579.184
-3.428.971
-2.729.917
634.826
-222.914

2.335.435
3.998.553
3.030.329
-1.028.299
-1.013.857
-343.749

1.671.297

6.978.412

-10.816.863
4.350

-224.135
-17.661.896
-30.439

-10.812.513

-17.916.470

25.992.484
-13.645.713
-2.002.740

-1.869.952
13.645.713
-4.000.000

10.344.031

7.775.761

VARIAZIONE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (A+B+C)

1.202.815

-3.162.296

Disponibilità Liquide Iniziali
Disponibilità Liquide Finali

2.391.710
3.594.526

5.554.007
2.391.710

TOTALE

B - FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(Investimenti)/Disinvestimenti Immateriali
(Investimenti)/Disinvestimenti Materiali
(Investimenti)/Disinvestimenti Finanziari
TOTALE
C - FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Variazione Finanziamenti a M/L Termine
Variazione Finanziamenti a Breve Termine (APC)
Distribuzione Dividendi
TOTALE
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3.5 Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

1.868.517

59.463.071

-93.426

-15.061
-4.000.000
2.335.435
57.783.445

-15.061

23.020.000

407.085

31.954.100

-21.617

-2.224.909

-1.775.091
2.335.435

88.442

2.335.435

215.923

-116.772
-2.002.740
-215.923

116.772

1.839.090

-2.002.740
16.531
1.839.090

1.839.090

57.636.325

16.531

23.020.000

523.857

31.954.100

-5.085

304.365

TOTALE PATRIMONIO NETTO

2.313.351

RISULTATO COMPLESSIVO DI ESERCIZIO

-6.556

93.426

- 5% Utile 2017 a riserva
- dividendi verso azionisti
- Utile 2017 a nuovo
riserve valutazioni attuariali
- risultato dell'esercizio
Saldo al 31/12/2018

31.954.100

RISULTATI A NUOVO

Saldo al 31/12/2017

313.659

RISERVE DA RIVALUTAZIONE

- 5% Utile 2016 a riserva
- riserve valutazioni attuariali
- variazione riserve
- dividendi verso azionisti
- Risultato dell'esercizio

CONFERIMENTO IN CONTO CAPITALE

23.020.000

RISERVA LEGALE

CAPITALE SOCIALE

DATA
Saldo al 31/12/2016
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3.6 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
3.6.1 - PARTE GENERALE
Il bilancio di BCC Solutions, in applicazione del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, è redatto secondo i principi contabili
IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dell’International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ed omologati dalla Commissione Europea, come stabilito dal
Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002 e successive modifiche e/o integrazioni.
Il presente bilancio è stato predisposto utilizzando le principali tabelle previste dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre
2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” – 5° aggiornamento del 22 dicembre 2017 – emanata dalla
Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri stabiliti dall’art. 43 del D. Lgs. n. 136/2015.
Queste istruzioni stabiliscono in modo vincolante gli schemi di bilancio e le relative modalità di compilazione, nonché il
contenuto della Nota Integrativa.
Nella predisposizione del bilancio sono stati applicati i principi IAS/IFRS omologati ed in vigore al 31 dicembre 2018,
inclusi i documenti interpretativi denominati IFRIC.
Con riferimento ai dati di raffronto relativi al precedente esercizio, considerando che il nuovo principio contabile
internazionale IFRS 9, in sede di prima applicazione, prevede la possibilità di non rideterminare gli esercizi precedenti,
la BCC Solutions presenta i dati comparativi mediante l’esposizione delle voci riportate negli schemi del 5°
aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005. In tal senso, si rimanda al bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2017 per il dettaglio dei principi contabili adottati e in vigore fino a tale data.
Nella tabella seguente vengono riportati i nuovi principi contabili internazionali o le modifiche di principi contabili già in
essere, con i relativi regolamenti di omologazione da parte della Commissione Europea, entrati in vigore ed applicabili,
in via obbligatoria o con possibilità di applicazione anticipata, a decorrere dal 1° gennaio 2018:

REGOLAMENTO
OMOLOGAZIONE

IAS/IFRS e BREVE DESCRIZIONE

DATA DI
APPLICAZIONE

IFRS 15 Ricavi da contratti con la clientela.

1905/2016

Il principio sostituisce lo IAS 18, lo IAS 11 e le relative interpretazioni
in materia di riconoscimento dei ricavi, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 e
SIC-31. Lo standard definisce due approcci alla rilevazione dei ricavi:
il primo prevede la rilevazione puntuale (“at a point in time”), il
secondo la rilevazione graduale nel tempo (“over time”). Introduce
una metodologia per analizzare le transazioni e definire la
rilevazione dei ricavi con riferimento alla tempistica e
all’ammontare degli stessi. Include inoltre i requisiti per la
contabilizzazione di alcuni costi connessi direttamente al contratto.

Primo esercizio con
inizio in data 1°
gennaio 2018 oppure
successivamente.
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IFRS 9 Strumenti finanziari

2067/2016

Stabilisce i principi per la presentazione nel bilancio delle attività e
passività finanziarie, in sostituzione dell’attuale IAS 39, con
l’obiettivo di migliorare la significatività e l’utilità delle informazioni.
Il principio prevede, anzitutto, un approccio per la classificazione e
la misurazione delle attività finanziarie basato sulle caratteristiche
dei cash flow e del modello di business in cui le attività sono
detenute. Introduce, inoltre, un modello di impairment unico e
prospettico, che prevede il riconoscimento delle perdite attese per
l’intera vita dello strumento finanziario. Infine, modifica
l’impostazione in materia di hedge accounting.

Primo esercizio con
inizio in data 1°
gennaio 2018 oppure
successivamente.

Modifiche all’IFRS 4 - Applicazione congiunta dell’IFRS 9 Strumenti
finanziari e dell’IFRS 4 Contratti assicurativi.

1988/2017

Le modifiche all’IFRS 4 mirano a mitigare le conseguenze contabili
temporanee dovute allo sfasamento tra la data di entrata in vigore
dell’IFRS 9 e la data di entrata in vigore del nuovo principio contabile
IFRS 17 sui contratti assicurativi che sostituisce l’IFRS 4.

Primo esercizio con
inizio 1° gennaio 2018
oppure
successivamente.

Miglioramenti annuali 2014-2016 agli IFRS che comportano
modifiche allo IAS 28 e all’IFRS 1

182/2018

La serie di miglioramenti ha riguardato l’eliminazione delle short
term exemptions previste per le First Time Adoption dallo IFRS1, la
classificazione e misurazione delle partecipazioni valutate al fair
value rilevato a conto economico secondo lo IAS 28 – Partecipazioni
in società collegate e Joint Venture e l’informativa sulle
partecipazioni in Altre entità, secondo IFRS 12.

Primo esercizio con
inizio 1° gennaio 2018
oppure
successivamente.

Modifiche all’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni
Le modifiche al principio hanno l’obiettivo di chiarire la
contabilizzazione di alcuni tipi di operazioni con pagamento basato
su azioni, in relazione ai seguenti aspetti:
-

Gli effetti delle vesting conditions sulla valutazione di un
pagamento cash-settled share-based;

-

La classificazione di share-based payment transactions
caratterizzate da net settlement ai fini fiscali.

289/2018

Primo esercizio con
inizio 1° gennaio 2018
oppure
successivamente.

La rilevazione di una modifica ai termini e alle condizioni di un
pagamento share-based, che modifica la classificazione della
transazione da cash-settled a equity-settled.
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Modifiche allo IAS 40 Investimenti immobiliari – Cambiamenti di
destinazione di investimenti immobiliari
400/2018

Le modifiche chiariscono quando un’impresa è autorizzata a
cambiare la qualifica di un immobile che non era un «investimento
immobiliare» come tale o viceversa.

Interpretazione IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi
519/2018

L’Interpretazione chiarisce la contabilizzazione di operazioni che
comprendono la ricezione o il pagamento di anticipi in valuta estera.

Primo esercizio con
inizio 1° gennaio 2018
oppure
successivamente.

Primo esercizio con
inizio 1° gennaio 2018
oppure
successivamente.

Nella successiva tabella vengono, invece, riportati i nuovi principi contabili internazionali emessi dallo IASB ma non
ancora entrati in vigore:
REGOLAMENTO
OMOLOGAZIONE

IAS/IFRS e BREVE DESCRIZIONE

DATA DI
APPLICAZIONE

IFRS 16 Leases

1986/2017

Il nuovo standard, che sostituirà l’attuale IAS 17, innova la
definizione di leasing e richiede che un locatario rilevi le attività e
passività derivanti da un contratto di locazione. L’obiettivo dell’IFRS
16 è quello di assicurare che locatari e locatori forniscano
informazioni appropriate secondo modalità che rappresentino
fedelmente le operazioni. Le informazioni forniscono quindi agli
utilizzatori del bilancio gli elementi per valutare l’effetto del leasing
sulla situazione patrimoniale - finanziaria, sul risultato economico e i
flussi finanziari dell'entità.
Il nuovo principio fornisce una nuova definizione di lease ed
introduce un criterio basato sul controllo (right of use) di un bene
per distinguere i contratti di leasing dai contratti per servizi,
individuando quali discriminanti l’identificazione del bene, il diritto
di sostituzione dello stesso, il diritto ad ottenere sostanzialmente
tutti i benefici economici rivenienti dall’uso del bene e il diritto di
dirigere l’uso del bene sottostante il contratto.
Tra le operazioni escluse dal perimetro di applicazione del principio
figurano, in particolare:
•

Primo esercizio con
inizio 1° gennaio
2019 oppure
successivamente.

le licenze di proprietà intellettuale concesse dal locatore ai
sensi dell’IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i
clienti”;

•

i diritti detenuti dal locatario in forza di accordi di licenze ai
sensi dello IAS 38 “Attività immateriali”.
Il principio riconosce inoltre la possibilità di applicare alcune
eccezioni alla rilevazione:
•

per i leasing a breve termine (short term lease), con durata
contrattuale uguale o inferiore ai 12 mesi;

•

per i leasing in cui l'attività sottostante è di modesto valore
(low value asset).
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Più in particolare, secondo la definizione dell’IFRS 16 il contratto di
leasing è un contratto che conferisce al locatario il diritto di
controllare l’utilizzo di un bene identificato (sottostante) per un
periodo di tempo stabilito in cambio di un corrispettivo.
Le due condizioni necessarie per l’esistenza di un contratto di leasing
sono:
•

l’esistenza di un bene identificato e fisicamente distinto;

•

il diritto di controllare l’uso del bene che si esplicita nel
diritto del locatario di ottenere sostanzialmente tutti i
benefici economici rivenienti dall’uso del bene durante il
periodo d’uso e nel diritto di dirigere l’uso del bene,
stabilendo come e per quale scopo viene utilizzato, lungo
tutto il periodo di utilizzo. Non deve pertanto sussistere un
diritto sostanziale di sostituzione da parte del locatore.

Rientrano nella definizione di “contratti di lease”, oltre ai contratti di
leasing propriamente detti, anche, ad esempio i contratti di affitto,
noleggio, locazione e comodato.
Per un contratto che contiene una componente di leasing e
componenti aggiuntive non di leasing, (come ad esempio nel caso
della concessione in leasing di un asset e della fornitura di un
servizio di manutenzione), il principio dispone la contabilizzazione di
ciascuna componente di leasing separatamente rispetto alle
componenti non di leasing. Il corrispettivo dovuto dovrà quindi
essere allocato alle diverse componenti in base ai relativi prezzi
stand-alone, seguendo la logica dell’IFRS 15 prevista per i contratti di
servizi. Come espediente pratico, un locatario può comunque
scegliere, per classe di attività sottostanti, di non procedere alla
separazione dei componenti non in leasing dai componenti del
leasing e di contabilizzare tutti i componenti come un leasing.
I cambiamenti più rilevanti introdotti dal principio riguardano il
locatario, per il quale viene definito un unico modello di
contabilizzazione, senza distinzione tra leasing operativo e leasing
finanziario, con impatto sia a conto economico sia nello stato
patrimoniale.
Un qualsiasi contratto di leasing origina infatti per il locatario la
contabilizzazione rispettivamente nel passivo e nell’attivo dello stato
patrimoniale di:
•

una lease liability, pari al valore attuale dei pagamenti futuri
determinato utilizzando il discount rate definito all’inizio
del contratto di leasing;

•

un right of use (diritto di uso sull’asset, nel seguito RoU),
pari alla lease liability maggiorata dei costi diretti iniziali.

Il locatario deve valutare l’attività consistente nel RoU applicando il
modello del costo. Il conto economico verrà impattato
essenzialmente per la quota di ammortamento del right of use,
rilevata tra gli oneri operativi, e per gli interessi maturati sulla lease
liability, rilevati a margine di interesse.
La distinzione tra leasing operativo e finanziario permane per il
locatore, per il quale l’approccio dell’IFRS 16 non introduce
modifiche sostanziali rispetto allo IAS 17.
Il principio è stato omologato dalla Commissione Europea in data 9
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novembre 2017 con Regolamento n. 2017/1986 e si applica a partire
dal 1° gennaio 2019. È consentita l’applicazione anticipata per quelle
entità che già applicano l’IFRS 15.
Per quanto riguarda la prima applicazione del principio, è consentita
l’applicazione retrospettiva integrale o modificata. L’opzione
retrospettiva integrale prevede di applicare l’IFRS 16 per l’anno 2018
registrando l’impatto sul patrimonio netto al 1° gennaio 2018 come
se l’IFRS 16 fosse stato sempre applicato, attraverso un restatement
dei dati comparativi. L’opzione retrospettiva modificata prevede
invece:
•

per il 2018 l’applicazione dello IAS 17 senza la necessità di
restatement dei dati comparativi;

•

per il 2019 l’applicazione dell’IFRS 16 con impatto sul
patrimonio netto al 1° gennaio 2019 (alla voce riserve)
dell’effetto cumulativo del nuovo principio alla data di
prima applicazione dei soli contratti in essere a quella data
e l’indicazione degli impatti derivanti dalla prima
applicazione del principio nelle note al bilancio.
La BCC Solutions ha scelto di applicare l’opzione retrospettiva
modificata che non prevede il restatement dei dati comparativi del
2018.
Modifiche all’IFRS 9 Strumenti finanziari - Elementi di pagamento
anticipato con compensazione negativa

498/2018

Le modifiche sono volte a chiarire la classificazione di determinate
attività finanziarie rimborsabili anticipatamente quando si applica
l’IFRS 9. In particolare:
per le attività finanziarie consente di valutare al costo ammortizzato
o, a seconda del business model, al fair value through other
comprehensive income, anche quei finanziamenti che, in caso di
rimborso anticipato, presuppongono un pagamento da parte del
concedente (pagamento compensativo negativo);
per le passività finanziarie al costo ammortizzato contiene un
chiarimento relativo alla contabilizzazione di una modifica che non
comporta la cancellazione dal bilancio. In tali casi è previsto che, alla
data della modifica, l’aggiustamento al costo ammortizzato della
passività finanziaria, calcolato come la differenza tra i cash flows
contrattuali originari e i cash flows modificati scontati al tasso di
interesse effettivo, va rilevata a conto economico.

Primo esercizio con
inizio 1° gennaio
2019 oppure
successivamente.

IFRS 17 Contratti assicurativi

Da definire

Lo standard mira a migliorare la comprensione da parte degli
investitori dell’esposizione al rischio, della redditività e della
posizione finanziaria degli assicuratori.

Primo esercizio con
inizio 1° gennaio
2021 oppure
successivamente.

IFRIC 23 – Incertezza sul trattamento delle imposte sui redditi

1595/2018

L’interpretazione chiarisce l'applicazione dei requisiti di rilevazione e
valutazione nello IAS 12 in caso di incertezza sul trattamento delle
imposte sui redditi.

Primo esercizio con
inizio 1° gennaio
2019 oppure
successivamente.
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Modifiche allo IAS 28
Da definire

Da definire

Si chiarisce come le entità debbano utilizzare l’IFRS 9 per
rappresentare gli interessi a lungo termine in una società collegata o
joint venture, per i quali non è applicato il metodo del patrimonio
netto.
Modifiche allo IAS 19
Si specifica in che modo le società debbano determinare le spese
pensionistiche quando intervengono modifiche nel piano a benefici
definiti.

Primo esercizio con
inizio 1° gennaio
2019 oppure
successivamente.
Primo esercizio con
inizio 1° gennaio
2019 oppure
successivamente.

Miglioramenti annuali 2015-2017 agli IFRS
Da definire

Si tratta di modifiche agli IFRS in risposta a questioni sollevate
principalmente sull’ IFRS 3 – Aggregazioni Aziendali, IFRS 11 –
Accordi a controllo congiunto, IAS 12 - Imposte sul reddito e IAS 23 Oneri finanziari.
Modifiche al “Quadro Sistematico per la preparazione e
presentazione del bilancio”

Da definire

Le principali modifiche riguardano: un nuovo capitolo in tema di
valutazione; migliori definizioni e guidance; chiarimenti di concetti,
come stewardship, prudenza e incertezza nelle valutazioni.

Primo esercizio con
inizio 1° gennaio
2019 oppure
successivamente.

Primo esercizio con
inizio 1° gennaio
2020 oppure
successivamente

Modifiche all’ IFRS 3: Definizione di business
Le principali modifiche hanno l’obiettivo di risolvere le difficoltà che
sorgono quando un’entità determina se ha acquisito un’impresa o
un gruppo di attività. In particolare:
•

specifica che per essere considerato un business, un
insieme di attività e assets acquistate deve includere
almeno un input e un processo che contribuiscono in modo
significativo alla capacità di produrre outputs;

•

elimina la valutazione della capacità degli operatori di
mercato di sostituire inputs o processi mancanti per
continuare a produrre outputs;

Da definire
•

introduce linee guida ed esempi illustrativi per aiutare le
entità a valutare se è stato acquisito un processo
sostanziale;

•

restringe le definizioni di impresa e di outputs,
focalizzandosi sui beni e servizi forniti ai clienti ed
eliminando il riferimento alla capacità di ridurre i costi;

•

introduce un concentration test, facoltativo, che consente
di semplificare la valutazione dell’eventualità che un
insieme acquisito di attività e assets non costituisca un
business.

Primo esercizio con
inizio 1° gennaio
2020 oppure
successivamente
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In relazione all’applicazione del nuovo Principio Contabile IFRS 16 a far data dall’01.01.2019, gli impatti stimati alla
data di riferimento del presente bilancio presentano una valorizzazione di circa 16 milioni di euro.
Di seguito sono indicati i più significativi Principi Contabili ed i connessi Criteri di Valutazione adottati nella redazione
del Bilancio di esercizio.
Il Conto Economico è redatto secondo lo schema con destinazione dei costi per natura ed in linea con la prassi
internazionale prevalente nel settore, evidenziando i risultati intermedi relativi al risultato operativo e al risultato
prima delle imposte ed indicando separatamente le componenti di costo e ricavo derivanti da eventi o operazioni che,
per natura e rilevanza di importo, sono da considerarsi non ricorrenti.
Lo Stato Patrimoniale è stato redatto secondo lo schema che evidenzia la ripartizione di attività e passività
“correnti/non correnti”. Una attività/passività è classificata come corrente quando soddisfa uno dei seguenti criteri:
1.

Ci si aspetta che sia realizzata/estinta o si prevede che sia venduta o utilizzata nel normale ciclo operativo
dell’azienda;

2.

È posseduta principalmente per essere negoziata;

3.

Si prevede che si realizzi/estingua entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio;

4.

In mancanza di tutte e tre le condizioni, le attività/passività sono classificate come non correnti.

Il Rendiconto Finanziario è stato predisposto applicando il metodo indiretto per mezzo del quale il risultato del periodo
è rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di
precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti
dall’attività di investimento o di finanziamento.
Il Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto illustra le variazioni intervenute nelle voci di Patrimonio netto
relative a:
1.

Variazioni sul Capitale Sociale;

2.

Movimentazione delle riserve;

3.

Destinazione dell’Utile di Periodo;

4.

Copertura delle Perdite di esercizio e riportate a nuovo.
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Gli ammortamenti sono determinati, a quote costanti, sul costo dei beni in funzione della loro stimata vita utile
applicando le seguenti aliquote percentuali:
Classe di Beni

% Ammortamento

Software
Edifici
Impianti e Macchinari
Impianto Audio-video e Videosorveglianza
Hardware
Mobilio
Arredi
Telefoni

33,33%
3,00%
15,00%
30,00%
20,00%
12,00%
15,00%
20,00%

La società ha applicato nell’esercizio 2018 il c.d. superammortamento introdotto dalla Legge n. 208/2015 che prevede
la maggiorazione del 40% del costo di acquisto del bene al fine di beneficiare del risparmio su imposte correnti.
La recuperabilità del loro valore è verificata secondo i criteri previsti dallo Ias 36 inerenti la “Perdita di valore delle
attività”.
Per quanto riguarda gli Immobili, impianti e macchinari i costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati
integralmente a conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si
riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
I costi capitalizzabili su beni in affitto (costi per migliorie su beni di terzi) sono ammortizzati nel più breve periodo tra
quello in cui le migliorie possono essere utilizzate e quello di durata residua della locazione.
Qualora le singole componenti di un’immobilizzazione materiale complessa risultino caratterizzate da vita utile
differente sono rilevate separatamente per essere ammortizzate coerentemente alla loro durata (“component
approach”). In particolare, secondo tale principio, il valore del terreno e quello dei fabbricati che insistono su di esso
vengono separati e solo il fabbricato viene assoggettato ad ammortamento.
I beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria sono iscritti tra le immobilizzazioni materiali con iscrizione al
passivo di un debito finanziario di pari importo. Il debito viene progressivamente ridotto in base al piano di rimborso
delle quote capitale incluso nei canoni contrattualmente previsti, mentre il bene iscritto tra le immobilizzazioni
materiali viene sistematicamente ammortizzato in funzione della vita economico-tecnica del bene stesso, oppure se
inferiore in base ai termini di scadenza dei contratti di locazione.
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3.6.2 - PRINCIPI CONTABILI UTILIZZATI
Attività immateriali
Criteri di classificazione
Le attività immateriali a vita utile definita sono iscritte come tali se sono identificabili e trovano origine in diritti legali
o contrattuali e includono le licenze software acquisite.
Criteri di iscrizione
Le attività immateriali sono iscritte al costo rettificato per eventuali oneri accessori solo se è probabile che i futuri
benefici economici attribuibili all’attività si realizzino e se il costo dell’attività stessa può essere determinato
attendibilmente. In caso contrario il costo dell’attività immateriale è rilevato a conto economico nell’esercizio in cui è
stato sostenuto.
Criteri di valutazione
Le attività immateriali iscritte al costo sono sottoposte ad ammortamento secondo un criterio lineare a quote
costanti, in funzione della vita utile residua stimata del cespite che, per le licenze software, non supera i 5 anni.
Criteri di cancellazione
Le attività immateriali sono stornate contabilmente al momento della dismissione e qualora non siano attesi benefici
economici futuri dall’utilizzo o dalla dismissione delle stesse.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli ammortamenti sono registrati a conto economico. In presenza di indicazioni che dimostrano una riduzione di
valore di un elemento delle attività immateriali, si procede ad effettuare il test per la verifica di perdite per riduzione
di valore e viene rilevata a conto economico la eventuale differenza negativa tra il valore contabile e il valore
recuperabile delle attività. Se vengono meno i motivi che avevano comportato una rettifica di valore su elementi delle
attività immateriali, si registra a conto economico una ripresa di valore che non può superare il valore che l’attività
avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite per riduzione di valore.
Attività materiali
Criteri di classificazione
Le attività materiali comprendono terreni, immobili strumentali, impianti tecnici, mobili, arredi e attrezzature relative
al complesso direzionale di proprietà. La voce accoglie le immobilizzazioni detenute per essere utilizzate nella
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produzione e fornitura di beni e servizi, per essere affittate a terzi o per scopi amministrativi e che si ritiene di
utilizzare per più di un esercizio.
Criteri di iscrizione
Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscritte al costo comprensivo di tutti gli oneri accessori direttamente
imputabili all’acquisto e la messa in funzione del bene.
Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici economici futuri vengono
imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto
economico.
Sono iscritti alla voce “Attività materiali” anche beni utilizzati ai sensi di contratti di leasing finanziario sottoscritti in
qualità di locatario, per i quali si è assunto sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici della proprietà. Tali
immobilizzazioni sono iscritte inizialmente ad un valore pari al minore tra il fair value e il valore attuale dei pagamenti
minimi previsti dal leasing: tale valore è successivamente oggetto di ammortamento.
Criteri di valutazione
Le attività materiali sono valutate al costo, dedotti gli ammortamenti e le perdite per riduzione di valore. Gli
ammortamenti sono determinati sistematicamente sulla base della vita utile residua dei beni.
Il valore ammortizzabile è rappresentato dal costo dei beni in quanto il valore residuo al termine del processo di
ammortamento è ritenuto non significativo.
Gli immobili vengono ammortizzati per una quota pari al 3% annuo, ritenuta congrua per rappresentare il
deperimento dei cespiti nel tempo a seguito del loro utilizzo e tenuto conto delle spese di manutenzione di carattere
straordinario che vengono portate ad incremento del valore dei cespiti.
Non sono soggetti ad ammortamento i terreni, acquisiti singolarmente o incorporati nel valore di un fabbricato
detenuto “terra-cielo” in quanto hanno una vita utile indefinita.
Criteri di cancellazione
Un’immobilizzazione materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della sua dismissione o quando il
bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli ammortamenti sono rilevati a conto economico. In presenza di indicazioni che dimostrano una potenziale perdita
per riduzione di valore di un elemento delle attività materiali, si procede al confronto tra il valore contabile e il valore
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recuperabile, quest’ultimo pari al maggiore tra il valore d’uso, inteso come valore attuale dei flussi futuri originati dal
cespite, e il fair value al netto dei costi di dismissione. Viene rilevata a conto economico la eventuale differenza
negativa tra il valore di carico e il valore recuperabile. Se i motivi che avevano comportato una rettifica di valore
vengono meno, si registra a conto economico una ripresa di valore e, a seguito delle riprese di valore, il valore
contabile non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di
precedenti perdite per riduzione di valore.
Criteri relativi al TFR
Il trattamento di fine rapporto è una forma di retribuzione del personale a corresponsione differita alla fine del
rapporto di lavoro.
Esso matura in proporzione alla durata del rapporto costituendo un elemento aggiuntivo del costo del personale.
Il TFR viene classificato dallo IAS 19 come “piano a benefici definiti” (Defined Benefit Plan) ed il relativo beneficio è
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
In base allo IAS 19 il TFR deve essere proiettato nel futuro, con apposite tecniche attuariali, al fine di stimare il
beneficio che deve essere corrisposto ad ogni dipendente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Il
calcolo deve considerare sia il TFR maturato per i servizi già prestati all’azienda, sia le rivalutazioni previste dall’art.
2120 del Codice civile fino al pensionamento.
Rilevazione iniziale e valutazione
Il valore di un’obbligazione a benefici definiti è pari al valore attuale dei pagamenti futuri, previsti come necessari
per estinguere l’obbligazione derivante dall’attività lavorativa svolta dal dipendente nell’esercizio corrente ed in
quelli precedenti.
Tale valore attuale è determinato utilizzando il Metodo della Proiezione Unitaria del Credito.
I benefici per i dipendenti rientranti tra gli altri benefici a lungo termine, quali quelli derivanti da premi di fedeltà che
sono erogati al raggiungimento di una predefinita anzianità di servizio, sono iscritti al Fondo per Rischi ed oneri
(sottovoce Premio Fedeltà), in base alla valutazione alla data di bilancio della passività assunta, determinata
utilizzando il “Metodo della Proiezione Unitaria del Credito”.
Il Fondo TFR viene rilevato tra le passività nella corrispondente voce.
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Rilevazione delle componenti reddituali
I costi per il servizio del programma (service cost) sono contabilizzati tra i costi del personale, così come gli interessi
maturati (interest cost).
I profitti e le perdite attuariali (actuarial gains & losses) relativi ai piani a benefici definiti successivi al rapporto di
lavoro sono rilevati integralmente tra le riserve di patrimonio netto nell’esercizio in cui si verificano.
I profitti e le perdite attuariali (actuarial gains & losses) relativi ai benefici a lungo termine diversi sono rilevati
integralmente tra i costi del personale nell’esercizio in cui si verificano.

Crediti e debiti commerciali
Criteri di classificazione
Sono classificati nelle voci “Crediti Commerciali” e “Debiti Commerciali” i crediti e debiti derivanti dall’attività di
gestione dell’immobile e dei servizi strumentali (Facility Management, ecc.).
Criteri di iscrizione e valutazione
I crediti e i debiti sono iscritti nello stato patrimoniale per un ammontare pari al valore contrattualmente pattuito,
comprensivo dei costi e dei proventi direttamente riconducibili alla transazione e quantificabili alla data di iscrizione,
anche se liquidati successivamente.
Criteri di Valutazione
I crediti e i debiti commerciali, essendo a breve termine, sono valutati al loro valore originale. Considerato che la loro
scadenza rientra nei normali termini commerciali, tutti riconducibili al breve termine, non sono stati attualizzati.
Criteri di cancellazione
I crediti e le attività finanziarie e i debiti e le passività finanziarie sono cancellati quando scadono rispettivamente i
diritti e gli obblighi contrattuali sui flussi finanziari da essi derivanti.

Altre attività e passività
Criteri di classificazione
Sono classificati nelle voci “Altre attività” e “Altre passività” i crediti e debiti derivanti dall’adesione al consolidato
fiscale nazionale, nonché altre componenti relative a ratei e risconti di natura commerciale.
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Criteri di iscrizione e valutazione
Le altre attività e passività sono iscritte nello stato patrimoniale per un ammontare pari al valore contrattualmente
pattuito, comprensivo dei costi e dei proventi direttamente riconducibili alla transazione e quantificabili alla data di
iscrizione, anche se liquidati successivamente.
Criteri di Valutazione
Le altre attività e passività, essendo a breve termine, sono valutate al loro valore originale. Considerato che la loro
scadenza rientra nei normali termini di pagamento non sono stati attualizzati.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale e comprendono i valori numerari, ossia quei valori che
possiedono i requisiti della disponibilità a vista.

Passività finanziarie
Criteri di classificazione
Sono classificate tra le passività finanziarie i finanziamenti contratti, ivi inclusi i debiti per operazioni di leasing
finanziario poste in essere.
Criteri di iscrizione
Le passività finanziarie sono inizialmente rilevate al costo, rilevato alla data di regolamento, corrispondente al fair
value della passività al netto dei costi di transazione che sono direttamente attribuibili all’emissione della passività
finanziaria stessa.
Criteri di valutazione e di rilevazione delle componenti reddituali
Successivamente alla iscrizione iniziale le presenti voci sono valutate al costo ammortizzato con il metodo del tasso di
interesse effettivo, ad esclusione delle passività a breve termine, che, ricorrendone i presupposti secondo il criterio
generale della significatività e rilevanza, sono iscritte al valore incassato.
Criteri di cancellazione
Sono cancellate a seguito di estinzione o scadenza.
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Fiscalità corrente e differita
Criteri di classificazione
Le poste della fiscalità corrente includono gli acconti versati (attività correnti) e debiti da assolvere (passività corrente)
per imposte sul reddito di competenza del periodo.
Le poste della fiscalità differita rappresentano, invece, imposte sul reddito recuperabili in periodi futuri per differenze
temporanee deducibili (attività differite) e imposte sul reddito pagabili in periodi futuri per differenze temporanee
tassabili (passività differite).
Criteri di iscrizione
Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico.
L’iscrizione di attività per imposte anticipate è effettuata quando il loro recupero è ritenuto probabile. Le imposte
differite vengono rilevate in tutti i casi in cui è probabile che insorga il relativo debito.
Criteri di valutazione
Le attività e le passività iscritte per imposte anticipate e differite vengono periodicamente valutate per tenere conto
di eventuali modifiche normative o cambiamenti delle aliquote.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci addebitate od
accreditate direttamente a patrimonio netto. Le imposte sul reddito correnti sono calcolate sulla base del risultato
fiscale di periodo. I debiti e i crediti tributari per imposte correnti sono rilevati al valore che si prevede di
pagare/recuperare alle/dalle autorità fiscali applicando le aliquote e la normativa fiscale vigenti. Le imposte sul
reddito differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività
iscritte in bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali.

Costi e Ricavi
Riconoscimento dei costi e ricavi
I costi e i ricavi sono riconosciuti nel momento in cui vengono realizzati o, comunque, nel caso di prestazioni di servizi,
nel momento in cui gli stessi vengono prestati.
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Leasing finanziario
I contratti di leasing si qualificano come leasing finanziari, se trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi e i benefici
derivanti dalla proprietà del bene locato; gli altri leasing si qualificano come leasing operativi. I leasing finanziari in
qualità di locatario sono rilevati come attività e passività nello stato patrimoniale a valori pari al fair value del bene
locato, o se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing; eventuali costi diretti iniziali del
locatario sono aggiunti all’importo rilevato come attività. I pagamenti minimi dovuti per il leasing finanziario sono
suddivisi tra oneri finanziari e riduzione del debito residuo; gli oneri finanziari sono ripartiti tra gli esercizi in modo da
ottenere un tasso di interesse costante sulla passività residua. I canoni potenziali di leasing sono contabilizzati come
costi negli esercizi nei quali sono sostenuti.

3.6.3 - ALTRE INFORMAZIONI
Al 31 Dicembre 2018 la società aveva direttamente alle proprie dipendenze 50 unità.
La legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” ha introdotto (art. 1, commi da 125 a 129) nuove
misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche. Tale provvedimento introduce
obblighi di trasparenza anche sui soggetti che ricevono erogazioni pubbliche, disponendo che le imprese che hanno
ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche
amministrazioni e altri soggetti simili debbano – a partire dall’esercizio 2018 – dare indicazione delle somme ricevute
nella nota integrativa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.
Nelle more dei necessari chiarimenti interpretativi della norma, la Circolare Assonime n. 5 del 22 febbraio 2019 ritiene
esclusi dall’obbligo di disclosure quei corrispettivi che trovino giustificazione in prestazioni dell’impresa e comunque in
rapporti tipici dell’attività del percipiente, nonché quelli rivolti alla generalità delle imprese, quali le misure agevolative
fiscali e contributive.
Al fine di semplificare l’adempimento informativo a carico delle imprese, l’articolo 3-quater, comma 2, del decreto
legge n. 135/2018 ha previsto la possibilità per le stesse di fare rinvio al Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Sulla base di quanto sopra si segnala che, alla data di riferimento del presente bilancio, nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato sono presenti e pubblicamente consultabili i contributi concessi a BCC Solutions per l’anno 2018, a fronte
dell’attività di formazione erogata, per complessivi euro 10.489,93.
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3.6.4 STATO PATRIMONIALE – ATTIVITA’
ATTIVITA’ NON CORRENTI

103.589.838

1-) Attività Immateriali

119.522

Le attività immateriali non sono state movimentate durante l’esercizio amministrativo 2018, pertanto la tabella

31.12.2017
Software

396.051

224.135

298.564

321.622

620.186

202.099

119.523

620.186

Valore finale

F.do amm.to e svalutazione

Valore finale lordo

Valore finale netto

Altre variazioni

Ammortamenti

Investimenti

(migliaia di euro)

Valore iniziale netto

seguente evidenzia essenzialmente gli ammortamenti e il valore di bilancio al 31.12.2018.

(migliaia di euro)

31.12.2018
Software

321.622

2-) Attività Materiali

103.350.979

2A) Terreni
Il saldo al 31.12.2018, come per gli esercizi precedenti, si riferisce al valore del terreno determinato dalla relazione di
stima redatta da Sistemia Spa effettuata nel 2018.

2B) Immobili
Il valore degli immobili al 31.12.2018 si riferisce al valore dell’immobile di proprietà. Nel corso dell’esercizio si sono
verificati incrementi relativi alla realizzazione dell’ampliamento dell’immobile di Lucrezia Romana per euro 4.099.502
relativamente sia alla ristrutturazione del 6 piano C per euro 1.564.326 sia, per i restanti euro 2.535.176, al
rifacimento delle facciate, alle recinzioni ed ai locali annessi alla proprietà (casali rossi).
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2C) Impianti e Macchinari
Nel corso dell’esercizio amministrativo gli incrementi sono determinati sia dalla capitalizzazione di impianti relativi al
cross over e impianti di condizionamento completati nel corso dell’esercizio pari ad euro 290.631, sia a nuovi
investimenti così suddivisi: impianti Ups LR per euro 147.781, lettori badge e controllo accessi per 197.763,
rifacimento impianti campus per la sede di Lucrezia per euro 199.543, impianti di illuminazione, antiallagamento,
fibra ottica, attrezzature varie per LR per euro 49.839.

2D) Mobili e Arredi
Il saldo riguarda il valore complessivo dei mobili e degli arredi presenti nel Centro Direzionale Lucrezia Romana e nelle
filiali di Firenze, Udine, Padova, Milano, Ancona e Mostacciano. Gli incrementi riguardano essenzialmente gli acquisti
per la sede di Lucrezia Romana per un totale di euro 246.155, il rimanente importo di euro 113.567 si riferisce alle
filiali di Milano Via Revere e Palermo

2E) Immobilizzazioni in corso e acconti
Nel corso dell’anno si è proceduto all’allocazione a voce propria degli importi relativi all’ edificio per la realizzazione
del Sul per euro 773.731 e ai relativi impianti SUL per euro 545.345, alla gestione per la manutenzione straordinaria
delle filiali di Palermo e Trento per euro 90.912. Nel corso dell’esercizio l’incremento sostanziale è relativo al costo del
Ced per euro 3.296.126, impianti diversi per la sede di Lucrezia Romana per euro 184.875, impianti delle filiali Milano
Peschiera Borromeo per euro 461.057, al parco archeologico per euro 589.805, agli investimenti relativi al SUL per un
totale di euro 1.855.472 e software Geoweb per euro 15.200.

Tipologia
Software
Impianti
Edificio-Sul
Totale Immobilizzazioni

Importo
15.200
3.942.059
2.445.277
6.402.536

% incidenza
4,94%
19,65%
75,41%
100,00%
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31.12.2017
Terreni
Immobili
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Immobilizzazioni in corso e acconti
totale

14.712.657

F.do amm.to e svalutazione

Valore finale lordo

Valore finale netto

Altre variazioni

Minusvalenze da radiazioni

Ammortamenti

(migliaia di euro)

Investimenti

Valore iniziale netto

attività non correnti
materiali

14.712.657

14.712.657

47.772.495

19.381.089

2.289.930

-

33.505

64.830.149

89.473.775

3.050.970

11.524.369

1.267.673

-

3.750

13.303.916

22.989.196

9.685.281

545.742

500.779

129.458

917.063

4.779.757

3.862.695

17.836.131

15.915.873

83.917.994

47.322.111

3.687.061

14.712.657

14.712.657

64.830.149

4.099.502

2.712.083

-

66.217.569

93.573.277

27.355.709

13.303.916

885.557

2.447.125

383

11.742.732

23.862.782

12.120.050

917.063

359.722

162.676

1.111.577

5.133.364

4.021.787

331.290

36.829

294.461

331.290

36.829

1.259.597

9.271.982

9.271.982

1.259.980

103.350.979

-

-

29.622.961

4.129.043

-

29.660.215

97.892.828

24.643.626

4.129.043

-

136.084.429

38.191.601

(migliaia di euro)

31.12.2018
Terreni
Immobili
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Ristrutturazione beni di terzi
Immobilizzazioni in corso e acconti
totale

14.712.657

4.129.043

6.402.536

97.892.828

12.078.607

5.358.713

2.531

2.531

3) Altre Attività non correnti

146.885.353

43.534.375

116.096

L’importo è relativo ai depositi cauzionali relativi ai contratti di affitto e utenze energia elettrica (Acea Ato2., Exergia,
Coopersystem, Welfare, Dorotea). Nel corso dell’anno la movimentazione si riferisce essenzialmente alla restituzione
del deposito cauzionale del Comune di Roma mentre rimane invariata la quota di partecipazione al Consorzio BCC
Energia per euro 1.500.
31.12.2018

(migliaia di euro)

Crediti per depositi cauzionali
Partecipazioni
Totale

4) Attività Per Imposte Anticipate

31.12.2017
114.596
1.500

118.947
1.500

116.096

120.447

3.241

Nel prospetto seguente si evidenziano le movimentazioni relative alle imposte anticipate:
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ammontare differenze temporanee
imposte anticipate
Consistenze iniziali
incrementi:
Compendi Cda da liquidare
diff TFR Ias vs Civil
decrementi:
per rigiri
altri
Variazioni
Consistenze finali
Imposte correnti

ires

irap

TOTALE

2.761

-

-

-

480
-

-

2.761
480
-

3.241

-

3.241

ATTIVITA’ CORRENTI

11.847.237

1) Attività Commerciali

7.045.135

I crediti iscritti nelle attività commerciali riguardano prevalentemente i contratti di servizio infragruppo (relativi alla
gestione delle postazioni di lavoro e ai relativi servizi intermediati) nonché i contratti di servizio inerenti alla Centrale
Acquisti di Gruppo e per il servizio di Back Office Amministrativo. Le altre attività sono relative a risconti connessi agli
ordinari rapporti di fornitura che rappresentano quote di costo liquidati e rilevati in via anticipata ma che non sono
completamente di competenza dell’anno e che pertanto sono da rinviare al futuro esercizio inerenti gli ordinari
rapporti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione del Centro Direzionale Lucrezia Romana ed alle filiali di
prossimità gestite relativo ai canoni telefonici, alla Lan, alle polizze assicurative ed ai noleggi operativi pluriennali.
Attività Commerciali
31.12.2018

(migliaia di euro)

31.12.2017

Crediti comm.li v/altre società

1.188.170

1.077.379

Crediti comm.li verso controllante

1.164.467

436.393

Crediti comm.li verso società del gruppo

4.447.224

1.827.398

245.273

274.993

7.045.135

3.616.164

Altre attività
Totale

I crediti commerciali v/altre società riguardano i crediti verso gli Enti del Credito Cooperativo che BCC Solutions
assiste sul territorio nazionale. I crediti commerciali verso controllante sono i crediti verso ICCREA Banca.
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Società

31.12.2018

31.12.2017

ICCREA BancaImpresa

445.178

142.496

BCC Gestione Crediti

196.509

59.809

-

-

BCC Beni Immobili
BCC Lease
BCC Factoring
BCC Risparmio & Previdenza

15.657

20.485

842.474

662.675

37.895

68.810

36.167

27.843

Banca Sviluppo

842.590

111.562

BCC Retail

763.428

408.263

Ventis

156.992

133.365

BCC Credito Consumo

BCC Sistemi Informatici

Totale

1.110.923

192.090

4.447.814

1.827.398

2) Cassa e disponibilità liquide e mezzi equivalenti

3.594.526

Cassa e Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
31.12.2018

(migliaia di euro)

Depositi bancari

31.12.2017

3.589.866

Denaro e valori in cassa
Totale

2.388.222

4.660

3.488

3.594.527

2.391.711

La tabella precedente evidenzia la struttura della liquidità aziendale al 31.12.2018. I depositi bancari sono riferibili
alle disponibilità liquide presso le banche del Gruppo Bancario. La cassa è formata dalla piccola cassa contante
economale.

3) Altre attività correnti

1.207.577

Nella tabella seguente vengono evidenziati i movimenti delle poste contabili in oggetto e la relativa valorizzazione al
31.12.2018.
Altre attività correnti
31.12.2018

(migliaia di euro)

31.12.2017

Crediti verso altri

794.252

1.554.461

Crediti verso controllante

147.841

133.334

Crediti verso erario acconto IRAP

265.484

-

1.207.577

1.687.795

Totale

Le altre attività sono essenzialmente composte da crediti v/erario Iva per euro 669.371, crediti per Ires verso la
controllante per un importo pari a euro 133 mila, crediti per acconto Irap per euro 265.484, crediti v/poste per
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anticipi dei costi di affrancatura e pagamenti anticipati a fornitori. Si riscontrano nell’aggregato, inoltre, crediti verso
altri per euro 50 mila e 56 mila per accertamenti ad Equitalia in attesa di esiti sui ricorsi avviati nei precedenti esercizi
amministrativi.

3.6.5 - STATO PATRIMONIALE – PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
1) Patrimonio Netto

57.636.325

Il Patrimonio Netto della società è composto come segue:

Patrimonio netto
31.12.2018

(migliaia di euro)

Capitale Sociale

23.020.000

Riserva Legale
Altre Riserve
Utili portati a nuovo
Utili dell'esercizio
Totale

31.12.2017
23.020.000

523.857

407.085

31.949.013

31.932.482

304.365

88.442

1.839.090

2.335.435

57.636.325

57.783.445

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VOCI DI PATRIMONIO
Analisi del patrimonio netto per origine,possibilità di utilizzazione e distribuibilità
Importo

(migliaia di euro)

CAPITALE

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

23.020.000

RISERVE DI UTILI
Riserva legale

523.857

Altre riserve
Utili portati a nuovo

B

31.949.013

A-B-C

31.949.013

304.365

A-B-C

304.365

1.842.493

A-B-C

1.842.493

Perdite a nuovo
Utili dell'esercizio
Totale

57.639.728

34.095.871

Legenda
A : disponibile per aumento di capitale
B : disponibile per copertura perdite
C : disponibile per distribuzione ai soci

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, risulta composto da 23.030 azioni del valore nominale di euro
1.000 ciascuna e non presenta variazioni rispetto al saldo e alla composizione al 31 dicembre 2018. Si è provveduto
alla destinazione dell’utile dell’esercizio precedente a fondo riserva legale per la parte spettante e alla distribuzione
di un dividendo pari a 2.002.740 di euro.
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PASSIVITA’ NON CORRENTI

44.710.397

Nel dettaglio il saldo si riferisce alle seguenti voci:
PASSIVITA' NON CORRENTI
31.12.2018

(migliaia di euro)

Debiti V/banche e Istituzioni Finanziarie
Tfr e altri Fondi personale
Fondo Imposte differite
Totale

31.12.2017

44.470.645

18.478.161

237.898

219.309

1.854

1.854

44.710.397

18.699.324

1) Passività finanziarie

44.470.645

Le passività finanziarie rappresentano l’esposizione debitoria e medio e lungo periodo nei confronti di ICCREA Banca
relativamente ai mutui chirografari contratti. Nel corso del primo semestre è stato estinto il mutuo chirografario di
euro 1.500.000 relativo alla ristrutturazione del complesso immobiliare di Mostacciano ed è stato acceso un nuovo
mutuo per euro 32 milioni per la ristrutturazione del complesso immobiliare di Lucrezia Romana al fine dell’equilibrio
tra fonti e impieghi a medio e lungo termine inerente il finanziamento degli investimenti relativi al complesso
immobiliare Lucrezia Romana
Il Tfr è il risultato delle valutazioni attuariali sul Tfr civilistico secondo i principi contabili IAS 19 delle poste tecniche
riferite al 31.12.2018. Si riportano, qui di seguito, sia le variazioni a livello civilistico sia le valutazioni attuariali.

2) TFR e altri fondi relativi al personale

237.898

TFR e altri fondi relativi al personale
TFR
Premio fedeltà

153.780
31.982

19.732
9.473

valore al 31.12.18

decrementi

incrementi

valore iniziale

Il prospetto che segue evidenzia il TFR civilistico.

173.512
41.455
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Il TFR, a livello civilistico, è stato determinato in ossequio a quanto stabilito dall’art. 2120 c.c. e da quanto regolato dal
D. lgs 252/2005, dalla legge 296/2006 e dai decreti ministeriali del 30 gennaio 2007. L’aggregato così determinato ha
natura di retribuzione differita, collegata alla remunerazione dovuta in corrispondenza di ciascun anno di effettiva
vita lavorativa.

IPOTESI ECONOMICHE FINANZIARIE
Riguardano le linee teoriche delle retribuzioni, il tasso tecnico di interesse, il tasso di inflazione ed i tassi di
rivalutazione delle retribuzioni e del TFR.
Le valutazioni tecniche sono state effettuate sulla base delle ipotesi descritte dalla seguente tavola:
parametri

ipotesi dinamica

tasso annuo tecnico di attualizzazione

1,55%

tasso annuo di inflazione

1,50%

tasso annuo di incremento Tfr

2,62%

tasso annuo di incremento erariale

2,38%

In merito alla scelta del tasso di attualizzazione, si è scelto di prendere come indice di riferimento indice di riferimento
l’indice per l’Eurozona Iboxx Obbligazioni CorporateAA con durata media finanziaria comparabile a quella del
collettivo oggetto di valutazione.
Di seguito viene riportato il confronto tra Fondo TFR civilistico (Current Concern Provision) e Fondo TFR IAS 19
(Defined Benefit Obligation) al 31 Dicembre 2018 e lo schema contabile IAS di riconciliazione annuale per il periodo
31.12.2017-31.12.2018 per il Fondo TFR e per i premi di fedeltà.
I risultati delle valutazioni attuariali – Premi di Fedeltà - sono riportati nella seguente tabella:

Importo
31.982
3.338
416
35.736
5.719

Defined Benefit Obligation 31.12.2017
Service Cost 2018
Net interest 2018
(Benefits Paid 2018)
Transfers in (out) 2018
Expected DBO 31.12.2018
ACTUARIAL (Gains) or Losses 2018 (OCI-Reserve)
Actuarial (G) & L on DBO - Change in assumptions
Actuarial (G) & L on DBO - Experience adjustments
Defined Benefit Obligation 31.12.2018

-

991
6.710
41.455
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I risultati delle valutazioni attuariali – TFR - sono riportati nella seguente tabella:

Importo
6Defined Benefit Obligation 31.12.2017
Service Cost 2018
Net interest 2018
(Benefits Paid 2018)
Transfers in (out) 2018
Expected DBO 31.12.2018
ACTUARIAL (Gains) or Losses 2018 (OCI-Reserve) -

187.327
23.212
2.435
212.974
16.531

Actuarial (G) & L on DBO - Change in assumptions Actuarial (G) & L on DBO - Experience adjustments -

4.695
11.836

Defined Benefit Obligation 31.12.2018

196.443

3) Imposte differite

1.854

Il fondo imposte differite non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio:

ammontare differenze temporanee
IRES
imposte differite
Consistenze iniziali
incrementi:
per rigiri
decrementi
per variazione aliquote su amm.ti anticipati
per riallineamento valrori civilistico-fiscali
per rigiri
Variazioni
Consistenze finali

PASSIVITA’ CORRENTI

IRAP

TOTALE

-

1.854

-

1.854

-

-

-

-

-

1.854

-

1.854

13.090.353
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2) Passività commerciali

11.771.318

Nel dettaglio il saldo si riferisce alle seguenti voci:

Debiti commerciali e altri debiti
31.12.2018

(migliaia di euro)

31.12.2017

Debiti commerciali verso controllante

669.585

1.403.131

Debiti commerciali verso società del gruppo

433.396

1.169.677

10.614.149

11.927.723

54.188

705

11.771.318

14.501.235

Debiti commerciali
Altre passività
Totale

Le voci sono così composte:
a)

“debiti verso controllante” si riferiscono ai costi relativi servizio di Internal Auditing, personale distaccato presso

BCC Solutions, al costo per servizio tributario di gruppo, al contratto di elaborazione paghe, billing, internet,
manutenzione assistenza software e hardware, gestione della sicurezza P01Net
b)

“debiti verso società del Gruppo” si riferiscono al debito con ICCREA BancaImpresa, BCC Sistemi Informatici

relativamente al personale distaccato presso BCC Solutions e al debito con BCC Risparmio&Previdenza per i fitti
passivi. Nella tabella che segue si riporta il dettaglio:

Società

31.12.2018

31.12.2017

132.419

ICCREA BancaImpresa

574.615
76.889

BCC Gestione Crediti

2.775

BCC Lease

34.143

BCC Factoring
BCC Risparmio & Previdenza

218.000
59.801

BCC Credito Consumo

77.001

BCC Retail
Ventis

12.160

53.377

BCC Sistemi Informatici

68.042

293.851

433.396

1.169.677

Totale
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a) “debiti commerciali” derivano dagli ordinari rapporti di fornitura di beni e servizio relativi alla gestione operativa
dell’immobile, dei lavori di riqualificazione del centro Direzionale Lucrezia Romana, dei servizi di funzionamento
e dei servizi diretti;
b) Le altre passività commerciali sono riferibili per euro 54.188 a risconti e ratei passivi relativi a quote non di
competenza dell’esercizio.

3) Passività per imposte correnti

573.567

Il saldo si riferisce alle voci contabili riportate nel dettaglio che segue.
Passività per imposte correnti
31.12.2018

(migliaia di euro)

31.12.2017

A. Debiti Tributari e previdenziali

323.646

B. Debiti v/Erario per IRAP

249.921
Totale

573.567

305.557
305.557

Le passività per imposte correnti riguardano i debiti da ritenute per Irpef su lavoratori dipendenti e collaboratori.

4) Altre passività

745.468

Nel dettaglio il saldo si riferisce alle voci che seguono.
Altre passività
31.12.2018

(migliaia di euro)

Debiti verso controllante per IRES
Debiti verso altri
Debiti verso personale
Totale

621.346

31.12.2017
830.458

10.349

30.522

113.774

237.073

745.468

1.098.052

La voce debiti v/controllante rappresenta il debito per IRES corrente verso la consolidante.
La voce debiti v/il personale accoglie il debito per il PDR da erogare nell’anno 2019 così come stabilito dalle politiche
di Bilancio di Gruppo.
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3.6.6 - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Ricavi e Proventi Operativi

37.424.663

L’andamento dei Ricavi e Proventi è così strutturato:

Ricavi e proventi operativi
31.12.2018

(migliaia di euro)

Ricavi
Altri proventi
Totale

31.12.2017

34.286.613

33.450.912

3.138.050

3.028.467

37.424.663

36.479.379

I ricavi esposti di seguito rappresentano la classificazione, in base agli IFRS 15, dei prezzi delle transazioni rispetto ad
ogni singola perfomance obligation lungo un periodo di tempo (over a period of time).
Classificazione ricavi
31.12.2018

(migliaia di euro)

Ricavi FM Servizi Log

31.12.2017

4.164.063

Ricavi FM safety

4.342.735

772.561

986.576

25.871.757

23.696.845

Ricavi da Serive Amministrativi

1.500.773

1.846.814

Ricavi da CAG

1.977.459

2.577.941

34.286.614

33.450.912

Ricavi FM Postazioni Lavoro

Totale

Costi e Spese Operative

28.334.643

L’andamento dei Costi e delle Spese è come segue.
Costi e spese operative
31.12.2018

(migliaia di euro)

Acquisti di materiali di consumo e sussidiari utilizzati

94.220

31.12.2017
61.645

Costi del personale

3.723.832

3.589.470

Altri costi operativi

24.311.859

24.683.528

28.129.911

28.334.643

Totale

Il costo del personale si riferisce al personale in forza nell’azienda.
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Gli altri costi operativi sono riferibili a tutti i costi di funzionamento dell’azienda propri di struttura e strumentali alla
gestione operativa delle società del Gruppo residenti nel Centro Direzionale Lucrezia Romana, Mostacciano e nelle
filiali di prossimità.
Altri costi operativi
La natura dei costi dell’aggregato è rappresentata nella tabella che segue e tiene conto dei costi sostenuti per
svolgere l’attività caratteristica dell’impresa e sono relativi alle utenze (spese telefoniche e internet), alle
manutenzioni (facility management) e alle consulenze professionali

Analisi delle Variazioni dei costi operativi per natura
Classi di costi operativi

2018
2.707.203
2.699.130
4.132.227
11.252.189
985.895

Manutenzioni
Utenze
Logistica
Costi per servizi
Consulenze Professionali
Altre Spese e Oneri Amm.vi
Totale

2017
variazione %
2.925.383
-7,46%
3.087.884
-12,59%
4.004.825
3,18%
11.505.274
-2,20%
891.277
10,62%

2.535.215

2.268.885

11,74%

24.311.859

24.683.528

-1,51%

L’andamento dell’aggregato è esplicitato sia nella relazione sulla gestione.

Ammortamenti e Accantonamenti

5.579.184

La composizione dei costi non monetari presenta la seguente struttura:

Ammortamenti e Accantonamenti
31.12.2018

(migliaia di euro)

Ammortamenti Immobilizzazioni materiali
Ammortamenti Immobilizzazioni immateriali
Accantonamenti
Totale

31.12.2017

5.358.713

3.687.061

202.099

298.564

18.372

12.928

5.579.184

3.998.553

L' accantonamento è relativo alla valutazione del Tfr e del premio di fedeltà nella determinazione delle differenze tra
la norma civilistica e l’applicazione dei principi contabili IAS 19 delle poste tecniche riferite al 31.12.2018.
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Proventi Finanziari

14.837

I proventi finanziari sono rappresentati essenzialmente dagli interessi attivi maturati sul conto corrente in essere
presso le banche del gruppo bancario.

Oneri Finanziari

1.023.370

Gli oneri finanziari sono costituiti dagli interessi passivi sui mutui chirografari accesi presso ICCREA Banca.
L’andamento delle voci in oggetto nell’ambito degli esercizi amministrativi messi a confronto è il seguente:

Proventi ed Oneri Finanziari
31.12.2018

(migliaia di euro)

Proventi finanziari
Oneri finanziari

31.12.2017

14.837

21.923

1.023.370

915.542

Imposte dell’esercizio
Imposte sul reddito
2018

(migliaia di euro)

2017

Imposte correnti:
- IRES

618.505

830.458

- IRAP

249.921

270.965
185.157

-

-

868.426

916.266

-

-

- imposte anni precedenti
- altre imposte
Imposte differite e anticipate nette:
- imposte differite
- imposte anticipate

Totale

-

-

-480

864

867.946

917.130
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Prospetti Riconciliazione Onere Fiscale Teorico 2018

PROSPETTI RICONCILIAZIONE ONERE FISCALE TEORICO
IRES
Imposta

Aliquota

Imponibile

24,00%
24,00%

649.689

-2.000

24,00%

-480

-1.672.998
1.543.067

24,00%
24,00%

-401.520
370.336

-2.707.036

Risultato ante imposte
Onere fiscale teorico
Diff. Temp. Tass. In es. fut.
Diff. Temp. Deduc. In es. fut.
Diff. Temp. Tass. In es. prec.
Diff. Temp. Deduc. In es. prec.
Differenze perm. Attive
Differenze perm. Passive

618.025

Imposte correnti

IRAP
Imposta

Aliquota

Imponibile
7.353.785

Differenza val. - costi produz.
Onere fiscale teorico
Diff. Temp. Tass. In es. fut.
Diff. Temp. Deduc. In es. fut.
Diff. Temp. Tass. In es. prec.
Diff. Temp. Deduc. In es. prec.
Differenze perm. Attive
Differenze perm. Passive

-6.403.284
4.259.917

4,80%

352.729

4,80%
4,80%

-307.138
204.330
249.921

Imposte correnti

Ripartizione regionale valore della produzione
LAZIO
LOMBARDIA

5.077.710
132.708

Perc.
97%
3%

Aliq.Reg.
4,82%
3,90%

Imposta
244.745
5.176
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3.6.7 RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE
Rapporti di natura commerciale
Crediti

(migliaia di euro)

ICCREA Banca

Debiti

Costi

Ricavi

1.164.467

688.901

2.926.726

22.722.121

ICCREA BancaImpresa

445.178

137.572

267.075

6.471.304

BCC Gestione Crediti

196.509

5.038

BCC Risparmio & Previdenza

37.895

223.000

BCC Lease

15.657

7.775

658.324

BCC Credito Consumo

36.167

5.000

933.557

842.474

5.000

BCC Factoring
BCC Beni Immobili

762

Banca Sviluppo
BCC Retail
BCC Sistemi Informatici
Ventis
Totale

842.590

10.700

569.349
218.000

998.636

580.414
1.247.016

5.000

100

788.000

763.428

77.001

1.110.923

73.119

217.462

2.284.090

421.241

156.992

12.160

12.160

60.590

5.613.044

1.245.266

4.888.540

36.492.625

Debiti

Garanzie Ricevute

Rapporti di natura finanziaria
Crediti

(migliaia di euro)

ICCREA Banca

54.571

44.470.645

ICCREA BancaImpresa

Costi

Ricavi

1.027.096
1.882.503

Banca Sviluppo

237.097
Totale

291.668

44.470.645

1.882.503

57

510

1.027.153

510

La società non intrattiene rapporti verso parti correlate diverse dalle Società appartenenti al Gruppo Bancario ICCREA
come sopra rappresentato.
I compensi agli amministratori ed ai sindaci sono stati determinati con delibera dell’assemblea dei soci. Tali compensi
comprendono i gettoni di presenza e le indennità di carica loro spettanti.

Compensi Amministratori

58.800

Compensi Sindaci

86.400

Durante l’esercizio non sono state poste in essere operazioni di natura atipica o inusuale con parti correlate che, per
significatività o di rilevanza di importo, possono aver dato luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio
aziendale.
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3.6.8 IMPEGNI

I principali impegni in essere della società BCC Solutions S.p.A. sono così riassumibili:
•

Atto d’obbligo nei confronti del Comune di Roma per l’approvazione del progetto di ampliamento e
adeguamento funzionale dell’Immobile sito in via Lucrezia Romana 41/47 per euro 1.882.503;

•

Garanzia Fideiussoria a prima richiesta rilasciata nel nostro interesse da ICCREA BancaImpresa, per euro
1.882.503, a favore del Comune di Roma contestualmente alla sottoscrizione dell’Atto d’obbligo per
l’approvazione del progetto di ampliamento e adeguamento funzionale dell’Immobile sito in via Lucrezia
Romana 41/47.

3.6.9 Direzione e Coordinamento IMPRESA CAPOGRUPPO
Si riportano di seguito, come previsto dall’art. 2497 bis del Codice Civile, i dati più rilevanti del bilancio 2017 della
Capogruppo ICCREA Banca S.p.A. (in migliaia di euro).

STATO PATRIMONIALE

2017

Attivo

36.018.115

Passivo

34.420.390

Capitale Sociale

1.151.045

Sovrapprezzi di emissione

4.747

Riserve

401.194

Riserve di valutazione

66.834

Azioni proprie

-30.847

Utile di esercizio

4.751

Patrimonio Netto

CONTO ECONOMICO

1.597.724

2017

Risultato netto Gestione Finanziaria

249.220

Costi Operativi

250.008

Imposte sul reddito

8.621

Perdita delle partecipazioni

3.082

Utile di esercizio

4.751
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