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 DBA GROUP S.R.L. 

 

 
Capitale sociale Euro 2.445.876 i.v. 

Iscrizione al Registro Imprese di Treviso e Codice Fiscale: 04489820268  

 
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2016 

 

STATO PATRIMONIALE                                                               
ATTIVO 

31/12/2016 31/12/2015 

        

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                        -                         -    

        

B) Immobilizzazioni       

    I. Immateriali       

        1) Costi di impianto e di ampliamento                  8.152               18.578  

        2) Costi di sviluppo              144.428             278.856  

        3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno              113.440               91.204  

        4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili              171.997               13.029  

        5) Avviamento e differenza da consolidamento           3.570.077          4.068.315  

        6) Immobilizzazioni in corso e acconti                65.114               11.618  

        7) Altre              672.933             992.793  

Totale            4.746.141          5.474.393  

   II. Materiali       

        1) Terreni e fabbricati              953.998             981.936  

        2) Impianti e macchinario              108.084               38.846  

        3) Attrezzature industriali e commerciali                33.085               39.484  

        4) Altri beni           1.300.153          1.252.815  

        5) Immobilizzazioni in corso e acconti                          -   

Totale            2.395.320          2.313.081  

   III. Finanziarie       

        1) Partecipazioni in:       

            a) imprese controllate     1.021.000                          1  

            b) imprese collegate            5.425                   5.425  

            c) imprese controllanti       

            d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti       

       d-bis) altre imprese            2.895                   2.895  

            1.029.320                 8.321  

        2) Crediti       

           a) verso imprese controllate                          -   

           b) verso imprese collegate                          -   

           c) verso imprese controllanti                          -   

           d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti       
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      d-bis) verso altri       

                - entro 12 mesi        112.352               305.890  

                - oltre 12 mesi        225.600                         -   

               337.952             305.890  

               337.952             305.890  

        3) Altri titoli                          -   

        4) strumenti finanziari derivati attivi                     357                       -   

Totale           1.367.629             314.211  

Totale immobilizzazioni           8.509.090           8.101.685  

        

C) Attivo circolante       

    I. Rimanenze       

        1) Materie prime, sussidiarie e di consumo                        -                        -   

        2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                        -                        -   

        3) Lavori in corso su ordinazione              997.443             845.530  

        4) Prodotti finiti e merci              458.796             308.460  

        5) Acconti                          -   

Totale           1.456.239           1.153.990  

   II. Crediti       

        1) Verso clienti       

             - entro 12 mesi   14.280.742          17.716.063  

             - oltre 12 mesi                  -                          -   

          14.280.742        17.716.063  

        

        2) Verso imprese controllate                41.160                       -   

        3) Verso imprese collegate                        -                        -   

        4) Verso controllanti              270.170             270.170  

        5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                        -     

   5-bis) Per crediti tributari       

             - entro 12 mesi        356.977               109.566  

             - oltre 12 mesi                  -                          -   

               356.977             109.566  

   5-ter) Per imposte anticipate              452.712             468.444  

5-quater) Verso altri              343.665             334.811  

Totale          15.745.426        18.899.054  

  III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni       

        1) Partecipazioni in imprese controllate                        -                        -   

        2) Partecipazioni in imprese collegate                        -                        -   

        3) Partecipazioni in imprese controllanti                        -                        -   

   3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti                        -                        -   

        4) Altre partecipazioni                        -                        -   

        5) Strumenti finanziari derivati attivi                        -                        -   

        6) Altri titoli                        -                        -   

Totale                        -                        -   

    IV. Disponibilità liquide       
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        1) Depositi bancari e postali           4.158.762          3.737.675  

        2) Assegni                        -                        -   

        3) Denaro e valori in cassa                12.278               22.427  

Totale            4.171.040          3.760.102  

Totale attivo circolante         21.372.705         23.813.146  

        

D) Ratei e risconti       

      - vari        401.941               227.711  

Totale              401.941             227.711  

TOTALE ATTIVO         30.283.736        32.142.542  
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STATO PATRIMONIALE                                                                                                                            
PASSIVO 

31/12/2016 31/12/2015 

        

A) Patrimonio Netto       

      I.    Capitale           2.445.876          2.445.876  

      II.   Riserva da sovrapprezzo delle azioni           4.654.124          5.154.124  

      III.  Riserva di rivalutazione                        -                        -   

      IV.  Riserva legale                  6.006                 6.006  

      V.   Riserve statutarie                        -                        -   

      VI. Altre riserve       

             Versamenti in conto capitale                  -                          -   

             Riserva straordinaria                  -                          -   

             Differenze da traduzione -          6.530    -              6.753  

             Riserva da consolidamento     1.980.374            1.986.929  

             Altre riserve     1.344.037               644.037  

            3.317.881          2.624.213  

      VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi   -              7.125    

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   -       1.051.216  -          840.892  

      IX.   Utile di Gruppo           1.241.025             489.675  

      IX.   Perdita d'esercizio                        -                        -   

       X.   Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                        -                        -   

Totale patrimonio netto di Gruppo         10.606.571          9.879.002  

      Patrimonio di Terzi              791.155             863.375  

      Risultato d'esercizio di terzi              222.416             192.815  

Totale patrimonio netto          11.620.142         10.935.192  

        

B) Fondi per rischi e oneri       

     1)  Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili              425.000             391.000  

     2)  Fondi per imposte, anche differite                  3.968                 2.519  

     3)  Strumenti finanziari derivati passivi                18.994                       -   

     4)  Altri                        -                        -   

Totale fondi per rischi e oneri              447.962             393.519  

        

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato            1.318.818           1.218.885  

D) Debiti       

     1)  Obbligazioni                        -                        -   

     2)  Obbligazioni convertibili                        -                        -   

     3)  Debiti verso soci per finanziamenti                        -                        -   

     4)  Debiti verso banche       

          - entro 12 mesi     1.929.435            4.726.338  

          - oltre 12 mesi     2.167.291            3.113.588  

            4.096.726          7.839.926  

     5)  Debiti verso altri finanziatori       

          - entro 12 mesi          62.652                 46.536  

          - oltre 12 mesi        751.820               780.747  
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               814.472             827.283  

     6)  Acconti              591.676             126.809  

     7)  Debiti verso fornitori       

          - entro 12 mesi     6.296.105            5.952.126  

            6.296.105          5.952.126  

     8)  Debiti rappresentati da titoli di credito                        -                        -   

     9)  Debiti verso imprese controllate                        -                        -   

    10) Debiti verso imprese collegate                        -                        -   

    11) Debiti verso controllanti       

          - entro 12 mesi            8.921                   8.921  

          - oltre 12 mesi                  -                          -   

                   8.921                 8.921  

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

          - entro 12 mesi                  -       

          - oltre 12 mesi                  -                          -   

                         -                        -   

    12) Debiti tributari       

          - entro 12 mesi     1.629.758            1.688.393  

            1.629.758          1.688.393  

    13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale       

          - entro 12 mesi     1.201.692            1.158.047  

            1.201.692          1.158.047  

    14) Altri debiti       

          - entro 12 mesi     1.834.662            1.856.992  

            1.834.662          1.856.992  

Totale debiti         16.474.012        19.458.497  

        

E) Ratei e Risconti       

     - vari        422.802               136.449  

Totale              422.802             136.449  

TOTALE PASSIVO         30.283.736        32.142.542  
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CONTO                                                                                                                        
ECONOMICO 

31/12/2016 31/12/2015 

        

A) Valore della produzione       

     1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni         40.951.068        39.371.937  

     2)  Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti                      -                        -   

     3)  Variazioni dei lavori in corso su ordinazione                58.208             123.690  

     4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                        -                        -   

     5)  Altri ricavi e proventi:              426.995             691.924  

Totale valore della produzione          41.436.271         40.187.551  

        

B) Costi della produzione       

     6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci           1.605.629          1.536.620  

     7)  Per servizi         14.972.856        15.685.483  

     8)  Per godimento di beni di terzi           2.406.124          2.460.867  

     9)  Per il personale       

            a) Salari e stipendi   12.947.168          12.043.948  

            b) Oneri sociali     2.927.587            2.899.608  

            c) Trattamento di fine rapporto        648.967               583.987  

            d) Trattamento di quiescenza e simili                  -                          -   

            e) Altri costi        141.963               103.079  

          16.665.685        15.630.622  

    10)  Ammortamenti e svalutazioni       

            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali     1.116.939            1.126.716  

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali        676.110               572.670  

            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni            1.518               864.503  

            d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide        110.297               109.502  

            1.904.864          2.673.391  

    11)  Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -          150.336  -          168.242  

    12)  Accantonamento per rischi                          -   

    13)  Altri accantonamenti                          -   

    14)  Oneri diversi di gestione           1.125.977             355.340  

Totale costi della produzione         38.530.799         38.174.081  

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)           2.905.472          2.013.470  

        

C) Proventi e oneri finanziari       

    15)  Proventi da partecipazioni:       

           - altri               556                          1  

                      556                        1  

    16)  Altri proventi finanziari:       

           a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                          -   

           b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni                          -   

           c)  da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                          -   

           d)  proventi diversi dai precedenti:       

                - altri          33.170                 60.794  
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                 33.170               60.794  

Totale                33.170               60.794  

    17)  Interessi e altri oneri finanziari:       

           - altri        231.267               279.489  

Totale              231.267             279.489  

 17-bis)  Utili e (Perdite) su cambi                25.615  -            14.220  

Totale proventi e (oneri) finanziari   -          171.926  -          232.914  

        

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie       

    18)  Rivalutazioni:       

           a) di partecipazioni                  -                          -   

           b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                  -                          -   

           c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                  -                          -   

                         -                        -   

    19) Svalutazioni:       

           a) di partecipazioni                157.502  

           b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni       

           c)  di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni       

           d)  di strumenti finanziari derivati       

                         -              157.502  

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie                        -   -          157.502  

        

      Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)           2.733.546          1.623.054  

        

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

           a)  Imposte correnti     1.256.043               915.445  

           b) Imposte differite (anticipate) e imposte sostitutive          14.062                 25.119  

Totale           1.270.105             940.564  

    23)  Utile (Perdita) dell'esercizio            1.463.441             682.490  

            di cui del Gruppo            1.241.025             489.675  

            di cui di Terzi              222.416             192.815  
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 

31/12/2016 31/12/2015 

A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa (metodo indiretto) 

  Utile (perdita) dell’esercizio 1.463.441 682.490 

Imposte sul reddito 1.270.105 940.564 

Interessi passivi / (interessi attivi) 171.926 232.914 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,  

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 2.905.472 1.855.968 

  

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

  Accantonamenti ai fondi 793.264 727.489 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.793.049 1.699.386 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 1.518 1.022.005 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari  

derivati che non comportano movimentazione monetaria (2.813) - 

Altre rettifiche per elementi non monetari 6.959 (542) 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 5.497.449 5.304.306 

  

  Variazioni del capitale circolante netto 

  Decremento/(incremento) delle rimanenze (302.249) (291.932) 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 3.435.321 (438.652) 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 343.979 439.313 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (174.230) (49.651) 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 286.353 (9.930) 

Altre variazioni del capitale circolante netto 418.272 1.572.761 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 9.504.895 6.526.215 

  

  Altre rettifiche 

  Interessi incassati/(pagati) (171.926) (232.914) 

(Imposte sul reddito pagate) (1.558.970) (432.459) 

(Utilizzo dei fondi) (641.436) (566.373) 

Altri incassi/pagamenti (2.372.332) (1.231.746) 

  

  Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 7.132.563 5.294.469 

  

  B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento 

  Immobilizzazioni materiali 

  (Investimenti) (760.360) (1.849.619) 

Disinvestimenti 2.011 11.609 

Immobilizzazioni immateriali 

  (Investimenti) (390.204) (209.992) 

Disinvestimenti - 141 

Immobilizzazioni finanziarie 

  (Investimenti) (1.053.061) (64.615) 

(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide) - (5.638.759) 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (2.201.614) (7.751.235) 

  

  C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 

  Mezzi di terzi 

  Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (2.370.555) (1.210.240) 
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Accensione finanziamenti 45.783 3.860.499 

(Rimborso finanziamenti) (1.431.239) (722.100) 

Mezzi propri 

  Aumento di capitale a pagamento - 2.100.000 

(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati) (764.000) - 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (4.520.011) 4.028.159 

  

  Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 410.938 1.571.393 

  

  Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 3.760.102 2.188.709 

di cui: 

  * depositi bancari e postali 3.737.675 2.178.988 

* denaro e valori in cassa 22.427 9.721 

  

  Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 4.171.040 3.760.102 

di cui: 

  * depositi bancari e postali 4.158.762 3.737.675 

* denaro e valori in cassa 12.278 22.427 
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Nota integrativa al bilancio consolidato al /12/2016 

 

Principi contabili e criteri di valutazione di riferimento. 

 

Il Bilancio consolidato del Gruppo DBA, per l'esercizio chiuso al 31/12/2016, è composto da Stato Patrimoniale 

Consolidato, Conto Economico Consolidato, Rendiconto Finanziario Consolidato e Nota integrativa Consolidata, ed è stato 

redatto in ossequio alle disposizioni previste dal D.lgs 9 aprile 1991, n.127, agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, 

nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

 

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. 

 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 

2423-ter, mentre la Nota integrativa Consolidata, che costituisce parte integrante del Bilancio Consolidato, è conforme al 

contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove 

necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo. 

 

La struttura e la composizione del Bilancio sono stati modificati dal D. Lgs. 139/2015 (attuazione della direttiva 34/2013), 

che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione. L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha di conseguenza 

revisionato i principi contabili in vigore, emanando nel corso del 2016 le versioni aggiornate degli stessi. 

 

La struttura e la composizione del Bilancio, nonché alcuni criteri di valutazione contenuti nell’art. 2416 del codice civile sono 

stati modificati dal D. Lgs. 139/2015, in attuazione della direttiva europea 34/2013 (c.d. “Direttiva Accounting”), 

interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) in vigore dai 

bilanci con esercizio avente inizio a partire dal primo gennaio 2016. In merito, si precisa che nel corso del 2016 sono stati 

modificati e aggiornati molteplici principi contabili nell’ambito del processo di revisione avviato dall’OIC a seguito 

dell’avvenuto recepimento nella normativa nazionale, tramite il Decreto, della richiamata Direttiva 2013/34/UE. 

 

Peraltro le novellate norme di legge ed i singoli principi contabili hanno previsto regole di transizione ai nuovi criteri di 

valutazione che consentono alle società di operare alcune scelte in merito alla loro applicabilità nel primo esercizio di 

adozione ed in quelli successivi, nonché di consentire la comparabilità fra i dati dell’esercizio in corso e di quello precedente. 

 

In tale ottica, i prospetti e i relativi commenti contenuti nella presente Nota integrativa si riferiscono ai dati dell’esercizio 

precedente già adattati. Tali adattamenti hanno comportato delle riclassifiche di natura patrimoniale ed economica, che non 

hanno determinato alcun effetto sul risultato dell’esercizio precedente. 

 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 
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Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti ed alle 

operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione. 

 

Area e metodi di consolidamento 

 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo DBA riflette il consolidamento a tale data della DBA Group Srl, 

società capogruppo, e delle società italiane ed estere da essa controllate, direttamente ed indirettamente ad eccezione di 

quanto detto di seguito. 

Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d’esercizio delle singole società, predisposti dagli Organi Amministrativi 

per l’approvazione, riclassificati e rettificati per uniformali ai principi contabili e ai criteri di presentazione adottati dal 

Gruppo. 

L’area di consolidamento ai sensi dell’art. 26 del DLgs 127/91, include le seguenti Società: 

- DBA Progetti SpA, con sede in Santo Stefano di Cadore (BL) Piazza Roma n° 19, codice fiscale 01673560304 

posseduta al 100% dalla Capogruppo e svolgente l’attività di ingegneria; 

- DBA Lab Srl, con sede in Villorba TV, codice fiscale 04489820268, posseduta al 100% dalla Capogruppo 

indirettamente tramite la DBA Progetti SpA e svolgente l’attività di ingegneria; 

- IGM Engineering Impianti Srl, con sede in Genova Via al Ponte Reale 5, codice fiscale 01262220997, posseduta al 

100% dalla Capogruppo indirettamente tramite la DBA Progetti SpA e svolgente attività di ingegneria; 

- DBA Proekt, con sede in San Pietroburgo (Russia), posseduta al 100% dalla Capogruppo indirettamente tramite la 

DBA Progetti SpA; 

- DBA Projeckti d.o.o con sede in Podgorica (Montenegro), codice fiscale 50709446, posseduta al 100% dalla 

Capogruppo indirettamente tramite la DBA Progetti SpA. 

- DBA Informacijshe Dooo con sede in   Koper (Slovenia) posseduta al 100% dalla Capogruppo indirettamente 

tramite la DBA Lab SpA. 

- Actual I.T. D.D. con sede in Koper (Slovenia) posseduta al 73,77% dalla Capogruppo indirettamente tramite la 

DBA I.T. Doo. 

 

Nel corso del 2016 vi è stata la costituzione di tre nuove società, Actual Italia Srl, DBA NGN Srl e Lisy Logistic Informatin 

Systems LLC, le quali non sono state consolidate in quanto non ancora operative, e pertanto ritenute non significative ai fini 

del bilancio consolidato.  

 

Criteri di consolidamento 

 

I criteri di consolidamento possono essere così sintetizzati: 

a)  le società controllate sono consolidate con il metodo integrale in base al quale: 

-  il valore contabile delle partecipazioni in società consolidate viene eliminato contro la corrispondente frazione di 

patrimonio netto. Le differenze risultanti dalla eliminazione sono attribuite alle singole voci di bilancio che le 

giustificano e, per il residuo, se positivo, alla voce dell’attivo immobilizzato denominata “Differenza da 

consolidamento”. Se negativa, la differenza residua viene iscritta nella voce del patrimonio netto “Riserva di 

consolidamento”. Le differenze di consolidamento vengono ammortizzate in 10 anni. 

-  i rapporti patrimoniali ed economici tra le società incluse nell’area di consolidamento sono totalmente eliminati. Gli 



Bilancio Consolidato 2016 -  

pag. 12 di 31 

utili e le perdite emergenti da operazioni tra società consolidate, che non siano realizzati con operazioni con terzi, 

vengono eliminati. 

- le partecipazioni in società collegate e in joint venture sono valutate con il metodo del patrimonio netto in base al 

quale il valore contabile delle partecipazioni viene adeguato per tener conto: 

- della quota di pertinenza della partecipante dei risultati economici della partecipata realizzati dopo la data di 

acquisizione; 

- dei dividendi distribuiti dalla partecipata. 

- per la conversione dei bilanci in valuta estera sono stati utilizzati il cambio di fine esercizio per lo stato patrimoniale, 

con eccezione per il capitale sociale esposto al costo storico, e il cambio medio dell’esercizio per il conto economico. 

Le differenze di traduzione originate dalla conversione del patrimonio netto iniziale e del conto economico ai cambi 

di fine periodo vengono imputate ad un’apposita riserva del patrimonio netto consolidato. 

 

 

Per la conversione dei bilanci espressi in valuta estera sono stati applicati i tassi sotto indicati: 

Valuta Cambio puntuale 

31 dicembre 2016 

Cambio medio 

2016 

Cambio puntuale 

31 dicembre 2015 

Cambio medio 

2015 

Rubli Russi 64,3000 74,1446 80, 6736 68,0720 

 

Data di riferimento del bilancio consolidato 

 

La data di riferimento del bilancio consolidato è il 31 dicembre 2016 e coincide con la data di chiusura del bilancio 

dell’esercizio di tutte le società consolidate. 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 31 dicembre 2016 sono quelli utilizzati nel bilancio d’esercizio 

dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato e non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del 

bilancio consolidato presentato ai fini comparativi; in particolare la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi 

a criteri generali di prudenza, competenza e prospettiva della continuazione dell’attività. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità 

dei bilanci della società nei vari esercizi. 

Ai sensi dell’articolo 35 del DLgs 127/91 sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione ammessi dagli articoli 2423 e 

seguenti del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali e gli oneri pluriennali capitalizzati sono iscritti al costo di acquisto e sono esposti in bilancio 

al netto degli ammortamenti calcolati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.  

I costi di ricerca e sviluppo, aventi utilità pluriennale, sono iscritti nell’attivo dei bilanci delle società controllate con il 

consenso del Collegio Sindacale delle società controllate. 

Le immobilizzazioni in corso, riguardanti progetti di ricerca e sviluppo non ancora completati, sono iscritte nell’attivo con il 

consenso del Collegio Sindacale delle società controllate e verranno ammortizzate una volta terminati i relativi progetti. 



Bilancio Consolidato 2016 -  

pag. 13 di 31 

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 

- Costi di impianto e ampliamento: 20% 

- Concessioni e licenze: 33% 

- Altre immobilizzazioni immateriali: 18,46% - 16,67% 

- Marchi e brevetti: 20% 

- Manutenzioni e riparazioni: 20% 

- Ricerca e sviluppo: 20% 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato risultasse una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione netta verrebbe conseguentemente svalutata; se in esercizi successivi venissero meno i presupposti della 

svalutazione verrebbe ripristinato il valore originario. 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto, tenuto conto degli oneri accessori, e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 

economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si ritiene ben 

rappresentato dalle aliquote che seguono, ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene: 

- Impianti e macchinari specifici: 16,67% - 50% 

- Impianti telefonici: 20% 

- Attrezzatura industriali e commerciali: 15% 

- Macchine elettroniche: 10% - 20% 

- Mobili e arredi: 12% 

- Macchine d’ufficio: 20% 

- Autovetture: 25% 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel 

valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa. 

 

Beni in leasing 

 

I beni strumentali, oggetto di leasing finanziario, sono riflessi in bilancio consolidato secondo la metodologia finanziaria che 

prevede la loro iscrizione nell’attivo e l’ammortamento in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione con la 

contemporanea iscrizione del debito finanziario nel passivo. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Le partecipazioni in società collegate sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto. 

Ai sensi dell’articolo 36 del DLgs 127/91, la differenza positiva tra il valore calcolato con il metodo del patrimonio netto e il 

valore al costo di sottoscrizione, derivante da utili, è iscritta nella voce “rivalutazioni” del conto economico. 

L’eventuale differenza negativa tra il valore calcolato con il metodo del patrimonio netto e il valore al costo di 

sottoscrizione, è iscritta nella voce “svalutazioni” del conto economico. 

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo d’acquisto o sottoscrizione eventualmente rettificato per perdite durevoli di 
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valore. 

I crediti consistenti in immobilizzazioni finanziarie sono iscritti all’attivo al presunto valore di realizzo. 

 

Rimanenze 

 

I lavori in corso su ordinazione, relativi a prestazioni di servizi infrannuali non ultimati, sono valutati in base ai costi 

specifici. I servizi di durata superiore a 12 mesi sono valutati secondo il criterio della percentuale di completamento. Tale 

criterio implica che i costi, i ricavi ed il margine di commessa siano riconosciuti in funzione all’avanzamento dell’opera. Il 

criterio adottato permette la contabilizzazione per competenza dei contratti a lungo termine, imputando l’utile stimato del 

contratto in misura proporzionalmente corrispondente alla stato di avanzamento dell’opera. Il metodo utilizzato per la 

valutazione dello stato di avanzamento dei lavori in corso è quello della percentuale del costo sostenuto. 

 

Crediti 

 

Relativamente alla voce in commento, ci si è avvalsi della facoltà prevista dal Decreto Legislativo 139/2015 di mantenere il 

criterio di valutazione precedentemente adotto per i crediti esistenti al 1.1.2016 in luogo del criterio del costo ammortizzato. 

Tale criterio non è stato comunque applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al criterio adottato (Art. 2423, 

comma 4, del codice civile). 

Pertanto, i crediti sono stati iscritti al presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo di 

svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti 

rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla 

provenienza del debitore. 

I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si rende inutile 

promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui le informazioni ottenute e le 

procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità. 

 

Disponibilità liquide 

 

Il denaro, i depositi bancari ed i valori di cassa sono iscritti al valore nominale. 

 

Fondi per rischi e oneri 

 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non 

erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 

costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e 

iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

A seguito delle disposizioni di cui al DL n° 252 del 5 dicembre 2005 integrato con le modifiche apportate dalla Legge 
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296/2007 in materia di TFR, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato riflette le indennità maturate e la relativa 

rivalutazione. 

 

Debiti 

 

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di 

chiusura dell'esercizio. 

Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile, non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti 

sono irrilevanti, rispetto al criterio adottato. Tale opzione è stata adottata per i debiti a breve termine o se i costi di 

transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al 

valore nominale.  

 

Ratei e risconti 

 

Sono iscritti in tale voce quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della competenza 

economica e temporale in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. 

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

 

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti, sono 

allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio. In particolare, le attività e passività che non costituiscono 

immobilizzazioni sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. Gli utili e le perdite che 

derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 

17 bis Utili e perdite su cambi. 

L’utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla formazione del risultato 

d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio, verrà iscritto in una riserva non distribuibile sino al momento del 

successivo realizzo. 

Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di 

chiusura dell’esercizio se la riduzione si rivela durevole. 

 

Costi e ricavi 

 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I 

ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte 

direttamente connesse con le compravendite dei beni e la prestazione dei servizi. 

I costi sono imputati a conto economico in correlazione ai ricavi ed in applicazione della competenza temporale. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

 

Sono iscritte in base alla determinazione del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle 

esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti. Ove necessario, sono inoltre stanziate imposte differite sulle differenze 
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temporanee fra il risultato d’esercizio e l’imponibile fiscale. 

Le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti nei paesi in cui sono ubicate le società del 

gruppo, in base ad una realistica previsione del reddito imponibile. 

In caso di tassazione differita passiva di significativi componenti di reddito la relativa passività è accantonata nella voce B del 

passivo in base alle aliquote in vigore ed è eventualmente aggiornata per tenere conto di successive variazioni di aliquote. 

Analogamente, in caso di tassazione differita attiva, il relativo ammontare è imputato all’attivo circolante nella voce C II 4 

ter) Crediti per imposte anticipate.  

Le poste “Crediti per imposte anticipate” e “Fondo per imposte, anche differite” accolgono inoltre le imposte differite attive 

e passive derivanti dalle rettifiche di consolidamento, in particolare l’eliminazione di rettifiche di valore operate 

esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed all’eliminazione di utili infragruppo non ancora realizzati nei confronti 

di terzi. 

L’iscrizione di imposte differite attive è subordinata alla ragionevole certezza della loro recuperabilità e pertanto il saldo per 

imposte differite attive viene contabilizzato nel presupposto che vi siano reali prospettive di redditività futura che 

consentano l’ottenimento di redditi imponibili fiscali, tali da recuperare i crediti in oggetto. 
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ATTIVO 

 

B) Immobilizzazioni 

 

I. Immobilizzazioni immateriali  

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio per Euro 4.746.141. Di seguito riportiamo la composizione e le 

variazioni intervenute nell’esercizio. 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2015 
Amm.to Incrementi Svalutazioni Decrementi 

Saldo al 

31/12/2016 

Costi di impianto e di ampliamento 18.578 (14.267) 3.841 - - 8.152 

Costi di sviluppo 278.857 (144.428) 9.999 - - 144.428 

Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 

dell'ingegno 91.204 (66.829) 89.065 - - 113.440 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 13.029 (19.896) 178.864 - - 171.997 

Avviamento e differenza da consolidamento 4.068.315 (498.238) - - - 3.570.077 

Immobilizzazioni in corso e acconti 11.618 - 53.496 - - 65.114 

Altre 992.793 (373.281) 54.939 (1.518) - 672.933 

Totale 5.474.394 (1.116.939) 390.204 (1.518) - 4.746.141 

 

Gli investimenti effettuati nell’esercizio riguardano in prevalenza l’implementazione del nuovo sistema ERP SAP, per Euro 

167 migliaia, il cui utilizzo è iniziato dal 1 gennaio 2017. 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio per Euro 2.395.320. Di seguito riportiamo la composizione e le 

variazioni intervenute nell’esercizio. 
  Costo Ammortamenti accumulati Imm. nette 

31/12/15 

Imm. nette 

31/12/16 Descrizione 1/1/16 Inc. Dec. 31/12/16 1/1/16 Inc. Dec. 31/12/16 

Terreni e fabbricati 1.000.000 - - 1.000.000 18.064 27.938 - 46.002 981.936 953.998 

Impianti e macchinario 253.223 87.921 - 341.144 214.377 18.683 - 233.060 38.846 108.084 

Attrezzature industriali e 

commerciali 129.070 4.050 - 133.120 89.586 10.449 - 100.035 39.484 33.085 

Altri beni 7.867.583 668.389 (45.233) 8.490.739 6.614.768 619.040 (43.222) 7.190.586 1.252.815 1.300.153 

Immobilizzazioni in 

corso e acconti - - - - - - - - - - 

  

          Totale 9.249.876 760.360 (45.233) 9.965.003 6.936.795 676.110 (43.222) 7.569.683 2.313.081 2.395.320 

 

 

La voce terreni e fabbricati accoglie l’immobile acquisito mediante contratto di leasing finanziario della controllata Actual IT 

Doo.  

 

Si segnala che le immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio del gruppo al 31 dicembre 2016 non sono state oggetto di 
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rivalutazioni monetarie. 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 

- Partecipazioni 

Le partecipazioni sono iscritte a bilancio per Euro 1.029.320. Di seguito riportiamo la composizione e le variazioni 

intervenute nell’esercizio. 

 

Partecipazioni 31/12/2015 Cessioni Acquisizioni Svalutazioni 31/12/2016 

DBA Progetti Company for Engineering Ltd - - - - - 

Actual Italia Srl - - 1.010.000 - 1.010.000 

DBA NGN Srl - - 10.000 - 10.000 

Lisy Logistic Information Systems LLC - - 1.000 - 1.000 

Altre 1 - - (1) - 

Totale partecipazioni in società 

controllate 
1 - 1.021.000 (1) 1.021.000 

International Lybian Italia Engineering 

Consulting 
- - - - - 

Partecipazione Assosped 5.425 - - - 5.425 

Totale partecipazioni in società collegate 5.425 - - - 5.425 

Eurocons 52 - - - 52 

Consorzio 906 1.000 - - - 1.000 

Consorzio Uniexport Unindustriale di Padova 1.791 - - - 1.791 

Consorzio Confidi 52 - - - 52 

Totale partecipazioni in altre imprese 2.895 - - - 2.895 

Totale partecipazioni 8.321 - 1.021.000 (1) 1.029.320 

 

Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha costituito tre nuove società, Actual Italia Srl, DBA NGN Srl e Lisy Logistic 

Information Systems LLC, le quali inizieranno la propria attività sociale nell’esercizio 2017. 

 

- Crediti 

I crediti finanziari sono iscritti a bilancio per Euro 337.952. Di seguito riportiamo la composizione e le variazioni 

intervenute nell’esercizio. 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2015 
Pagamenti Riscossioni 

Saldo al 

31/12/2016 

Premi assicurazione TFR dipendenti 100.514   - 100.514 

Premi assicurazione TFM 

amministratori 136.000 34.000 - 170.000 

Depositi ed altri crediti 69.376 1.752 (3.690) 67.438 

Crediti verso altri 305.890 35.752 (3.690) 337.952 

 

A completamento della informazione richiesta dalla legge si precisa che ai sensi dell’art. 2427 punto 6) del Codice Civile, 

l’area geografica dei crediti finanziari risulta essere l’Italia per il totale dell’importo. 
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C) Attivo circolante 

 

I. Rimanenze 

Le rimanenze finali ammontano a Euro 1.456.239. Di seguito riportiamo la composizione e le variazioni intervenute 

nell’esercizio. 

 

  
Saldo al 

31/12/2015 
(Decrementi) Incrementi 

Saldo al 

31/12/2016 

Lavori in corso su 

ordinazione 845.530 - 151.913 997.443 

Prodotti finiti  308.460 - 150.336 458.796 

Totale 1.153.990 - 302.249 1.456.239 

 

Del totale lavori in corso al 31 dicembre 2015 Euro 144.000 si riferiscono a lavori superiori ai 12 mesi e pertanto sono stati 

valutati allo stato di avanzamento (Euro 148.125 al 31 dicembre 2015), mentre i restanti Euro 853.443 (Euro 697.405 al 31 

dicembre 2015), trattandosi di lavori in corso di durata inferiore ai 12 mesi sono stati iscritti per il valore pari al costo 

sostenuto. Si precisa che nessun accantonamento a rettifica del valore dei lavori in corso è stato ritenuto necessario.  

Con riferimento ai prodotti finiti, si precisa che gli stessi sono riferiti al Gruppo Actual. 

 

II. Crediti 

La voce crediti risulta così dettagliatamente composta: 

 

Descrizione 
 Saldo al 

31/12/2016  

Saldo al 

31/12/2015 
Variazione 

Crediti verso clienti (enro 12 mesi) 14.777.342 18.194.768 (3.417.426) 

Crediti verso clienti (oltre 12 mesi) - - - 

* Fondo svalutazione Crediti (496.600) (478.705) (17.895) 

  14.280.742 17.716.063 (3.435.321) 

Crediti verso controllate 

* verso Lisy Logistics 40.440 - 40.440 

* verso NGN Srl 204 - 204 

* verso Actual Italia 516 - 516 

  41.160 - 41.160 

  

Crediti verso controllante  

* verso DB Holding Srl per consolidato fiscale 265.170 265.170 - 

* verso DB Holding Srl per finanziamenti 5.000 5.000 

  270.170 270.170 - 

  

Crediti Tributari 

* Erario c/ritenute su interessi attivi - 61 (61) 

* Erario c/IRES - 2.124 (2.124) 

* Erario c/IRAP 23.020 107.203 (84.183) 
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* Credito IVA 57.280 - 57.280 

* Altre imposte 276.677 178 276.499 

  356.977 109.566 247.411 

  

Credito per imposte anticipate 452.712 468.444 (15.732) 

  

Crediti Verso altri 

* Crediti verso factor 48.738 71.044 (22.306) 

* Crediti verso dipendenti e amministratori 28.022 10.245 17.777 

* Anticipi a fornitori 121.561 156.698 (35.137) 

* Crediti verso altri soggetti 145.344 96.824 48.520 

  343.665 334.811 8.854 

Totale 15.745.426 18.899.054 (3.153.628) 

 

 

L’adeguamento del valore nominale dei crediti verso clienti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito 

fondo svalutazione crediti pari ad euro 496.600. Si riporta di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti 

avvenuta nel corso dell’esercizio. 

Descrizione 
Saldo al 01/01/2016 Accantonamenti (Utilizzi) Saldo al 31/12/2016 

Fondo svalutazione crediti 478.705 110.297 (92.402) 496.600 

 

I crediti sono principalmente verso clienti dell’area europea. 

 

Per la movimentazione delle imposte anticipate e differite si rinvia alla sezione imposte del conto economico. 

 

 

 

IV. Disponibilità liquide 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

Depositi bancari e postali 

                              

4.158.762  

                               

3.737.675  
421.087 

Assegni 

                                           

-    
  - 

Denaro e valori in cassa 

                                   

12.278  

                                    

22.427  
(10.149) 

Totale 

                               

4.171.040  

                               

3.760.102  
410.938 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.  
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D) Ratei e risconti attivi 

La voce ratei e risconti attivi è così composta: 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

        

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2016 

Saldo al 

31/12/2015 
Variazione 

Ratei attivi 874 1.158  (284) 

Risconti attivi 401.067 226.553 174.514 

Totale 401.941 227.711 174.230 

 

 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a due esercizi. 

 

Si segnala che non vi sono oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale. 
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PASSIVO 

 

A) Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammonta ad Euro 10.564.987 con un incremento di Euro 694.047. 

Il patrimonio netto ha subito la seguente movimentazione nel corso del 2016: 

 

Descrizione 

Valore 

bilancio 

31/12/15 

Destinazione 

del risultato 

2015 

Distribuzione 

dividendi 

Variazione 

riserva di 

copertura 

Variazione 

riserva di 

traduzione 

Ricl. 
Altre 

variazioni 

Risultato 

d'esercizio 

Valore 

bilancio 

31/12/16 

Capitale sociale 2.445.876 - - - - - - - 2.445.876 

Riserva sovrapprezzo 

azioni 
5.154.124 - (500.000) - - - - - 4.654.124 

Riserva legale 6.006 - - - - - - - 6.006 

Riserva da differenza 

di traduzione 
(6.753) - - - (806) 1.030 (1) - (6.530) 

Riserva da 

consolidamento 
1.986.929 - - - - (14.617) 8.062 - 1.980.374 

Altre riserve 644.037 - - - - 700.000 - - 1.344.037 

Riserva per operazioni 

di copertura dei flussi 

finanziari attesi 

- - - (20.712) - 13.587 - - (7.125) 

Utili (perdite) portati a 

nuovo 
(840.892) 489.675 - - - (700.000) 1 - (1.051.216) 

Risultato del Gruppo 489.675 (489.675) - - - - - 1.241.025 1.241.025 

           

Totale Patrimonio di 

pertinenza dei soci 
9.879.002 - (500.000) (20.712) (806) - 8.062 1.241.025 10.606.571 

           

Riserve di Terzi 863.375 192.815 (264.000) (738) (298) - 1 - 791.155 

Risultato di Terzi 192.815 (192.815) - - - - - 222.416 222.416 

           

Totale Patrimonio di 

Terzi 
1.056.190 - (264.000) (738) (298) - 1 222.416 1.013.571 

           

Totale patrimonio 

netto 
10.935.192 - (764.000) (21.450) (1.104) - 8.063 1.463.441 11.620.142 

 

La voce “Altre riserve” comprende la riserva di fusione per Euro 644.037, e l’accantonamento della riserva relativamente al 

progetto “Ismael” per Euro 700.000, così come previsto dall’Assemblea di DBA Lab del 28 aprile 2016; tale importo sarà 

indisponibile fino alla conclusione del programma previsto per fine marzo 2018. 

 

Di seguito è presentato il raccordo fra il patrimonio netto e l’utile di esercizio del bilancio della DBA Group Srl e gli 

analoghi dati del bilancio consolidato. 
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PROSPETTO DI RACCORDO TRA IL RISULTATO NETTO E IL PATRIMONIO NETTO DELLA  

CONSOLIDANTE E I RISPETTIVI VALORI RISULTANTI DAL BILANCIO CONSOLIDATO 

  

Patrimonio 

netto 

Risultato 

d'esercizio 

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio, come riportato nel bilancio 

d'esercizio della società controllante 8.577.664 464.681 

Quota del patrimonio e dell'utile netto delle controllate (al netto del valore di 

carico delle rispettive partecipazioni) 3.032.224 1.501.747 

Dividendi - (500.500) 

Contabilizzazione beni in leasing e spese di manutenzione beni di terzi 

secondo IAS 17 10.254 (2.487) 

Altre minori - 

Patrimonio sociale e risultato di esercizio come riportati nel bilancio 

consolidato 11.620.142 1.463.441 

 

 

 

 

 

 

B) Fondi per rischi e oneri 

Il fondo trattamento di quiescenza si riferisce all’accantonamento per fine mandato agli amministratori. La movimentazione 

del periodo è stata la seguente: 

Descrizione 
Saldo al 

01/01/2016 
Accantonamenti 

Utilizzi e 

rettifiche 

Altri 

movimenti 

Saldo al 

31/12/2016 

Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili       391.000                    34.000                -                   -          425.000  

Fondi per imposte, anche differite           2.519                           -          (1.670)          3.119            3.968  

Strumenti finanziari derivati passivi                 -                             -                  -           18.994          18.994  

Altri                 -                             -                  -                   -                    -    

Totale       393.519                    34.000  

       

(1.670)         22.113        447.962  

 

Il fondo imposte differite rileva imposte differite passive relative a differenze temporanee tassabili e imposte differite passive 

conseguenti alle rettifiche di consolidamento. Per la movimentazione delle imposte anticipate e differite si rinvia alla sezione 

imposte del conto economico. 

Il fondo “strumenti finanziari derivati passivi” rileva il fair value negativo dei contratti derivati di copertura sottoscritti dalle 

società del Gruppo; l’incremento dell’esercizio è contestuale all’incremento dell’apposita riserva di Patrimonio Netto. 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

La variazione intervenuta nell’esercizio è la seguente: 

 

Descrizione Saldo al 01/01/2016 Accantonamenti Pagamenti Saldo al 31/12/2016 

FONDO TFR 1.218.885 648.967 (549.034) 1.318.818 

 

L’ammontare del fondo copre l’impegno del gruppo alla data di riferimento in relazione alle disposizioni legislative e 

contrattuali vigenti, così come illustrato nei criteri di valutazione. La voce Accantonamenti comprende anche le 

contribuzioni previste all’ INPS e/o fondi complementari. 

 

D) Debiti 

DEBITI 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

Debiti verso banche       

* entro 12 mesi 1.929.435 4.726.338 (2.796.903) 

* oltre 12 mesi 2.167.291 3.113.588 (946.297) 

  4.096.726 7.839.926 (3.743.200) 

  

Debiti verso altri finanziatori 

* entro 12 mesi 62.652 46.536 16.116 

* oltre 12 mesi 751.820 780.747 (28.927) 

  814.472 827.283 (12.811) 

  

Acconti 591.676 126.809 464.867 

  

Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)    

* entro 12 mesi 6.296.105 5.952.126 343.979 

 6.296.105 5.952.126 343.979 

  

Debiti verso Controllanti 

* entro 12 mesi 8.921 8.921 - 

  8.921 8.921 - 

Debiti Tributari 

 * Erario c/ritenute  730.885 983.370 (252.485) 

 * Erario c/IRES e imposte sul reddito 473.312 377.969 95.343 

 * Erario c/IRAP 13.695 396 13.299 

 * IVA 382.867 312.741 70.126 

 * Debiti tributari vari 28.999 13.917 15.082 

  1.629.758 1.688.393 (58.635) 

  

Debiti verso istituti previdenziali  

 * entro 12 mesi 1.201.692 1.158.047 43.645 

  1.201.692 1.158.047 43.645 
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Altri debiti 

* Debiti verso dipendenti e collaboratori 1.527.491 1.542.188 (14.697) 

* Debiti verso amministratori 15.925 12.922 3.003 

* Debiti verso altri 291.246 301.882 (10.636) 

  1.834.662 1.856.992 (22.330) 

Totale 16.474.012 19.458.497 (2.984.485) 

 

 

 

Si segnala che tutti i debiti inclusi quelli esigibili oltre l’esercizio successivo hanno durata inferiore a 5 anni. 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 n. 6-ter del Codice Civile nessun debito è relativo ad operazioni che prevedono l’obbligo per 

l’acquirente di retrocessione a termine. 

Al 31 dicembre 2015 l’indebitamento verso il sistema bancario ammonta complessivamente a Euro 4.096.726, registrando 

un decremento di Euro 3.743.200 rispetto al 31 dicembre 2015. 

La quota corrente dei debiti verso banche entro 12 mesi si riferisce per Euro 483.226 a scoperti di conti correnti e per Euro 

1.446.209 alla quota a breve di finanziamenti e medio termine. La voce “debiti verso banche oltre 12 mesi”, pari ad Euro 

2.167.291 si riferisce ai seguenti contratti di finanziamento: 

 

 

Società Banca 

Ammontare 

finanziamento 

(Euro) 

Scadenza 

ultima rata 

Residuo da 

rimborsare 

(Euro) 

Di cui oltre 

12 mesi 

(Euro) 

DBA Progetti Veneto Banca 400.000 31/12/2017 88.351 - 

DBA Progetti BNL 800.000 12/11/2019 600.000 400.000 

DBA Progetti MPS 500.000 30/06/2020 350.000 250.000 

DBA Progetti Cassa di Risparmio del Veneto 1.000.000 12/06/2017 500.000 - 

DBA Lab Cassa di Risparmio del Veneto 600.000 22/10/2020 484.175 366.300 

DBA Lab Unicredit Banca d'impresa 2.230.000 31/03/2020 1.590.974 1.150.991 

Totale   3.613.500 2.167.291 

 

Tutti i finanziamenti sopra esposti hanno scadenza inferiore a 5 anni. 

 

La voce “debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte correnti certe e determinate. 

Il debito verso altri accoglie principalmente debiti verso il personale dipendente. 

A completamento della informazione richiesta dalla legge si precisa che ai sensi dell’art. 2427 punto 6) del Codice Civile, 

l’area geografica dei debiti è riferibile principalmente all’Italia ed Est Europa. 
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E) Ratei e risconti 

La composizione della voce è così dettagliata: 

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI     

        

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2016 

Saldo al 

31/12/2015 
Variazione 

Ratei passivi: 222.382 38.845 183.537 

Risconti passivi: 200.419 97.604 102.815 

Totale 422.801 136.449 286.352 

 

I ratei e i risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a due esercizi. I ratei passivi si riferiscono principalmente a spese/competenze bancarie, spese condominiali, polizze 

assicurative, contributi associativi. La voce risconti passivi comprende principalmente i ricavi di competenza di esercizi 

futuri. 
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CONTO ECONOMICO 

 A) Valore della produzione 

 

La voce risulta essere così composta: 

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 40.951.068 39.371.937 1.579.131 

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 58.208 123.690 (65.482) 

Altri ricavi e proventi: 426.995 691.924 (264.929) 

Totale 41.436.271 40.187.551 1.248.720 

 

La voce ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferisce principalmente a vendite di servizi. 

I ricavi sono principalmente riferiti al mercato locale italiano e dell’est-Europa. 

La voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” comprende ricavi per Euro 571 migliaia, in relazione al progetto “Fusina”, 

già concluso negli esercizi precedenti. 

 

B) Costi della produzione 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo … 1.605.629 1.536.620 69.009 

Costi per servizi 14.972.856 15.685.483 (712.627) 

Costi per godimento beni di terzi 2.406.124 2.460.867 (54.743) 

Costi per il personale 16.665.685 15.630.622 1.035.063 

 * Salari e stipendi 12.947.168 12.043.948 903.220 

 * Oneri previdenziali e assistenziali 2.927.587 2.899.608 27.979 

 * Trattamento di fine rapporto 648.967 583.987 64.980 

 * Altri costi 141.963 103.079 38.884 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.116.939 1.126.716 (9.777) 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 676.110 572.670 103.440 

Svalutazione immobilizz. materiali e immateriali 1.518 864.503 (862.985) 

Svalutazione crediti attivo circolante 110.297 109.502 795 

Variazioni rimanenze materie prime (150.336) (168.242) 17.906 

Oneri diversi di gestione 1.125.977 355.340 770.637 

Totale 38.530.799 38.174.081 356.718 

 

La voce “Oneri diversi di gestione” comprende perdite su crediti per Euro 649 migliaia, relativi alla svalutazione del credito 

verso Veneto TLC, conseguente alla chiusura del contenzioso tra le parti. 
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C) Proventi e oneri finanziari 

La voce risulta essere così composta: 

 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

        

        
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Proventi da partecipazioni: 
   

- verso imprese controllate 556 1 555 

Altri proventi finanziari: 
   

- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - - 

- interessi su conti correnti 214 2.553 (2.339) 

- proventi diversi 32.956 58.241 (25.285) 

  33.726 60.795 (27.069) 

Interessi e oneri finanziari: 
   

- interessi bancari  (119) (15.989) 15.870 

- interessi su anticipo fatture e factoring (45.719) (115.379) 69.660 

- interessi su finanziamenti (94.851) (85.553) (9.298) 

- interessi swap (5.318) (284) (5.034) 

- altri interessi (85.260) (62.284) (22.976) 

  (231.267) (279.489) 48.222 

  
   

Utili e (perdite) su cambi 25.615 (14.220) 39.835 

Totale (171.926) (232.914) 60.988 

 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

Rivalutazioni 
  

 * di partecipazioni - - - 

 * di immobilizzazioni finanziarie - - - 

 * di titoli iscritti nell'attivo circolante - - - 

  - - - 

Svalutazioni 
  

 * di partecipazioni 
 

(157.502) 157.502 

  - - 157.502 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie - - 157.502 

 

 

La voce svalutazioni di partecipazioni comprendeva, nell’esercizio 2015, per Euro 147.383 la svalutazione della 

“International Lybian Italia Engineering Consulting” (partecipazione pari al 25% detenuta dalla DBA Progetti SpA) in 

quanto la società non ha mai operato sul mercato Libico a causa dell’instabilità politica del paese il management ha 
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proceduto alla svalutazione. Inoltre la voce comprende anche la svalutazione per euro 625 della “DBA Progetti Company 

for Engeneering Service Ltd” e di un credito verso la stessa iscritto per Euro 8.850. 

 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 

 

 

La voce imposte risulta essere così dettagliata: 

 
IMPOSTE SUL REDDITO 

        

        

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 

Imposte correnti e differite       

IRES 969.828 512.355 457.473 

IRAP 288.120 287.762 358 

Imposte anticipate (1.670) - (1.670) 

Imposte differite 15.732 32.346 (16.614) 

Proventi da adesione al consolidato fiscale - (7.227) 7.227 

Altre imposte (1.905) 115.328 

Totale 1.270.105 940.564 446.774 

 

 

Il dettaglio della composizione delle imposte anticipate e differite con la relativa movimentazione è la seguente: 

Descrizione 01/01/2016 Utilizzo 
Effetto 

a PN 

Acc.to 

a CE 
31/12/2016 

Perdite riportabili - - - - - 

Altre differenze temporanee 468.444 (19.243) - 3.511 452.712 

Imposte anticipate  468.444 (19.243) - 3.511 452.712 

Leasing finanziario (2.142) 1.293 (3.119) - (3.968) 

Altre differenze temporanee (377) 377 - - - 

Imposte differite (2.519) 1.670 (3.119) - (3.968) 

Totale 465.925 (17.573) (3.119) 3.511 448.744 

 

La società controllante, ai sensi dell’art. 117 TUIR, ha aderito, in qualità di “consolidante”, all’istituto del “Consolidato 

Fiscale Nazionale” per il triennio 2013-2015 con le controllate DBA Progetti SpA , DBA LAB SpA e IGM Engineering 

Impianti Srl, al fine di trasferire in capo alla consolidante la liquidazione dell’imposta IRES di competenza. 
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Dati sull’occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera: 

 

Organico medio 2016 medio 2015 Variazioni 

Dirigenti 8 6 2 

Impiegati e quadri 381 321 60 

Operai  - - - 

  389 327 62 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile. 

 

Importo 

Garanzie 953.664 

 Totale 953.664 

 

Il Gruppo ha rilasciato per euro 576.569 garanzie a favore della controllante DB Holding S.r.l. in relazione al contratto di 

leasing immobiliare stipulato per l'acquisto di immobili strumentali. 

Il Gruppo inoltre ha rilascito fideiussioni bancarie a clienti per l'importo di euro 377.095. 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

In osservanza di quanto richiesto dall'art. 2427-bis del codice civile, nel rispetto del principio della rappresentazione veritiera 

e corretta degli impegni aziendali, si forniscono di seguito le opportune informazioni. 

Si segnala che il gruppo ha in essere n. 3 contratti derivati di copertura al fine di garantire il tasso di n. 3 finanziamenti 

bancari: 

1. La società DBA Progetti ha sottoscritto per il periodo 29/04/2015 – 30/06/2020 (pari alla durata del 

finanziamento sottoscritto) con la banca Monte dei Paschi di Siena un derivato di copertura "CAP" che al 

31/12/2016 aveva un market value di euro 357. In adempimento al D.Lgs. n. 139/2015 si è proceduto ad iscrivere 

in base al fair value il derivato di copertura tra gli strumenti derivati attivi (B.III.4) per euro 357 ed in contropartita 

(+) la riserva di patrimonio netto per operazioni di copertura di flussi finanziari (VII). 

2. La società DBA Progetti ha inoltre sottoscritto per il periodo 12/11/2015 – 12/11/2019 (pari alla durata del 

finanziamento sottoscritto) con la banca BNL Gruppo BNP Paribas un altro derivato di copertura "IRS" che al 

31/12/2016 aveva un market value di euro -4.114. In adempimento al D.Lgs. n. 139/2015 si è proceduto ad 

iscrivere in base al fair value il derivato di copertura tra gli strumenti derivati passivi (B.3) per euro 4.114 ed in 

contropartita (-) la riserva di patrimonio netto per operazioni di copertura di flussi finanziari (VII). 

3. La società DBA Lab ha sottoscritto per il periodo 31/03/2016 – 31/03/2020 (pari alla durata del finanziamento 

sottoscritto) con la banca Unicredit un derivato di copertura "CAP" che al 31/12/2016 aveva un market value di 

euro -14.880. In adempimento al D.Lgs. n. 139/2015 si è proceduto ad iscrivere in base al fair value il derivato di 

copertura tra gli strumenti derivati passivi (B.3) per euro 14.880 ed in contropartita (-) la riserva di patrimonio netto 

per operazioni di copertura di flussi finanziari (VII). 

 



Bilancio Consolidato 2016 -  

pag. 31 di 31 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti al Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio 

Sindacale e alla società di Revisione della capogruppo, precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati 

assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate: 

- Organo Amministrativo Euro: 70.000. 

- Collegio Sindacale Euro: 11.866. 

- Revisione contabile Euro: 28.000. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico. 

 

  

 

Villorba, 31/05/2017 

 

Il Presidente del CdA 

Ing. Francesco de Bettin 
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Relazione sulla Gestione 

Lettera agli azionisti 

Signori Azionisti, 

Vi sottoponiamo il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2016 del Gruppo di Società controllate dalla Holding DBA Group S.r.l. (di 

seguito anche genericamente indicate nell’insieme come “Gruppo”). 

L’anno 2016 ha registrato un risultato positivo in linea con le aspettative e in crescita rispetto all’esercizio precedente. 

La crescita è avvenuta anche grazie agli investimenti rivolti al mercato estero sui quali il gruppo ha focalizzato nel corso 

dell’esercizio notevoli sforzi commerciali ed organizzativi. In particolare è stata acquisita una commessa in Azerbajan per i 

servizi di maintenance e supporto per i software sviluppati per il Porto di Baku e la progettazione del nuovo Terminal Passeggeri 

del porto di Alyat. Tale commessa ha fatto da apripista per lo sviluppo e la crescita del gruppo lungo la Nuova Via della Seta. 

Nel corso dell’anno sono state potenziate le sinergie in essere tra le società operative del gruppo al fine di renderlo maggior-

mente funzionale alle richieste dei mercati di riferimento e venire incontro alle richieste sempre più specifiche dei clienti. 

Il Gruppo chiude l’esercizio 2016 con un Valore della Produzione pari a 41.436.271. 

I ricavi dell’esercizio 2016 ammontano a complessivi € 40.951.068 con un Margine Operativo Lordo di € 4.810.336, un Risultato 

Lordo della Gestione Ordinaria pari a € 2.905.472 ed un Risultato netto pari a 1.463.441. 

Il confronto con gli analoghi risultati nell’esercizio precedente evidenzia che: 

• Il Valore della Produzione è passato da € 40.187.551 dell’esercizio precedente a € 41.436.271; 

• Il Margine operativo lordo è passato da € 4.686.861 a € 4.810.336; 

• Il Risultato Lordo della Gestione Ordinaria risulta positivo per € 2.905.472 contro € 2.013.470 del precedente esercizio; 

• Il Risultato Lordo prima delle Imposte è pari a € 2.733.546 contro un risultato di € 1.623.054 del precedente esercizio; 

• Il Risultato netto, infine, registra una utile di 1.463.441 dopo aver stanziato imposte per € 1.270.105 contro il risultato 

di € 682.490 del precedente esercizio; 

Nel corso del 2016 la società operativa DBA PROGETTI ha registrato una perdita su crediti dovuta alla transazione per la chiu-

sura del contenzioso in essere con Veneto TLc relativo alla commessa di progettazione di sistemi di controllo ed automazione 

delle barriere del Mose di Venezia ed alla commessa relativa alla progettazione degli impianti del terminal portuale delle Au-

tostrade del Mare di Venezia. Senza tale perdita l’ebidta sarebbe risultato essere pari ad € 5.102.231. 

L’impegno del gruppo è quello di crescere con equilibrio, consolidare la struttura patrimoniale e migliorare costantemente la 

qualità dei servizi erogati, non trascurando in ogni caso eventuali opportunità di crescita per linee esterne mediante operazioni 

di M&A sia in Italia sia all’estero e in particolare nei paesi intersecati dalla Nuova Via della Seta. 

Signor Azionisti, 
Con questi fatti, Vi proponiamo di prendere atto del Bilancio consolidato 2016 che chiude con un Utile netto di € 1.463.441. 

Villorba, 31/05/2017 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente  

Ing. Francesco De Bettin  
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Dati di sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016
Valore della Produzione - migliaia di euro 19.369.205€   20.353.841€   23.696.977€   40.187.551€   41.436.271€     

Margine Operativo Lordo (Ebitda) - migliaia di euro 1.194.874€     912.815€        1.606.125€     4.686.861€     4.810.336€       

Risultato Operativo Lordo (Ebit) - migliaia di euro 587.079€        68.801€          850.598€        2.013.470€     2.905.472€       

Risultato Netto - migliaia di euro 154.216€        465.360-€        149.071€        682.490€        1.463.441€      
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Foreword 

Le Società controllate sono attive nella somministrazione e/o nell’erogazione di servizi di ingegneria, project and lifecycle ma-

nagement e ICT e nel settore di opere, impianti ed infrastrutture da oltre vent’anni. 

L’area di consolidamento include le seguenti Società:  

! DBA Progetti S.p.A., con sede in Santo Stefano di Cadore (BL) posseduta al 100% dalla Capogruppo. La Società è attiva da 

oltre vent’anni nella fornitura di progetti di architettura ed ingegneria (civile ed impiantistica) e di servizi di Direzione, 

Project and Safety Management di lavori finalizzati alla realizzazione e/o manutenzione di opere, impianti, infrastrutture 

civili ed industriali e di rete; 

! IGM Engineering S.r.l., con sede in Milano, posseduta al 100% dalla Capogruppo indirettamente tramite la DBA Progetti 

S.p.A., è attiva nella progettazione di impianti speciali per tunnel e gallerie; 

! DBA Proekt OOO, con sede in San Pietroburgo (Russia), posseduta al 100% dalla Capogruppo indirettamente tramite la 

DBA Progetti S.p.A., è attiva dal 2006 sul mercato della Federazione Russa sia come Società di Ingegneria e Consulenza 

tecnica che come software house specializzata in soluzioni di Intelligent Transport e Smart City. 

! DBA Projekti d.o.o., con sede in Podgorica (Montenegro), posseduta al 100% dalla Capogruppo indirettamente tramite la 

DBA Progetti S.p.A., è attiva sul mercato montenegrino come società di ingegneria nel settore della trasformazione e tra-

sporto di energia. 

! DBA Lab S.p.A., con sede in Villorba (TV), posseduta al 100% dalla Capogruppo; sviluppa piattaforme software di Process 

Automation nell’ambito del Project, Asset & Lifecycle Management e offre servizi di Information and Communication Tech-

nology consulting per la gestione di opere ed infrastrutture. Eroga servizi di audit e di Project Management nel campo 

delle telecomunicazioni, proponendo la propria consulenza ed assistenza per lo sviluppo di specifici progetti. 

! DBA informacijske tehnologije d.o.o , con sede a Koper (Slovenia), posseduta al 100% dalla Capogruppo indirettamente 

tramite la DBA Lab S.p.A., è una holding di partecipazioni. 

! Actual informacijske tehnologije d.d., con sede a Koper (Slovenia), posseduta al 73,77% dalla Capogruppo indirettamente 

tramite DBA informacijske tehnologije d.o.o., è attiva nello sviluppo di soluzione software per i settori Maritime, Supply 

Chain, Oil&nonOIL e ERP/SAP. 

 

Appartengono al Gruppo anche le Società (i cui bilanci non sono stati consolidati in quanto le Società nel 2016 non hanno avuto 

alcuna operatività): 

! DBA NGN S.r.l., con sede a Milano posseduta al 100% dalla Capogruppo indirettamente tramite la DBA Progetti. Fornisce 

servizi di ingegneria nell’ambito della progettazione di reti a banda ultra larga. 

! ACTUAL ITALIA S.r.l., con sede a Villorba (TV), posseduta al 100% dalla Capogruppo. Opera nel settore ICT per lo sviluppo 

di soluzioni software a servizio dei settori Maritime, Supply Chain, Oil&nonOIL. 

! LİSy - Logistic İnformation Systems ltd, con sede in Azerbajan, per i servizi di maintenance e supporto per i software 

sviluppati a servizio della logistica portuale. 

Inoltre del 2017 è stata acquisita, tramite la controllata Actual informacijske tehnologije, la società di diritto sloveno con sede 

a Lubiana ITELIS d.o.o., attiva nel settore del Business Information Systems, ed in particolare nella vendita ed erogazione di 

servizi post installazione del software ERP prodotto dalla multinazionale tedesca SAP. 

Nel 2016 DBA Group si è posizionata al 10° posto all’interno del “report 2016 on the italian architecture and engineering indu-

stry” curato da Aldo Norsa (Il sole 24 ore) e al 199° posto della classifica internazionale delle società di progettazione di inge-

gneria denominata “ENR Magazine’s top 225 international designe firms” 
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Andamento Operativo 

Di seguito si riportano i Valori della Produzione (“VdP”) caratteristici delle Società operative controllate da DBA Group S.r.l. al 

netto delle immobilizzazioni per lavori interni di Ricerca e Sviluppo, delle Merci conto vendita e degli altri ricavi di gestione. 

Il Valore della Produzione caratteristica totale, al netto degli altri ricavi di gestione,  ricavato come somma di quelle delle varie 

Società del Gruppo, costituisce un valore consolidato al netto dei ricavi infragruppo. 

La Tabella 1 riporta il totale del Valore della Produzione caratteristica consolidato, che ammonta a € 41.009.277 . 

 

 

 

DBA PROGETT, IGM ENGINEERING, DBA PROEKT e DBA PROJEKTI confermano un andamento positivo e in linea con le aspetta-

tive, posizionandosi a livelli percentuali di EBITDA leggermente superiori alla media del settore. 

Per quanto riguarda DBA LAB si evidenza un leggero calo del valore della produzione verso terzi, dovuto principalmente ai 

risultati del Settore TLC ed EBS che hanno registrato una diminuzione rispetto all’esercizio precedente. Il settore TLC è stato 

penalizzato dalla conclusione del progetto SPRING da parte del cliente Vodafone e dal rallentamento della start up del Neutral 

Opertor OPEN FIBER. Il rallentamento di EBS è giustificabile con il lead time derivante dall’upgrade del suite software nei settori 

dell’Asset Management (progetto Eagle) e del billing in ambito retail OIL and non OIL 

Per quanto riguarda ACTUAL DD, controllata di DBA LAB, si rileva la positività dell’andamento e la crescita rispetto all’esercizio 

precedente. DBA Doo, subholding di DBA LAB, nel corso dell’esercizio ha investito nell’acquisto e nella personalizzazione del 

gestionale SAP che verrà dato in uso a tutte le società del gruppo a partire dall’esercizio 2017. 

  

VdP (€) Peso % VdP (€) Peso % VdP (€) %

DBA Progetti 17.881.004 43,60% 15.931.037 40,34% 1.949.967 12,24%

DBA LAB 11.646.903 28,40% 12.127.653 30,71% -480.750 -3,96%

IGM 1.125.015 2,74% 869.071 2,20% 255.944 29,45%

DBA Group 22.900 0,06% 26.800 0,07% -3.900 -14,55%

DBA Proekt 564.996 1,38% 584.851 1,48% -19.855 -3,39%

DBA Projekti 75.092 0,18% 93.415 0,24% -18.323 -19,61%

DBA IT DOO 427.442 1,04% 0 0,00% 427.442 0,00%

Actual 9.265.926 22,59% 9.862.800 24,97% -596.874 -6,05%

Totale 41.009.277 100,00% 39.495.627 100,00% 1.513.650 3,83%

Società
2016 2015 Delta 2016 vs. 2015



 

  

8 

 

DBA Group - Bilancio Consolidato 2016 

Attività commerciale e di promozione – COM 

DBA Group S.r.l. detiene e gestisce lo sviluppo e l’evoluzione del proprio Gruppo, garantendo la complementarietà, la sinergia 

d’azione e l’ottimizzazione operativa tra le Società partecipate. 

In capo alla Holding rimangono concentrare, tra le altre, le attività di marketing e direzione commerciale strategiche, mentre 

l’onere dell’implementazione delle politiche e delle strategie individuate ed adottate sono delegate alle corrispondenti ed 

analoghe aree delle Società operative controllate. 

A DBA Group S.r.l. spetta il compito di individuare nuovi servizi, esplorare mercati potenziali a livello nazionale e internazionale, 

gestire network di conoscenze e relazioni e ricercare la sinergia operativa tra le Società controllate, mantenendo la focalizza-

zione sul core business del Gruppo e perseguendo obiettivi possibili e supportati da business model allo scopo predisposti. 

Tutte le attività di up-selling sui Clienti già appartenenti al portafoglio del Gruppo sono delegate all’organizzazione delle Società 

operative, seppure supportate, a livello di rappresentanza e con funzione di “rinforzo” e affiancamento, dalle azioni dirette 

sviluppate dai responsabili e/o dai rappresentanti della Holding. 

Si ritiene importante in questa sede aggiungere che DBA Group S.r.l. segue l’impostazione e lo start up di tutte le attività di 

marketing strategico e delle azioni commerciali relative all’accelerazione dell’espansione e dell’internazionalizzazione delle 

attività del Gruppo e ai progetti speciali legati ai filoni di ricerca e sviluppo in essere. 

In particolare, si sottolinea la strategicità per lo sviluppo del Gruppo delle attività correlate allo studio ed all’erogazione di 

servizi tecnici e di ausilio alla gestione operativa della Supply Chain nel suo complesso, anche se nella prima fase con particolare 

attenzione “solo” agli ambiti portuali ed alla gestione delle operazioni che caratterizzano gli spazi compresi tra l’ultimo miglio 

marino ed il primo miglio terrestre. 

Particolare attenzione è riservata allo strategico mercato dell’Internet delle Cose (IOT), dei BIG Data, del Machine Learning e 

della realtà aumentata, che avviene grazie al completamento dei primi prototipi di “Cruscotti” di Decision Support System 

analizzati e progettati nell’ambito dei progetti di ricerca e sviluppo raggruppati in ISMAEL (la piattaforma tecnologica che ha 

giustificato lo start up della filiale pugliese della società DBA LAB). 

Già verso la fine del 2016, inoltre, sono iniziate delle azioni promozionali volte a promuovere le attività di PMO e IT structuring 

per lo sviluppo della rete a banda ultra larga presso tutti gli operatori di telecomunicazioni ed in particolare presso la società 

OPEN FIBER. 

Oltre alla tutela del mercato domestico – sul quale alla normale attività di upselling DBA Group affianca da sempre spunti di 

espansione presso nuovi clienti o nuove nicchie di mercato sinergiche a quelle già presidiate -, da tempo il Gruppo esplora e 

promuove le sue attività a livello internazionale, focalizzando le sue attenzioni ai mercati di: 

! Federazione Russa – attualmente già ben presidiata dalla controllata DBA Proekt, dalla quale si attende l’acquisizione di 

importanti contratti in jv con altre società di ingegneria; 

! Paesi Balcanici (Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro e Macedonia) – già presidiati dalla controllata 

ACTUAL DD; 

! Paese disposti lungo la Nuova Via della Seta già presidiati dalla controllata Lisy Logistic İnformation Systems. 

Si rimanda alle Relazioni sulla Gestione delle Società operative controllate ogni ulteriore e specifico approfondimento sulle 

attività di questo tipo in corso.  
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Ricerca e sviluppo 

Ricerca e Sviluppo sono considerate i propulsori dell’evoluzione innovativa del Gruppo nonché presupposto certamente ne-

cessario, anche se non sufficiente, alla sua espansione nazionale ed internazionale. 

Anche se le attività di ricerca e sviluppo sono operativamente in capo alle varie Società controllate, si ritiene importante, in 

questa sede, riportare una descrizione dei progetti in corso, in quanto elemento in grado di far percepire il valore innovativo e 

la lungimiranza strategica delle varie iniziative. 

Da Relazione sulla Gestione di DBA Progetti S.p.A.  

La società, nel corso dell’esercizio 2016 ha iniziato una attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare 

su un progetto che si ritiene particolarmente innovativo denominato GAINN4CORE – 2014–IT-TM0450-S-CEF Transport Call 

2014 

 

GAIN4CORE è il progetto europeo che ha come obiettivo la definizione e lo sviluppo, attraverso progettazione, prototipazione 

e test case, della rete italiana di stoccaggio e distribuzione di LNG (Liquid Natural Gas), con particolare riferimento ai contesti 

portuali e retro-portuali, includendo i seguenti ambiti Core: 

- Genova, La Spezia, Livorno (rete Tirreno-Ligure), 

- Ravenna e Venezia (rete Adriatico-ionica). 

 

L’iniziativa fa parte del progetto più generale GAINN-IT, il quale si propone di implementare, nel periodo 2017-2030, la rete 

infrastrutturale italiana per l’impiego di carburanti alternativi per i trasporti terrestri, in risposta alla Direttiva europea 

2014/94/UE, cosiddetta DAFI (Directive Alternative Fuel Initiative). 

 

La DAFI, a sua volta, si inserisce nel più ampio contesto del “pacchetto 2020”, una serie di norme vincolanti volte a garantire 

che l’UE raggiunga i suoi obiettivi in materia di clima ed energia entro il 2020 attraverso: 

- taglio del 20% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990) 

- 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili 

- miglioramento del 20% dell'efficienza energetica. 

 

In Italia, il Decreto legislativo di attuazione della Direttiva è entrato in vigore ad inizio anno e regolamenta le misure necessarie 

a garantire la costruzione delle necessarie infrastrutture attraverso: 

- semplificazione dei processi autorizzativi; 

- agevolazione fiscale; 

- incentivazione alla realizzazione di infrastrutture; 

- nuove norme di regolazione e di sicurezza 

 

In particolare, le attività di DBA Progetti in seno al GAINN4CORE si sono concentrate nella progettazione di un impianto di 

distribuzione stradale a C-LNG, comprendendo, quindi, anche la parte compressa del gas liquefatto, con una capacità di stoc-

caggio di 60 m3. Inoltre, è stato sviluppato il progetto di un impianto intermedio di stoccaggio, con due serbatoi da 7.500 m3 

di capacità. Entrambi i progetti sono stati impostati e sono riferiti al contesto portuale di La Spezia, ma lo sviluppo delle attività 

è avvenuto attraverso tecnologia BIM e, pertanto, gli oggetti progettuali sono facilmente scalabili nei parametri principali di 

dimensionamento, al fine della relativa applicabilità ad altri contesti diversi da quello spezzino, presso hub logistici a servizio 

della rete di distribuzione nazionale di gas liquefatto. 
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Da Relazione sulla Gestione di DBA LAB S.p.A. 

La società nel corso dell’esercizio 2016 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i propri sforzi in 

particolare su progetti che si ritengono particolarmente innovativi. I progetti sono stati svolti nella sede legale di Villorba (TV) 

e nella sede operativa di Lecce. 

 

Sulla spesa incrementale complessiva del 2016 rispetto al triennio 2012 – 2014 dei costi ammissibili la società ha intenzione di 

calcolare il credito d’imposta previsto dall’articolo 1 comma 35 della L.23 dicembre 2014 n. 190 e di fruirne in base alle modalità 

previste dalla suddetta normativa. 

 

ISMAEL - Integrated SysteM for the Assessment of Environmental impacts in transport Logistics 

Il progetto ISMAEL si propone di realizzare un sistema integrato per la valutazione degli impatti ambientali delle attività antro-

piche che hanno luogo all’interno di un porto.  

Il sistema intende fornire un contributo alla soluzione delle problematiche ambientali in ambito portuale, attraverso lo sviluppo 

di un sistema il cui obiettivo principale è la valutazione, la simulazione e la predizione delle condizioni ambientali esistenti 

nell’area portuale, in funzione delle attività e dei processi antropici che si svolgono nella stessa area. 

La attività antropiche prese in esame riguardano principalmente il movimento delle navi e dei veicoli nell’area portuale. 

Gli impatti ambientali vengono valutati tenendo in considerazione le condizioni dell’aria, dell’acqua e del rumore nell’area 

portuale. Un indicatore particolare che verrà preso in esame è la Carbon Footprint (impronta di carbonio), che verrà valutato 

per l’intero porto.  

Il progetto si basa sui paradigmi della Internet of Things (IoT) e dei Big Data. 

Il sistema integrato si compone di: 

• una rete di sensori eterogenei installati in specifici punti del porto di Bari, che raccolgono dati relativi alle condizioni am-

bientali e meteorologiche e sul transito di veicoli; 

• una piattaforma software che raccoglie, storicizza ed elabora i dati provenienti dai sensori, dai sistemi informativi portuali 

e da altri sistemi o servizi esterni (database ambientali e meteo, servizi relativi al traffico navi, ecc.). 

 

Il sistema è in grado di: 

• descrivere gli impatti delle attività antropiche portuali sulle condizioni ambientali; 

• effettuare un monitoraggio in tempo reale delle condizioni ambientali; 

• individuare condizioni anomale nei dati raccolti e fornire allarmi nei casi critici per gli aspetti di sicurezza e salute delle 

persone; 

• effettuare simulazioni e predizione sull’andamento dei parametri ambientali in funzione delle attività antropiche; 

• guidare il processo decisionale delle autorità preposte (autorità portuale, enti locali, ecc.), sulla base delle predizioni e 

delle simulazioni. 

 

Le funzionalità di simulazione e predizione sono fornite dalla piattaforma software grazie all’utilizzo di algoritmi di intelligenza 

artificiale addestrati sulla base dei dati storici.  



 

  

11 

 

DBA Group - Bilancio Consolidato 2016 

La piattaforma software è realizzata secondo il pattern architetturale dei microservizi, allo scopo di migliorare la scalabilità, 

l’affidabilità, la modularità e la manutenibilità.  

La piattaforma include un modulo di presentazione che si basa su una visualizzazione 3D dell’area portuale, con la possibilità 

di offrire una vista avanzata di tutte le informazioni di interesse, sovrapposte a una ricostruzione del contesto reale del porto. 

Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Operativo FESR 2014-2020 Obiettivo Convergenza - PIA 

Medie Imprese, è realizzato in collaborazione con Dipartimenti scientifici di primarie Università italiane ed Enti di Ricerca in-

ternazionalmente riconosciuti. 

 

E-IMPACT 

e-Impact o e- freight IMPlementation ACtion è un progetto europeo "CEF", Connecting Europe Facility, finanziato dall'INEA, 

l'agenzia della Commissione Europea erede delle cosiddette reti TEN-T, il cui obiettivo principale consiste nell'implementazione 

dello standard dell'e- freight, divenuto norma nel Dicembre del 2015 (ISO EN 19845). 

Tale standard mira ad uniformare le modalità di comunicazione fra i diversi attori della catena logistica, andando a codificare i 

messaggi tipici scambiati nelle transazioni operative e commerciali (tracking delle merci, processo di vendita, fatturazione, 

ecc.), in contesti portuali.  

Lo sviluppo di Access Point e delle relative componenti di interfaccia con i diversi sistemi informatici (dei terminalisti, degli 

spedizionieri, delle autorità portuali, ecc.) da interconnettere in rete fra loro,  rappresenta uno dei deliverables più importanti 

del progetto. 

In particolare DBA Lab, insieme a EMT Europa Multiporpouse Terminals, è responsabile del Business Case n. 2 relativo alla 

progettazione, sviluppo ed implementazione di un sistema pilota di planning and booking al Molo VI di Trieste, secondo lo 

standard dell'e-freight. 

Gli altri beneficiari sono partner portoghesi e polacchi, che svilupperanno altri Business Case nei relativi porti di appartenenza. 

Il capo progetto è l'Autorità Portuale di Lisbona. 

Le attività di e-impact sono in corso: il progetto è partito nel luglio 2015 e si prevede che finisca nel giugno 2018. 

DBALab ha attualmente consegnato i documenti tecnici di analisi e le specifiche tecniche relative al proprio BC n. 2, essendo 

impegnata nelle relative attività di sviluppo software. 

Inoltre la sola DBALab è referente per una attività inserita nel Business Case n. 1 di sviluppo dell'Access Point generico di 

comunicazione. Anche in questo caso, le attività di sviluppo del software sono in corso. 

La componente di ricerca e sviluppo, in tale progetto, appare importante: e-Impact sta rendendo possibile la realizzazione di 

un test case, connotato da caratteristiche innovative (nuovo standard internazionale di riferimento) e operative (contesto reale 

di attuazione), di sicuro interesse per l'azienda. 
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STM 

STM, acronimo di Sea Traffic  Management, è un progetto CEF partito nel gennaio 2015 e che si concluderà nel dicembre 2018.  

I partern sono vari, sia Enti governativi sia soggetti e compagnie marittime private, provenienti da: Austria, Italia, Inghilterra, 

Olanda, Finlandia, Svezia, Spagna, Portogallo,  Cipro,  Malta, Danimarca, Germania e Norvagia. 

Il capo progetto è l'Autorità Marittima Svedese. 

Il principale obiettivo è la realizzazione di un sistema informatico di comunicazione e condivisione delle principali informazioni 

relative al traffico marittimo, fra tutti gli stakeholder coinvolti. 

In altri termini, STM si pone come scopo quello di approntare un ambiente collaborativo a supporto del tracciamento di mezzi 

navali lungo tutta la rotta, alla stregua di quanto avviene con il traffico aereo; e non solo, quindi, all'avvicinarsi e all'allontanarsi 

di una nave da un porto. 

Il progetto eredita ed elabora i risultati ottenuti nell'ambito di precedenti iniziative quali MONALISA E MONALISA 2, relative 

alle reti TEN-T in Europa. 

Migliorando l'efficienza e la compatibilità ambientale delle comunicazioni nave-terra, STM implementa vasti test beds nelle 

regioni marine del Nord Europa e nel Mediterraneo. 

In tali test beds vengono provate le seguenti applicazioni: voyage management, flow management e Port Collaborative Deci-

sion Making (CDM), andando a dimostrarne la relativa validità.  

DBA Lab ha partecipato a STM attraverso il Consorzio906, che ne è un implementing body diretto, per conto del Ministero delle 

Infrastrutture italiano. 

In particolare, nel corso del 2015, Lab ha elaborato uno studio di fattibilità relativo allo sviluppo di un sistema DSS-Decision 

Support System, riferito alla Municipalità di Venezia, anch'essa beneficiaria di STM. Il sistema mira, attraverso la raccolta, ana-

lisi ed elaborazione dei dati resi disponibili da una serie di sensori dei parametri aria, acqua, terra distribuiti sul territorio, a 

fornire le indicazioni al Comune per meglio indirizzare i flussi turistici, in occasione dei previsti arrivi crocieristici nel porto 

lagunare; il tutto a favore dell'ambiente. 

Nel corso del 2016, invece, DBA Lab ha partecipato a STM attraverso l'applicazione di moduli software sviluppati nel contesto 

portuale di Venezia, rendendoli disponibili nell'ambito dello Shore Center Italiano, in corso di realizzazione presso il MiT. Tali 

moduli sono quelli relativi alla gestione della massa certificata (VGM - Verified Gross Mass) e della pianificazione, gestione e 

monitoraggio della manovra ferroviaria o shunting. 

 

GAIN4CORE 

GAIN4CORE è il progetto europeo che ha come obiettivo la definizione e lo sviluppo, attraverso progettazione, prototipazione 

e test case, della rete italiana di stoccaggio e distribuzione di LNG (Liquid Natural Gas), con particolare riferimento ai contesti 

portuali e retro-portuali, includendo i seguenti ambiti Core: 

- Genova, La Spezia, Livorno (rete Tirreno-Ligure), 

- Ravenna e Venezia (rete Adriatico-ionica). 
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L’iniziativa fa parte del progetto più generale GAINN-IT, il quale si propone di implementare, nel periodo 2017-2030, la rete 

infrastrutturale italiana per l’impiego di carburanti alternativi per i trasporti terrestri, in risposta alla Direttiva europea 

2014/94/UE, cosiddetta DAFI (Directive Alternative Fuel Initiative). 

 

La DAFI, a sua volta, si inserisce nel più ampio contesto del “pacchetto 2020”, una serie di norme vincolanti volte a garantire 

che l’UE raggiunga i suoi obiettivi in materia di clima ed energia entro il 2020 attraverso: 

- taglio del 20% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990) 

- 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili 

- miglioramento del 20% dell'efficienza energetica. 

 

In Italia, il Decreto legislativo di attuazione della Direttiva è entrato in vigore ad inizio anno e regolamenta le misure necessarie 

a garantire la costruzione delle necessarie infrastrutture attraverso: 

- semplificazione dei processi autorizzativi; 

- agevolazione fiscale; 

- incentivazione alla realizzazione di infrastrutture; 

- nuove norme di regolazione e di sicurezza 

 

In particolare DBALab ha svolto, attraverso il Consorzio 906, che è fra gli implementing body dell'iniziativa, uno studio tecnico-

economico riferito all'approvvigionamento ed allo stoccaggio di LNG nel contesto del porto di La Spezia. 

Sono state prese in considerazione diverse fonti possibili di approvvigionamento: estere, quali Barcellona, Marsiglia, Zeebruge 

e Rotterdam, e nazionali, Panigaglia, incrociandole con i dati di tempo e costo risultanti dall'utilizzo di navi metaniere di rifor-

nimento, Iso container ferroviari o autobotti dedicate, viaggianti su strada. 

Inoltre, è stato condotto un approfondimento circa le taglie di navi da rifornimento e le dimensioni di serbatoi di deposito, 

calate nel contesto spezzino.  

Gli scenari derivati da tali analisi sono stati, quindi, presentati in forma matriciale come supporto per considerazioni di più 

ampio respiro, relativamente all'infrastrutturazione dell'area. 
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Governance e Responsabilità d’Impresa 

Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione di DBA Group S.r.l. è composto da sei consiglieri, in carica fino all’approvazione del Bilancio 

d’Esercizio al 31 dicembre 2016. In Consiglio di Amministrazione siede, di diritto, un membro in rappresentanza del socio Fondo 

Italiano di Investimento. 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs 231/2011 

Nel 2013, DBA Group e le altre società del gruppo hanno approvato il proprio modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e relativo 

codice etico e nominato i membri dei rispettivi Organismi di Vigilanza.  

Nel luglio del 2015 è stata approvata dal CDA la prima revisione del Modello 231 a livello di Gruppo al fine di recepire le 

modifiche normative intervenute nel decreto 231/01 in tema di reati societari, ricettazione, riciclaggio e reati ambientali; 

Nel corso del 2016 sono state eseguite le attività di implementazione e di revisione degli organigrammi societari per ciascuna 

società, oltre alla formalizzazione delle nuove nomine per deleghe, dirigenti e preposti per la sicurezza sul lavoro, al fine di 

recepire le avvenute modificazioni degli assetti organizzativi e societari.   

Nessuna delle società del Gruppo è coinvolta in procedimenti in tema di responsabilità amministrativa delle società Privacy – 

Policy 

Privacy – Policy Privacy 

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, gli ammini-

stratori danno atto che la società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni 

introdotte dal D.lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare, si segnala che il Documento POLICY 

PRIVACY riportante la descrizione delle operazioni di trattamento dei dati personali e il piano di adozione delle misure minime 

e idonee di sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile, è stato aggiornato nei termini previsti in 

Rev: 4.0 del 14.12.2016. in collaborazione con la consulenza di Unindustria Treviso. 

 

Organizzazione aziendale 

 

Di seguito l’ultima versione operativa 2016 dell’organigramma di DBA Group, approvato in data 09/03/2017:    

 

Si noti quanto segue:  

• Due livelli di governance: Presidente Esecutivo  e Amministratore Delegato 

• Centralizzazione delle funzioni a livello di Gruppo (indipendentemente dall’appartenenza delle risorse alle diverse So-

cietà) 
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Figura 1 Organigramma 2016 

 

 

Risorse Umane  

Oltre agli Amministratori, al 31 dicembre 2016 DBA Group S.r.l. conta una forza lavoro pari a 26 unità; tutto il personale è in 

servizio presso l’headquarter di Gruppo a Villorba. 

La maggiore presenza femminile (16 donne e 10 uomini) rispetto alle Società operative del Gruppo, è perfettamente coerente 

con la tipologia delle funzioni di staff centralizzate nella Capogruppo che sono generalmente ruoli a netta prevalenza femminile 

(amministrazione, comunicazione, risorse umane, ecc.).  

L’età media è di 41,5 anni, un valore complessivamente piuttosto basso, tenuto conto che DBA Group raccoglie al proprio 

interno prevalentemente ruoli di coordinamento di funzione: ad ulteriore conferma della costituiva impronta giovane e dina-

mica che permea l’ambiente lavorativo di tutto il Gruppo. 

In linea con tale indirizzo DBA Group ha investito nel 2016 nella crescita della propria struttura organizzativa con 6 nuove 

assunzioni, puntando per lo più su giovani talenti da far crescere al proprio interno (si contano infatti 7 inserimenti di profili 

“junior” tra la seconda metà del 2015 ed il primo semestre 2016, di cui 5 successivamente stabilizzati a tempo indeterminato); 

mentre l’anzianità di servizio media in azienda è di circa 5,5 anni; il turnover complessivo nel 2016, pari al 20%, è appunto il 

risultato di queste nuove assunzioni. 
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Qualità, ambiente di lavoro e Sicurezza 

 

Qualità 

Nel corso del 2016 è stato definito per il biennio 2017/2018 l’obiettivo di implementazione del sistema di gestione qualità per 

DBA Group S.r.l.. 

Ambiente di lavoro 

Per quanto riguarda l’Ambiente di lavoro, sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte del Medico del Lavoro che hanno 

consentito di ottenere l’immediata idoneità del luogo di lavoro o hanno evidenziato alcune necessità puntualmente risolte. Nel 

corso del 2016 sono state sostituite tutte le unità di climatizzazione/riscaldamento per migliorare le condizioni microclimatiche 

dei locali. 

Sicurezza 

Per quanto riguarda la Sicurezza, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008, nel corso dell’esercizio 

sono stati portati a termine gli interventi formativi programmati per la formazione delle nuove figure professionali inserite 

nell’organizzazione dedicata alla gestione della sicurezza aziendale. Il Medico Competente ha dato corso alla sorveglianza sa-

nitaria in ottemperanza al protocollo sanitario, valutando anche gli aspetti legati al rischio stress-lavoro correlato. 
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Prospettive della Società per l’esercizio 2017 ed attività di M&A 

L’esercizio 2017 si prospetta per il nostro gruppo contraddistinto da trend di crescita e reddittività da attività caratteristiche 

almeno pari a quelli del 2016: essi sono ben riassunti nel budget 2017 approvato dal consiglio di amministrazione il 31 marzo 

2017. 

In realtà le previsioni del budget sono da considerare prudenziali e conservative perché non scontano nella loro interezza le 

reali potenzialità derivanti dagli investimenti di Open Fiber per la realizzazione della reta a Banda Ultra Larga, di Enel nell’am-

bito del progetto Open Meter per l’introduzione del contatore elettronico 2.0, di Terna per il nuovo piano di investimenti sulla 

reta di trasformazione e di Poste Italiane ma appena sarà varato il nuovo Piano Industriale. 

Nel 2017 il nostro gruppo con buona probabilità riaprirà anche il dossier che contempla la crescita per linee esterne, da realiz-

zare tramite operazione di M&A sia in Italia che all’estero. 

Operazioni di M&A sono nuovamente ipotizzabili (se non molto probabili) in quanto: 

i. l’integrazione con il gruppo Actual I.T. dd si può considerare praticamente completata con successo;  

ii. i parametri patrimoniali, economici e finanziari sia di DBA Group, sia delle società controllate sono solidi e in grado di 

fungere eventualmente da fulcro per eventuali azioni a leva; 

iii. nel corso dell’ultimo trimestre 2016 e del primo quarto 2017 si sono presi in esame alcuni possibili target per ogni 

Area Strategica d’Affari del gruppo. 

La necessità di un potenziamento dell’Attivo Circolante a sostegno dell’incremento operativo caratteristico e l’eventuale ne-

cessità di capitale a sostegno della crescita per linee esterne, potrebbero preludere anche ad azioni straordinarie sul capitale. 

Queste ultime saranno oggetto di valutazione e studio nel secondo semestre dell’esercizio e prese in considerazione allorché 

le condizioni di liquidità del mercato si rilevino favorevoli. 

Va infine segnalato che nel corso del nuovo esercizio è ferma intenzione della società guardare con incrementata attenzione 

al mondo dei Big Data, del Data Mining e della modellazione sia morfologica/ambientale che stocastica nei settori della logistica 

portuale e ferroviaria, dell’intermodalità acqua/ferro e dell’integrazione digitale tra porti e retroporti con particolare atten-

zione al grande progetto cinese della Nuova Via della Seta. 
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Rapporto con società controllanti, controllate, collegate e consorelle. 

I rapporti di credito e debito con le società del gruppo sono i seguenti: 

Crediti finanziari: 

La società ha un credito verso la controllata la controllata Lisy Logistic İnformation Systems per € 19.815 relativo a un finanzia-

mento fruttifero ed interessi maturati.  

Crediti/Debiti commerciali: 

  

Indicazioni previste dall’art. 2428 c.c. n. 3 e 4 

La società non ha nel proprio portafoglio azioni/quote proprie o azioni/quote di società controllanti, anche per tramite di so-

cietà fiduciarie o per interposta persona. 

Nel corso dell’esercizio la società non ha acquistato od alienato, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta per-

sona, azioni proprie o azioni/quote di società controllanti. 

CLIENTI FATTURATI CLIENTI FT DA EMETTERE ALTRI CREDITI

DB HOLDING DB HOLDING DB HOLDING

DBA PROGETTI 4.952€                DBA PROGETTI 1.028.982€         DBA PROGETTI 175.047€            

DBA LAB 974€                   DBA LAB 487.659€            DBA LAB 424.666€            

IGM IGM 88.493€              IGM 69.370€              

DBA PROEKT DBA PROEKT DBA PROEKT

DBA PROJEKTI DBA PROJEKTI DBA PROJEKTI

ACTUAL ACTUAL 149.892€            ACTUAL

DBA DOO DBA DOO DBA DOO

DBA NGN DBA NGN DBA NGN 

ACTUAL ITALIA ACTUAL ITALIA ACTUAL ITALIA 311€                   

TOTALE 5.926€                TOTALE 1.755.026€         TOTALE 669.393€            

FORNITORI FATTURATI FORNITORI FT DA RICEVERE ALTRI DEBITI

DB HOLDING DB HOLDING DB HOLDING

DBA PROGETTI 225€                   DBA PROGETTI DBA PROGETTI

DBA LAB 156€                   DBA LAB 9.699€                DBA LAB 6.492€                

IGM IGM IGM

DBA PROEKT DBA PROEKT DBA PROEKT

DBA PROJEKTI 32.923€              DBA PROJEKTI DBA PROJEKTI

ACTUAL 10.797€              ACTUAL ACTUAL

DBA DOO 265.883€            DBA DOO DBA DOO

DBA NGN DBA NGN DBA NGN 

ACTUAL ITALIA ACTUAL ITALIA ACTUAL ITALIA

TOTALE 309.984€            TOTALE 9.699€                TOTALE 6.492€                

CREDITI INFRAGRUPPO DBA GROUP

DEBITI INFRAGRUPPO DBA GROUP
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, punto 6 bis, del Codice 

Civile 

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

strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 

Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell’esposi-

zione ai rischi da parte dell’impresa. 

Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia. 

Con riferimento al rischio di liquidità si segnala che la società è in equilibrio finanziario e ad oggi ben supportato dal sistema 

creditizio. La società non usa strumenti finanziari che comportino di dover gestire il rischio finanziario. 

Per quanto riguarda: 

- il rischio di credito si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia; 

- il rischio di cambio si rileva che la totalità dei ricavi delle prestazioni della società è realizzata nell’ambito del mercato 

domestico e/o di mercati appartenenti all’Unione Europea. Pertanto, la Società non è soggetta a rischi connessi alla va-

riazione dei cambi; 

- il rischio variazione tasso di interesse si rileva che l’indebitamento finanziario della società è indicizzato rispetto all’Euri-

bor; 

- il rischio di variazione dei prezzi si deve rilevare che la società è sottoposta all’eventuale rischio di variazione dei prezzi 

solo nella misura in cui esse non possono essere “ribaltate” sul cliente. 

Elenco delle sedi secondarie   

La società DBA GROUP S.r.l. ha una sede operativa a Santo Stefano di Cadore (BL), Piazza Roma n. 19 

Il gruppo conta complessivamente 22 sedi: 12 in Italia e 10 all’estero. 

La presenza diffusa sul territorio nazionale e sui mercati esteri strategici per il gruppo permettono di operare in maniera com-

pleta e organica  
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Riclassificazione Conto Economico 

 

% %
A Valore della Produzione 41.436.271€           40.187.551€           

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 40.951.068€           39.371.937€           
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 58.208€                 123.690€                
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -€                       -€                       
5 Altri ricavi 426.995€                691.924€                

Ricavi + Stato Avanzamento Lavori (1+2) 41.009.276€           100,00% 39.495.627€           100,00%
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 40.951.068€           39.371.937€           
2 Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, SAL 58.208€                 123.690€                

B Costi di Produzione 38.530.799€           93,96% 38.174.081€           96,65%

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.605.629€             3,92% 1.536.620€             3,89%
7 Per Servizi 14.972.856€           36,51% 15.685.483€           39,71%
8 Per godimento beni di terzi 2.406.124€             5,87% 2.460.867€             6,23%
9 Per il Personale 16.665.685€           40,64% 15.630.622€           39,58%

-2 Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, SAL 58.208-€                 -0,14% 123.690-€                -0,31%
10 Ammortamenti e svalutazioni 1.904.864€             4,64% 2.673.391€             6,77%
11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 150.336-€                -0,37% 168.242-€                -0,43%
14 Oneri diversi di gestione 1.125.977€             2,75% 355.340€                0,90%

Margine Operativo Lordo (EBITDA) - (A-B+B10) 4.810.336€            11,73% 4.686.861€            11,87%
A Totale valore della produzione 41.436.271€           101,04% 40.187.551€           101,75%
B Totale costi della produzione 38.530.799€           93,96% 38.174.081€           96,65%
B10 Ammortamenti 1.904.864€            4,64% 2.673.391€            6,77%

Risultato Operativo Lordo (EBIT) - (A-B) 2.905.472€            7,08% 2.013.470€            5,10%
A Totale valore della produzione 41.436.271€           101,04% 40.187.551€           101,75%
B Totale costi della produzione 38.530.799€           93,96% 38.174.081€           96,65%

C Proventi ed Oneri Finanziari 171.926-€                -0,42% 232.914-€                -0,59%

15 Proventi da partecipazioni 556€                     1€                         
16 Altri Proventi Finanziari 33.170€                 0,08% 60.794€                 0,15%
17 Interessi e altri oneri finanziari 231.267-€               -0,56% 279.489-€               -0,71%

17bis Utili e perdite su cambi 25.615€                 0,06% 14.220-€                 -0,04%

D Rettifiche di valore di attività finanziarie -€                       0,00% 157.502-€                -0,40%

18 Rivalutazioni -€                      0,00% -€                      0,00%
19 Svalutazioni 0,00% 157.502-€               

Risultato Prima delle Imposte (A+B+C+E) 2.733.546€            6,67% 1.623.054€            4,11%

Imposte 1.270.105€             3,10% 940.564€                2,38%

Risultato Netto 1.463.441€            3,57% 682.490€               1,73%
di cui del gruppo 1.241.025€            489.675€               
di cui di terzi 222.416€               192.815€               

DBA Group Srl - Conto Economico consolidato a Valore Aggiunto

20152016
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Riclassificazione Stato Patrimoniale  

 

 

 

 

2016 2015 Variazioni

Credito verso Soci per versamenti dovuti -€                     -€                     -€                   

Immobilizzazioni materiali 2.395.320€           2.313.081€           82.239€              
Immobilizzazioni immateriali 4.746.141€           5.474.393€           728.252-€            
Partecipazioni, titoli, azioni proprie 1.029.320€           8.321€                  1.020.999€         
Crediti e debiti relativi attività investimento 338.309€              305.890€              32.419€              

Capitale Immobilizzato 8.509.090€           8.101.685€           407.405€            

Rimanenze 801.911€              980.645€              178.734-€            
Altre attività d'esercizio 16.147.367€          19.126.765€          2.979.398-€         
Passività d'esercizio 11.393.940-€          10.800.928-€          593.012-€            
Fondi per rischi e oneri 447.962-€              393.519-€              54.443-€              

-€                   
Capitale d'esercizio netto 5.107.376€           8.912.963€           3.805.587-€         

Trattamento fine rapporto 1.318.818€           1.218.885€           99.933€              

Capitale Investito Netto 11.545.828€          15.015.016€          3.469.188-€         

Patrimonio Netto 11.620.142€          10.935.192€          684.950€            

Fondi Stanziati escl. In applicazione norme tributarie -€                   

Indebitamento finanziario netto (disponibilità) a medio/lungo 2.167.291€           3.113.588€           946.297-€            
Indebitamento finananziario netto (disponibilità) a breve 2.241.605-€           966.236€              3.207.841-€         
Indebitamento finanziario netto 74.314-€                4.079.824€           4.154.138-€         

Coperture 11.545.828€          15.015.016€          3.469.188-€         

DBA Group Srl - Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato 
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Rendiconto Finanziario  

 

 
31/12/2016 31/12/2015 

A. Flussi finanziari derivanti dell’attività operativa (metodo indiretto) 
  

Utile (perdita) dell’esercizio 1.463.441 682.490 

Imposte sul reddito 1.270.105 940.564 

Interessi passivi / (interessi attivi) 171.926 232.914 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,  

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 2.905.472 1.855.968 

  
  

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

Accantonamenti ai fondi 793.264 727.489 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.793.049 1.699.386 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 1.518 1.022.005 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari  

derivati che non comportano movimentazione monetaria (2.813) - 

Altre rettifiche per elementi non monetari 6.959 (542) 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 5.497.449 5.304.306 

  
  

Variazioni del capitale circolante netto 
  

Decremento/(incremento) delle rimanenze (302.249) (291.932) 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 3.435.321 (438.652) 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 343.979 439.313 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (174.230) (49.651) 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 286.353 (9.930) 

Altre variazioni del capitale circolante netto 418.272 1.572.761 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 9.504.895 6.526.215 

  
  

Altre rettifiche 
  

Interessi incassati/(pagati) (171.926) (232.914) 

(Imposte sul reddito pagate) (1.558.970) (432.459) 

(Utilizzo dei fondi) (641.436) (566.373) 

Altri incassi/pagamenti (2.372.332) (1.231.746) 

  
  

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 7.132.563 5.294.469 

  
  

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento 
  

Immobilizzazioni materiali 
  

(Investimenti) (760.360) (1.849.619) 

Disinvestimenti 2.011 11.609 

Immobilizzazioni immateriali 
  

(Investimenti) (390.204) (209.992) 

Disinvestimenti - 141 

Immobilizzazioni finanziarie 
  

(Investimenti) (1.053.061) (64.615) 
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(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide) - (5.638.759) 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (2.201.614) (7.751.235) 

  
  

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 
  

Mezzi di terzi 
  

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (2.370.555) (1.210.240) 

Accensione finanziamenti 45.783 3.860.499 

(Rimborso finanziamenti) (1.431.239) (722.100) 

Mezzi propri 
  

Aumento di capitale a pagamento - 2.100.000 

(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati) (764.000) - 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (4.520.011) 4.028.159 

  
  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 410.938 1.571.393 

  
  

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 3.760.102 2.188.709 

di cui: 
  

* depositi bancari e postali 3.737.675 2.178.988 

* denaro e valori in cassa 22.427 9.721 

  
  

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio 4.171.040 3.760.102 

di cui: 
  

* depositi bancari e postali 4.158.762 3.737.675 

* denaro e valori in cassa 12.278 22.427 

 






