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Organi sociali
Nel seguito vengono esplicitati gli organi sociali di Festa S.r.l. Unipersonale in carica fino al 31
dicembre 2014. Come descritto ai successivi paragrafi “Fatti di rilievo avvenuti durante l’esercizio” e
“Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, a far data dal 1 gennaio 2015 ed in
ottemperanza agli accordi societari intrapresi, Festa S.r.l. Unipersonale è stata fusa per
incorporazione in SNAI S.p.A., i cui organi competenti, presentati nel seguito, sono responsabili
dell’approvazione della presente Relazione sulla gestione e del bilancio dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2014.
Consiglio di Amministrazione di Festa S.r.l. Unipersonale
(in carica dall’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2014 fino al 31 dicembre 2014)

Presidente ed Amministratore Delegato
Amministratore Delegato
Amministratori

Gabriele Belsito
Flavia Costi
Alberto Nati
Marco Codella

Collegio sindacale di Festa S.r.l. Unipersonale in carica fino al 31 dicembre 2014
(in carica dall’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2014 fino al 31 dicembre 2014)
Presidente
Sindaci Effettivi

Alessandro Dolcetti
Elena Albertoni
Carlotta Veneziani

Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A.
(in carica dall’Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2013 sino all’Assemblea degli azionisti che approverà il
bilancio al 31 dicembre 2015)
Presidente ed Amministratore Delegato
Amministratori

Giorgio Sandi
Stefano Campoccia
Mara Caverni
Giorgio Drago
Nicola Iorio
Enrico Orsenigo
Massimo Perona
Roberto Ruozi
Sergio Ungaro
Mauro Pisapia
Barbara Poggiali
Chiara Palmieri
Tommaso Colzi
Marcello Agnoli

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di SNAI S.p.A. Marco Codella

Collegio Sindacale di SNAI S.p.A.
(in carica dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2014 sino all’Assemblea degli Azionisti che approverà il
bilancio al 31 dicembre 2016)
Presidente
Sindaci Effettivi

MariaTeresa Salerno
Massimo Gallina
Maurizio Maffeis
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Premessa
Le informazioni di seguito esposte si riferiscono alla società Festa S.r.l.., incorporata in SNAI S.p.A. dal
1° gennaio 2015.
Analisi dell’andamento economico e finanziario della società
Il bilancio di FESTA S.r.l. Unipersonale, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali
(IAS/IFRS) e relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, chiude con un utile netto di esercizio di
€ 1.561.271. Si evidenzia che i ricavi verso le società del Gruppo SNAI ammontano a € 5.198.067
(compresi gli interessi infragruppo), i ricavi realizzati verso i Clienti esterni al Gruppo SNAI ammontano
a € 16.385, mentre gli altri ricavi e proventi ammontano a € 4.326
Tra i costi sostenuti nell’esercizio le voci più rilevanti sono: costi per il personale per € 2.269.753, costi
per servizi e godimento beni di terzi per € 601.942, di cui € 199.138 per spese telefoniche 1 ed €
108.431 pe prestazione servizi società del gruppo. Gli ammortamenti per l’esercizio in corso sono pari
ad € 64.958.
Di seguito il conto economico e la posizione finanziaria netta dell’esercizio 2014 confrontati con
l’esercizio 2013.
Conto economico complessivo
valori in Euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi

Esercizio
2014
4.799.742

Esercizio
2013
4.897.392

280.426

293.973

Variazione rimanenze dei prodotti finiti e dei semilavorati

0

0

Materie prime e materiale di consumo utilizzati

0

0

Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costi per il personale
Altri costi di gestione
Risultato ante ammortamenti, svalutazioni, proventi/oneri finanziari,
imposte
Ammortamenti
Altri accantonamenti
Risultato ante proventi/oneri finanziari, imposte
Proventi e oneri da partecipazioni
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Totale oneri e proventi finanziari
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile netto da attività di funzionamento
Utile/(perdita) netto derivante da attività cessata
Utile/(perdita) netto da attività di funzionamento e da attività cessata
(Perdita)/utile da misurazione su piani a benefici definiti al netto delle imposte
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) dell’esercizio al netto
delle imposte
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) dell’esercizio al netto
delle imposte
Totale utile/(perdita) di conto economico complessivo al netto delle imposte
Utile (perdita) complessivo netto dell’esercizio

-601.942

-729.438

-2.269.753

2.440.179

-38.598

-92.062

2.169.875

1.929.686

-64.958

-81.913

113.463

-420.000

2.218.380

1.427.773

0

0

139.031

113.324

-8.137

-13.124

130.894

100.200

2.349.274

1.527.973

-788.003

513.871

1.561.271

1.014.102

0 -2.131.979
1.561.271 -1.117.872
-6.292

119

-6.292

119

0

0

-6.292

119

1.554.979 -1.117.753

1

In merito alle spese telefoniche, si evidenzia come durante l’anno sia stata effettuata un’importante
razionalizzazione delle linee
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Posizione Finanziaria Netta
A.
B.
C.
D.

E.
F.
G.

H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

Cassa
Altre disponibilità liquide
Titoli detenuti per la negoziazione
Liquidità A+B+C
Crediti finanziari correnti:
- c/c finanziario verso Snai Spa
- c/c finanziario verso Snai Servizi Spa
- c/c finanziario verso Faste
Totale crediti finanziari correnti
Debiti bancari correnti
Parte corrente dell'indebitamento non corrente
Debiti finanziari correnti:
- c/c finanziario verso Faste
Totale altri debiti finanziari correnti
Indebitamento finanziario corrente F+G+H
Indebitamento finanziario corrente netto I-E-D
Attività finanziarie non correnti
Debiti bancari non correnti
Obbligazioni emesse
Totale altri debiti finanziari non correnti
Indebitamento finanziario non corrente
L+M+N
Indebitamento finanziario non corrente netto
O-K
Indebitamento finanziario netto J+P

31.12.2014 31.12.2013 Variazioni
88
310
-222
27.562
318.636
-291.074
0
0
0
27.650
318.946
-291.296
3.065.906

729.648

3.065.906
0
0

729.648
0
0

0
0
0
-3.093.556
0
0
0
0
0
0
-3.093.556

2.336.258
0
0
2.336.258
0
0

0
0
0
0
0
0
-1.048.594 -2.044.962
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
-1.048.594 -2.044.962

Rispetto al 31 dicembre 2013 le disponibilità finanziarie nette sono aumentate di 2.044.962 euro
soprattutto per l’incidenza sull’esercizio precedente dell’uscita di risorse finanziarie per 1,5 milioni di
euro in virtù della cessione del ramo di azienda.
Valutazione degli Amministratori circa il presupposto della continuità aziendale
Gli Amministratori di SNAI S.p.A. rilevano che i risultati dell’esercizio 2014 conseguiti da Festa S.r.l.
sono nettamente migliori rispetto a quelli dell’esercizio precedente. Infatti la Società riporta un utile di
1.561 migliaia di euro per l’esercizio 2014, mentre nell’esercizio 2013 riportava una perdita 1.118
migliaia di euro per l’esercizio 2013, derivante esclusivamente dalla carente redditività della sede
outbound di Roma e dagli effetti collegati all’operazione di cessione di tale ramo effettuata nel corso
del 2013.
Inoltre le attività inbound, svolte presso la sede di Lucca unicamente per il core business di SNAI
S.p.A., risultano oramai consolidate e, a seguito della fusione tra SNAI S.p.A. e Festa S.r.l., sono state
integrate nella struttura di SNAI S.p.A.
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, gli Amministratori di SNAI S.p.A. hanno redatto il
bilancio di Festa S.r.l. al 31 dicembre 2014 sulla base del presupposto della continuità aziendale.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo
di queste ultime
I rapporti con le società controllanti, collegate e consociate sono tutti regolati a condizioni di mercato.
Nei confronti della controllante SNAI S.p.A., che detiene il 100% del capitale sociale della Vostra
Società, FESTA S.r.l. Unipersonale vanta:
- crediti pari a € 3.616.067 così suddivisi: € 3.073 per crediti commerciali in virtù dei contratti in
essere fra le due società, € 3.065.906 per crediti finanziari inclusi nel c/c finanziario infragruppo, €
547.088 per crediti tributari;
- debiti pari a € 1.199.357 così composto: € 2.673 per debiti commerciali ed € 1.196.684 per
riaddebiti amministratori ed IVA di gruppo;

FESTA S.r.l. : Relazione sulla gestione - Bilancio al 31 dicembre 2014

4/7

-

ricavi pari a € 4.990.342, composti da: € 4.715.389 per servizi di Assistenza Gioco a distanza, Help
Desk (Punti di Accettazione) e centralino, € 274.953 per riaddebiti vari;
- interessi attivi sul c/c infragruppo pari a € 138.609;
- costi pari a € 116.267 relativi a spese per prestazioni servizi e riaddebiti.
Nei confronti della consociata Teleippica S.r.l., si rilevano:
- ricavi pari a € 67.969 relativi al servizio di centralino e € 1.147 per riaddebito traffico telefonico e
personale distaccato.
Nei confronti della consociata Trenno S.r.l., si rilevano:
- debiti commerciali pari ad € 720.
Numero e valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società
controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente
Alla data di chiusura dell’esercizio, la Società non deteneva, né in proprio né per interposta persona,
azioni proprie ovvero azioni o quote in società controllanti.
Numero e valore nominale sia delle azioni proprie, sia delle azioni o quote di società
controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite
di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte
di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni
Nel corso dell’esercizio 2014, la Società non ha posto in essere operazioni aventi per oggetto, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, l’acquisto o l’alienazione di azioni proprie o di
azioni o quote in società controllanti.
Descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta
La Società ritiene che i rischi esterni (provocati da eventi quali competizione sul mercato, contesto
socio-economico e geo-politico, contesto normativo e regolamentare, eventi naturali, etc.) e i rischi
interni (dipendenti da fattori quali strategia aziendale, modelli organizzativi e gestione posti in essere
per il proseguimento degli obiettivi aziendali) siano tali da non comportare impatti rilevanti sotto il
profilo informativo e un’alta probabilità di accadimento.
La Società durante l’anno 2014, ha affrontato alcuni rischi collegati a passività potenziali derivanti da
contenziosi in essere con ex collaboratori, ma non ha dovuto accantonare importi specifici vista la
capienza del fondo rischi. Al contrario si ritenuto opportuno stornare l’importo di € 113.463 come
rilascio fondo rischi al 31.12.2014.
La società non è sottoposta a particolari rischi di liquidità.
Il rischio di credito commerciale verso i propri clienti è gestito internamente, monitorando valore di
presumibile realizzo attraverso un’adeguata svalutazione dei crediti non recuperabili.
La Società non è soggetta a rischi di fluttuazione dei tassi di cambi o dei tassi di interesse e,
conseguentemente, non sono stati posti in essere contratti di finanza derivata (operazioni fuori
bilancio) per fronteggiare tali rischi.
Nel corso dell’anno 2014 la Società non ha avuto nessuna transazione in divisa estera per cui, in
chiusura di esercizio, non esistevano crediti e debiti in valuta diversa dall’Euro.
Fatti di rilievo avvenuti durante l’esercizio
Premesso che il capitale sociale delle Società è interamente posseduto dalla controllata Snai S.p.a.,
che Snai S.p.a. ha manifestato la volontà di internalizzare l’attività svolta da Festa S.r.l, in virtù di:
• una notevole semplificazione e razionalizzazione delle procedure contabili – amministrative;
• di una significativa riduzione dei costi di struttura nei confronti della capogruppo;
• di una più agevole e proficua gestione dei flussi informativi all’interno delle società;
è stato ritenuto opportuno applicare l’art. 2505 del Codice civile “Incorporazione di società
interamente possedute” nei confronti della Festa S.r.l. dalla capogruppo Snai.
A fronte di ciò, in data 28 luglio 2014 si è tenuta l’assemblea straordinaria di Festa S.r.l., con intento
di procedete alla fusione, approvando il relativo progetto depositato e pubblicato a norma di legge.
Successivamente, in fase di riunione del consiglio di amministrazione Snai S.p.a. - tenutosi in data 31
luglio 2014 - il progetto di fusione per incorporazione è stato deliberato con efficacia 01.01.2015
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rispettando tutti i vincoli normativi in essere.
In data 24 novembre 2014 è stato stipulato l’atto pubblico di fusione tra Snai S.p.A. e Festa S.r.l.
L'efficacia giuridica contabile e fiscale sarà differita al 1° gennaio 2015.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Il 1° gennaio 2015, come previsto dall’atto di fusione, è coinciso con l’efficacia della fusione di Festa
S.r.l. in Snai S.p.A.. A seguito della fusione per incorporazione dal 1° gennaio 2015 Festa S.r.l. risulta
estinta. A far data dall’efficacia della fusione, le quote rappresentanti l’intero capitale sociale della
società incorporata sono annullate senza emissione di nuove azioni da parte di Snai S.p.A.
Conseguentemente tale operazione non ha comportato alcuna modifica nella composizione
dell’azionariato e nel relativo assetto di controllo di Snai S.p.A.
Altre informazioni
Informazioni di carattere generale
Festa S.r.l. ha la propria sede legale a Porcari
Il codice fiscale e la partita IVA della società sono: 01755450465
La società è iscritta al Registro delle Imprese di Lucca con il seguente numero di iscrizione:
01755450465 (6141/2000).
La società è iscritta al R.E.A. di Lucca con il seguente numero di iscrizione: 169111.
La società presenta un capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari a 358.699,18 euro.
Informazioni concernenti il personale
Il numero medio dei dipendenti in forza alla Società, nell’esercizio 2014, è stato di 67,00.
Al 31 dicembre 2014, il livello occupazionale si compone di 60 unità, di cui 2 operai e 58 impiegati,
corrispondenti a 56.16 full time equivalent; al 31 dicembre 2013 il livello occupazionale era di 62
unità, di cui 1 quadro, 2 operai e 59 impiegati, corrispondenti a 58,88 full time equivalent.
Durante il corso dell’anno tutto il personale ha effettuato continua formazione “on the job”.
Tutti i dipendenti hanno partecipato ad incontri di formazione/informazione sulla sicurezza sul lavoro e
sulla normativa relativa alla privacy.
La Società, nell’ambito delle attività volte a valorizzare le potenzialità produttive del personale, sia in
termini di qualità che di quantità, come da accordi intercorsi in data 29/12/10, con la RSU aziendale e
i Rappresentanti sindacali FILCAMS/CGIL e FISASCAT/CISL, ha erogato ai Dipendenti della sede di
Lucca il Premio di risultato relativo all’anno 2013. Sempre in virtù di tale accordo nel corso del 2015
sarà erogato il Premio di risultato relativo all’anno 2014.
Attività di ricerca e sviluppo
La Società non ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo.
Annotazione relativa al documento programmatico sulla sicurezza
In ottemperanza all’obbligo previsto al Punto 19 del disciplinare tecnico, allegato al decreto legislativo
30/6/2003 (testo unico in materia di protezione dei dati personali), la Società provvede annualmente
ad aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza quale misura minima obbligatoria.
Sedi secondarie FESTA S.r.l. Unipersonale
Festa S.r.l. presenta una unica sede secondaria, sita in Via Lucia n. 7 a Porcari (LU).
Opzione al consolidato fiscale nazionale
Gli organi amministrativi delle società SNAI S.p.A., Festa S.r.l., Immobiliare Valcarenga S.r.l. e
Teleippica S.r.l. hanno rinnovato nel corso del mese di giugno 2012 l’opzione triennale per avvalersi
del consolidato fiscale nazionale”, in base agli articoli del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive
modifiche. L’11 giugno 2013 anche la Società TRENNO S.r.l. ha rinnovato l’adesione al consolidato
fiscale per ulteriori 3 anni.
*** *** ***
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Signori Azionisti,
confidando nel Vostro consenso alle impostazioni e ai criteri adottati nella relazione del bilancio al 31
dicembre 2014, nel suo insieme e nelle singole parti, Vi invitiamo a deliberare l’approvazione della
relazione sulla gestione e del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 di Festa S.r.l. Unipersonale

In considerazione del fatto che in data 1° gennaio 2015 ha avuto effetto la fusione per incorporazione
della Festa S.r.l., in veste di incorporata, nella controllante Snai S.p.A., in veste di incorporante, non si
procede alla destinazione del risultato d’esercizio – utile di esercizio netto € 1.561.270,97 - in quanto
tale risultato si rifletterà nell’avanzo di fusione contabilizzato dalla società incorporante al momento
dell’aggregazione dei conti patrimoniali delle società partecipanti alla fusione.

Milano, 17 marzo 2015

per il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A.
Dott. Giorgio Sandi
(Presidente e Amministratore Delegato di SNAI S.p.A.)

FESTA S.r.l. : Relazione sulla gestione - Bilancio al 31 dicembre 2014

7/7

