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                                                       Bilancio di esercizio 
 
Stato Patrimoniale 
 

  ATTIVO   31.12.2015   31.12.2014 

A) CREDITI V/SOCI PER VER.TI ANCORA DOVUTI       
B)  IMMOBILIZZAZIONI        
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  174.940   324.836  

 
- (Ammortamenti)  146.081 

  149.896 
 

 - (Svalutazioni)  0   0  

    
28.859 

  
174.940 

II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  472.562   585.392  

 
- (Ammortamenti) 

 
102.480 

  
127.600 

 

 - (Svalutazioni)  0   0  

    
370.081 

  
457.792 

III- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE       

 - entro i 12 mesi  0   0  

 - oltre i 12 mesi  0   0  

 - (Svalutazioni)  0   0  

    
0 

  
0 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)    398.941    632.732 

C)  ATTIVO CIRCOLANTE       
I - RIMANENZE   

0   
0 

II- CREDITI       

 - entro i 12 mesi  14.652.960 
  12.251.125 

 

 - oltre i 12 mesi  9.000.000   12.000.000  

    
23.652.960 

  
24.251.125 

III- ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON  COSTITUISCONO IMMOBI LIZZAZIONI   
0   

0 

IV- DISPONIBILITA' LIQUIDE   
1.082.594   

2.320.881 

        
  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )    24.735.554    26.572.005 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI    1.158    10.511 

        
  TOTALE ATTIVO     25.135.653     27.215.248 

 
 

  PASSIVO   31.12.2015   31.12.2014 
A) PATRIMONIO NETTO       I - Capitale   

5.000.000 
  

5.000.000 
IV - Riserva legale   215.953   43.765 
VII - Altre riserve       

 - Versamenti a copertura perdite  509.917   
509.917  

 - Altre riserve  4.103.113   831.529  
 - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  0   0  
    

4.613.030 
  

1.341.446 
VIII - Utili (perdite) riportati a nuovo  0   

0  IX - Risultato dell'esercizio  1.905.274   3.443.773  
  TOTALE PATRIMONIO NETTO    11.734.257 

   9.828.984 
         

     
  TOTALE PATRIMONIO NETTO  ( A )    11.734.257 

   9.828.984 
         

     
        

 
    

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI   0 
   0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO  
     

  DI LAVORO SUBORDINATO    0 
   22.380 

D) DEBITI       
 

- entro i 12 mesi  758.265   
17.361.729  

 - oltre i 12 mesi  12.643.122   0  
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        13.401.388     17.361.729 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI   8 

 
  2.157 

          TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO      25.135.653     27.215.248 

 
 

  CONTI D'ORDINE   31.12.2015   31.12.2014 

        

 
RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA       

 
- Fidejussioni       

 
        ad altre imprese  0   

0  

    
0 

  
0 

         
  TOTALE CONTI D'ORDINE     0     0 

 
 
 
 
Conto Economico 
 
 

  CONTO ECONOMICO   31.12.2015   31.12.2014 

    
 

    
 

    

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
      

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI   3.034.734 
  3.081.211 

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 
  

21.848 
  

32.770 

        
  VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 

 
  3.056.582 

 
  3.113.982 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
      

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO E DI MERCI   6.769 
  11.546 

7) PER SERVIZI   368.982 
  424.871 

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI   160.832 
  155.508 

9) PER IL PERSONALE: 
      

a) -Salari e stipendi  255.488   390.448  
b) -Oneri sociali 

 
81.379   

124.462  
c) -Trattamento di fine rapporto  16.473   22.965  
e) -Altri costi  1.320   0  

 
Totale 

  
354.660 

  
537.875 

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
      

a) -Amm.to delle immobilizzazioni immateriali  146.081   149.896  
b) -Amm.to delle immobilizzazioni materiali 

 
102.480 

  
127.600 

 
c) -Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  0   0  
d) - Svalutazione dei crediti  0   0  

 
Totale 

  
248.561 

  
277.496 

11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI M.P., SUSS., DI CONS.  E DI MERCI 
  

0 
  

2.938 

12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI 
  

0 
  

0 

13) ALTRI ACCANTONAMENTI 
  

0 
  

0 

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE   99.606 
  91.853 

        
  COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 

   1.239.410     1.502.085 

        

 
DIFFERENZA TRA IL VALORE  

      
  E I  COSTI DELLA PRODUZIONE   (A-B) 

 
  1.817.172 

 
  1.611.896 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
      

15) DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE 
  

0 
  

0 

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI 
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a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  0   0  
b) -da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  0   0  
c) -da titoli iscritti nell'attivo circolante 

 
0 

  
0 

 
d) -proventi diversi dai precedenti  525.519   630.388  

 
Totale 

  
525.519 

  
630.388 

17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 
      

a) -verso controllate  0   0  
b) -verso collegate  0   0  
c) -verso controllanti 

 
(429.782)   

(280.737)  
d) -verso altri  (79.910)   (246.608)  

    (509.692) 
  (527.345) 

17 bis)  UTILI (PERDITE)SU CAMBI 
  0 

  0 

  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( C ) 
 

  15.827 
 

  103.044 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
      

18) RETTIFICHE DI VALORE/RIVALUTAZIONI 
 

0   
0  

19) RETTIFICHE DI VALORE/SVALUTAZIONI 
 0   0  

  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
   0 

   0 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
      

20) PROVENTI STRAORDINARI 
 

1.045.984 
  

0 
 

21) ONERI STRAORDINARI 
 (260.871)   (468)  

  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
   785.113 

   (468) 

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 
 

  2.618.113 
 

  1.714.472 

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFE RITE E 
ANTICIPATE       

 - IMPOSTE CORRENTI  98.140   79.665  

 - IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE  614.699   (1.808.966)  

 - PROVENTI DA CONSOLIDATO FISCALE     0  

        

 
IMPOSTE SUL REDDITO 

  712.839 
  (1.729.301) 

        
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 

   1.905.274 
   3.443.773 
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Nota Integrativa 
 
 

Il profilo della Società 

Azzurro Gaming S.p.A., costituita il 23 ottobre 2009 da una joint venture tra il gruppo Casinos Austria (“CAI”) e Cogetech 
S.p.A., è oggi una società totalmente controllata da quest’ultima che, nel corso dell’esercizio 2013, ne ha rilevato l’intero 
pacchetto azionario di controllo. Azzurro Gaming S.p.A. gestisce 1.800 diritti Videolottery (VLT) privilegiando un modello 
di business che non la veda direttamente coinvolta nella realizzazione delle sale da gioco, ma solo nella loro gestione in 
qualità di “terzi incaricati alla raccolta.Azzurro Gaming S.p.A. opera sul mercato, nell’ambito dell’attività di “gaming”, in 
virtù di un contratto di mandatario stipulato con il Concessionario Cogetech S.p.A.. 

La Società, a far data dall’1 luglio 2013, è controllata da Cogetech S.p.A., società appartenente al Gruppo Cogemat. 
Occorre rilevare che, in seguito all’acquisizione dell’intero pacchetto azionario della Cogemat S.p.A. da parte della 
società Snai S.p.A., avvenuto in data 19 novembre 2015, la società Cogemat S.p.A. non ha più l’obbligo di redazione del 
bilancio consolidato, in quanto anch’essa inserita nell’area di consolidamento della Capogruppo Snai S.p.A.; Azzurro 
Gaming S.p.A. rientra pertanto nel perimetro di consolidamento della Società Snai S.p.A. 

Fatti rilevanti dell’esercizio  
 
Nel mese di novembre, si è proceduto alla cessione alla società Going on S.r.l. del ramo d’azienda afferente la sala 
“Vincendo” sita in Viale Certosa a Milano. In seguito a tale cessione la Società al 31 dicembre 2015 non conta più alcun 
dipendente e non ha più alcuna sala gestita direttamente. 
 
 
Andamento economico, patrimoniale e finanziario del la Società 
 
Conto Economico 
 
Di seguito il Conto Economico riclassificato per una più completa e chiara rappresentazione economica: 
 
(Euro/000) 

    
CONTO ECONOMICO 31.12.2015 31.12.2014 Var Var % 

     
Ricavi 3.035 3.081 (46) >100% 
Altri proventi 22 33 (11) -33% 
Totale Valore della Produzione 3.057  3.114 (57) -2% 

     
Costi per materie prime, di consumo e merci (7) (14) 8 -53% 
Costi per servizi (369) (425) 56 -13% 
Costi per godimento beni di terzi (161) (156) (5) 3% 
Costo del lavoro (355) (538) 183 -34% 
Altri oneri di gestione (100) (92) (8) 8% 
Totale Costi (991) (1.225) 234 -19% 

     
MARGINE OPERATIVO LORDO 2.066  1.889 176 >100% 

     
Ammortamenti e svalutazioni Immobilizzazioni (249) (277) 29 -10% 
Accantonamenti e svalutazioni 0 0 0 - 
RISULTATO OPERATIVO 1.817  1.612 205 >100% 

     
Rivalutazioni (Svalutazioni) Attività Finanziarie 0 0 0 - 
Proventi (Oneri) Straordinari 785 (0) 786 -167859% 
Proventi (Oneri) Finanziari 16 103 (87) -85% 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.618  1.714 904 53% 

     
Imposte sui redditi dell'esercizio (713) 1.729 (2.442) >100% 
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UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.905  3.444 (1.538) >100% 

 
Il conto economico riclassificato mostra per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 un margine operativo lordo (EBITDA) 
di Euro 2.066 migliaia, maggiore di Euro 176 migliaia rispetto all’esercizio precedente. Tale risultato è stato perseguito 
grazie alla riduzione dei costi correlati alla gestione caratteristica, principalmente per la cessione del ramo d’azienda, che 
ha permesso, per un periodo comunque limitato a 2 mesi, un risparmio, sia per quanto concerne il costo per i servizi, sia 
per il costo del personale.  
 
Stato Patrimoniale riclassificato 
 
Di seguito, si riporta una tabella con la riclassificazione finanziaria dello Stato Patrimoniale. 
 
 
(Euro/000) 

  
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO  31/12/2015 31/12/201 4 

   
Immobilizzazioni immateriali nette 29 175 
Immobilizzazioni materiali nette 370 458 
Immobilizzazioni finanziarie nette 0 0 
Capitale immobilizzato (A) 399 633 

   
Rimanenze 0 0 
Crediti commerciali  7.150 4.671 
Altri crediti 16.503 19.581 
Ratei e risconti attivi 1 11 
Attività d'esercizio (B) 23.654 24.262 

   
Debiti commerciali (579) (856) 
Fondi rischi 0 0 
Altri debiti (179) (848) 
Ratei e risconti passivi (0) (2) 
Passività d'esercizio (C) (758) (1.705) 

   
Capitale d'esercizio netto (D) = (B+C) 22.896 22.556 

   
Trattamento di fine rapporto (E) 0 (22) 

   
Capitale investito netto (A + D + E) 23.295 23.167 

   
Patrimonio Netto (F) 11.734 9.829 
Prestito Soci (G) 12.643 11.100 
Debiti di natura finanziaria (G) 

 4.558 

   
Debiti vs Banche (H) 0 1 
Disponibilità liquide (H)  (1.083) (2.321) 

   
Mezzi propri e posizione finanziaria netta (I) = (F  + G + H) 23.295 23.167 
 
 
 
Tra i Crediti commerciali sono iscritti Euro 7.150 migliaia relativi ai crediti verso la controllante Cogetech S.p.A. per la 
gestione delle VLT; parimenti, nei debiti commerciali sono inclusi Euro 486 migliaia relativi ai debiti verso la controllante 
e afferenti alla gestione diretta di AWP e VLT.  
 
Nella voce Altri crediti, pari ad Euro 16.503 migliaia, l’importo di Euro 13.391 migliaia è rappresentato da crediti verso la 
controllante Cogetech S.p.A., di cui Euro 12.000 migliaia sono rappresentati dai depositi cauzionali attivi ed Euro 1.391 
migliaia dagli interessi maturati su tali depositi.  La voce altri crediti include inoltre imposte anticipate per Euro 2.000 
migliaia. 
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Nella voce Altri debiti, pari ad Euro 179 migliaia, è incluso il debito verso l’Erario per IRAP (Euro 98 migliaia) ed il debito 
verso la consociata Cogetech Gaming (Euro 78 migliaia). 
 
I Debiti di natura finanziaria sono pari a zero in seguito al rimborso del finanziamento passivo verso Casinos Austria. 
 
A dicembre 2015 la Posizione Finanziaria Netta, calcolata come differenza tra i debiti finanziari e le disponibilità liquide, 
presenta un saldo di Euro 11.560 migliaia. 
 
Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 
Disponibilità Liquide (1.083) (2.321) 
Totale attività finanziarie (1.083) (2.321) 

   
Debiti finanziari 0 1 
Altri debiti di natura finanziaria 12.643 15.658 
Totale debiti finanziari  12.643 15.659 

   
Posizione Finanziaria Netta 11.560 13.338 

 
Gli altri debiti di natura finanziaria di Euro 12.643 migliaia sono relativi al finanziamento fruttifero in essere con la 
controllante Cogetech S.p.A. 
 
Gestione finanziaria 
 
Si riporta di seguito un rendiconto finanziario nel quale viene evidenziata la liquidità generata dall’azienda nel corso 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 
 
(Euro/000) 

  
  RENDICONTO FINANZIARIO  31/12/2015 31/12/2014 

    
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) 

  
Utile (perdita) dell’esercizio 1.905 3.444 

 

Imposte sul reddito 713 (1.729) 

 

Interessi passivi/(interessi attivi) (16) (103) 

 

(Dividendi) 

  

 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 

  
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 2.602 1.611 

 

Totale rettifiche elementi non monetari (626) 288 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.976 1.900 

 

Totale variazioni capitale circolante netto 555 653 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 2.532 2.553 

 

Totale altre rettifiche (231) (62) 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 2.301 2.491 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.301 2.491 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento 

  
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (15) (29) 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 

  
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (3.524) (862) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.238) 1.600 

Disponibilità liquide a inizio periodo 2.321 721 

Disponibilità liquide a fine periodo 1.083 2.321 
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Il flusso finanziario dell’attività reddituale presenta un saldo positivo di Euro 2.301 migliaia, mentre il flusso di cassa netto 
dell’esercizio 2015 registra un saldo negativo di Euro 1.238 migliaia con un conseguente valore delle disponibilità liquide 
pari ad Euro 1.083 migliaia. 
 
Attività di direzione e coordinamento 
 
La Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte della Snai S.p.A., al pari delle altre società del gruppo: 
Cogemat S.p.A., Cogetech S.p.A. e Cogetech Gaming S.r.l.  
In ossequio a quanto previsto dall’articolo 2497- bis, comma 4, si espone di seguito un prospetto riepilogativo dei dati 
essenziali dell’ultimo bilancio di Snai S.p.A.; parimenti, al paragrafo “Rapporti con parti correlate”, sono indicati i rapporti 
intercorsi con la società che esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, 
nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati. 
Si segnala, peraltro, che la Società non ha adottato decisioni influenzate dalla società che esercita direzione e 
coordinamento, tali da dover essere menzionate e motivate nella presente relazione e che la Capogruppo Snai S.p.A. 
redige il bilancio consolidato. 

 

SNAI S.p.A. - Conto economico complessivo   
    

(Euro/000) Esercizio   2014 

    
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 511.159 
Altri ricavi e proventi 1.804 
Variazione rimanenze dei prodotti finiti e dei semilavorati (0) 
Materie prime e materiale di consumo utilizzati (712) 
Costi per servizi e godimento beni di terzi (355.688) 
Costi per il personale (26.572) 
Altri costi di gestione (39.371) 
Costi per lavori interni capitalizzati 1.539 

Risultato ante ammortamenti, svalutazioni, proventi /oneri finanziari, imposte  92.159 
Ammortamenti e svalutazioni (56.912) 
Altri accantonamenti (186) 
Risultato ante proventi/oneri finanziari, imposte  35.061 
Totale oneri e proventi finanziari (60.978) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE  (25.916) 
Imposte sul reddito (1.973) 
Utile (perdita) dell'esercizio (27.890) 

Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate 
nell'utile/(perdita) dell'esercizio al netto delle imposte (146) 

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate 
nell'utile/(perdita) dell'esercizio al netto delle imposte 2.124 

Utile/(perdita) di conto economico complessivo al n etto delle imposte 1.979 
Utile/(perdita) complessivo netto dell'esercizio (25.911) 

 
 
SNAI S.p.A. - Prospetto della situazione patrimonia le-finanziaria   
    
(Euro/000) 31.12.2014 

ATTIVITA'   
    
Totale immobilizzazioni materiali 137.366 
Totale immobilizzazioni immateriali 333.743 
Totale attività non correnti 571.240 
    
Rimanenze 456 
Crediti commerciali 47.669 
Altre attività 26.505 
Attività finanziarie correnti 22.277 
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Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 66.922 

Totale attività correnti 163.829 
    

TOTALE ATTIVITA' 735.069 

    
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO   
    
Capitale sociale 60.749 
Riserve  12.865 
Utile (perdita) dell'esercizio (27.890) 

Totale Patrimonio Netto 45.724 
    
Trattamento di fine rapporto 1.699 
Passività finanziarie non correnti 464.769 
Imposte differite 57.929 
Fondi  per rischi ed oneri futuri 10.812 
Debiti vari ed altre passività non correnti    2.326 

Totale Passività non correnti 537.533 
    
Debiti commerciali  29.600 
Altre passività 94.356 
Passività finanziarie correnti 8.303 
Quote correnti di finanziamenti a lungo termine 19.552 

Totale Passività correnti 151.811 
    

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO  735.069 
 
 
 
 
Rapporti con parti correlate  
 
Si forniscono di seguito informazioni relative alle operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate, avvenute a 
normali condizioni di mercato: 
 
  
(Euro/000) 

    
PARTI CORRELATE - PRINCIPALI PARTITE ECONOMICHE 

  Società Natura dell'operazione 
Importi 

31/12/2015 31/12/2014 

     
Ricavi Cogetech S.p.A. Compenso gestione  VLT/AWP 3.022 3.061 

     
Ricavi Cogetech Gaming S.r.l. Compenso gestione Scommesse / Virtual Race 13 20 

     
Ricavi Cogetech Gaming S.r.l Personale Distaccato  10 0 

     
Costi Cogetech S.p.A. Management fees 20 24 

     
Interessi attivi Cogetech S.p.A. Int. Attiivi Deposito Cauzionale 525 630 

     
Interessi passivi Cogetech S.p.A. Int. Passivi su finanziamento 430 281 

     
(Euro/000) 

    
PARTI CORRELATE - PRINCIPALI PARTITE PATRIMONIALI 

  Società Natura dell'operazione 
Importi 

31/12/2015 31/12/2014 

     
Crediti Cogetech S.p.A. Depositi cauzionali VLT 12.000 15.000 
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Crediti Cogetech S.p.A. Credito per interessi su depositi cauzionali 1.392 1.391 
Crediti Cogetech S.p.A. Credito commerciale 7.150 4.671 
Crediti Cogemat S.p.A. Crediti per IRES (regime di consolidato fiscale) 204 215 

     
Debiti Cogetech S.p.A. Debito commerciale 486 722 
Debiti Cogetech S.p.A. Debito v/soci finanziamento fruttifero 12.643 11.100 
Debiti Cogetech Gaming S.r.l. Debiti  gestione Scommesse / Virtual Race 78 35 

 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'ese rcizio  
 
Non si rilevano fatti di rilievo, successivi alla chiusura dell’esercizio.  

 
Evoluzione prevedibile della gestione  
 
Il piano di ristrutturazione organizzativo e commerciale, avviato negli anni passati unitamente ad una nuova e più attenta 
gestione hanno consentito alla Società di concludere positivamente il percorso di risanamento economico.  
 
Nel corso del 2015, la società ha beneficiato dei proventi derivanti dalla gestione dei 1.800 diritti VLT a sua disposizione 
e, anche grazie alla cessione del ramo d’azienda relativo alla Sala Vincendo di Milano, ha continuato a porre in essere 
tutte le azioni volte al contenimento dei costi ed al mantenimento del proprio equilibrio finanziario. L’esercizio 2016 dovrà 
tener ancora in considerazione una generale incertezza economica e finanziaria del Paese ma soprattutto delle mutate 
condizioni fiscali e regolatorie dell’intero comparto del settore del gioco, in particolare dei riflessi in termini di marginalità 
della Società derivanti dalle novità introdotte dalla nuova Legge di Stabilità per il 2016, approvata nel dicembre 2015.  

 
Criteri di formazione e di valutazione del bilancio  di esercizio  
 
Criteri di formazione 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, così 
come modificata dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successive integrazioni e modificazioni, interpretata dai principi 
contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) in vigore per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2014.  
Il presente bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, è stato redatto in 
forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all’art. 2435 bis, 1° comma del Codice Civile; non è stata pertanto 
redatta la relazione sulla gestione. Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, 
previste dall’art. 2435 del Codice Civile si intendono a saldo zero. 
 
La nota integrativa che segue, redatta ai sensi dell’art 2427 Codice Civile, analizza ed integra i dati di bilancio ed è 
corredata dal rendiconto finanziario redatto ai sensi dell’OIC 10 (si veda paragrafo 3.6) e dalle informazioni 
complementari ritenute necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati, tenendo conto che non 
sono state effettuate deroghe ai sensi degli articoli 2423 e 2423-bis del Codice Civile. 

 
Postulati e principi di redazione del bilancio  
 
In aderenza al disposto dell’art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del bilancio si sono osservati i postulati generali 
della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del 
risultato economico dell’esercizio. 
Si sono inoltre osservati i principi statuiti dall’art. 2423-bis del Codice Civile e più precisamente: 
 

- la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

- gli utili indicati in bilancio sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 
- i proventi e gli oneri indicati sono quelli di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o 

pagamento; 
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la data di 

chiusura dell’esercizio; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

 
Criteri di valutazione 
 
I criteri di valutazione delle varie voci di bilancio sono conformi a quelli stabiliti dall’art. 2426 del Codice Civile ed ai 
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principi contabili di riferimento. 
E’ stato rispettato il principio di continuità con l’esercizio precedente nell’applicazione dei criteri di valutazione adottati per 
la redazione del bilancio. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 
all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile. 
 
I più significativi criteri di valutazione adottati sono di seguito illustrati. 
 
 
Immobilizzazioni  
 
Immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate al costo di acquisto ed includono gli oneri accessori di diretta imputazione e 
sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.  Le licenze e marchi sono 
ammortizzati in un periodo di tre anni. Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate nel minor periodo tra la durata 
contrattuale delle locazioni e la loro utilità futura. 

 
La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito 
una riduzione di valore. Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione l’immobilizzazione che 
viene corrispondentemente svalutata. Se, in esercizi successivi, vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote annue: 

 
- attrezzature varie: 15% (relativi all’attività di Sala) 
- attrezzature varie: 25% (relativi all’attività Food & Beverage) 
- macchine elettroniche: 20% 
- arredi: 10% 

 
La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito 
una riduzione di valore. Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione che viene 
corrispondentemente svalutata. Se, in esercizi successivi, vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario. 
 
Le immobilizzazioni materiali che la società decide di destinare alla vendita sono classificate separatamente dalle 
immobilizzazioni materiali in un’apposita voce dell’attivo circolante e valutate al minore tra il valore netto contabile e il 
valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, senza essere più oggetto di ammortamento. Tale 
riclassifica viene effettuata se sussistono i seguenti requisiti: 

- le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne 
l’alienazione; 

- la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni 
di mercato; 

- l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine. 
 

Il criterio di valutazione adottato per i cespiti destinati alla vendita è applicato anche ai cespiti obsoleti e in generale ai 
cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo. 
 
Crediti  
 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, rettificato mediante l’iscrizione di un apposito fondo 
svalutazione calcolato tenendo in considerazione sia le situazioni di inesigibilità già manifestatesi sia quelle ritenute 
probabili, oltre alle condizioni generali e di settore.  
 
I crediti così valutati rimangono iscritti in bilancio finché: 
- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure 
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i 

rischi inerenti il credito.  
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Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale e per gli importi effettivamente disponibili alla data di chiusura 
del bilancio. 
 
Debiti 

 
I debiti sono iscritti al valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.  
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica e temporale dell'esercizio. Alla fine di 
ciascun esercizio la Società verifica che le condizioni che hanno determinato la rilevazione del rateo o del risconto siano 
ancora rispettate e, se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. 
 
Trattamento di fine rapporto  
 
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in 
conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale fondo è soggetto a 
rivalutazione a mezzo di indici. 
 
La passività relativa al trattamento di fine rapporto è congrua quando corrisponde al totale delle singole indennità 
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè è pari a quanto si 
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro. 
A partire dal 1° gennaio 2007 la Legge Finanziaria ed i relativi decreti attuativi hanno introdotto modifiche rilevanti nella 
disciplina del TFR, tra cui la scelta del lavoratore in merito alla destinazione del proprio TFR maturando ai fondi di 
previdenza complementare oppure al “Fondo di Tesoreria” gestito dall’INPS. 
 
Imposte correnti e differite 
 
Le imposte correnti sono determinate e accantonate secondo le aliquote e norme vigenti sulla base della prefigurazione 
degli oneri tributari da assolvere. Le imposte anticipate e le imposte differite sono determinate sulle differenze 
temporanee tra i valori dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. 
 
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le 
imposte differite passive, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga. 
Le attività e le passività fiscali differite sono valutate con le aliquote fiscali applicabili nell’esercizio nel quale sarà 
realizzata l’attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale, sulla base della normativa fiscale stabilita da provvedimenti in 
vigore alla data di riferimento del bilancio. 
 
A decorrere dal 1 gennaio 2014 la Società ha esercitato, in qualità di società consolidata, l’opzione per il regime fiscale 
del Consolidato fiscale nazionale che consente di determinare l’IRES su una base imponibile corrispondente alla somma 
algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti, congiuntamente alla società Cogemat 
S.p.A. quest’ultima in qualità di società consolidante. I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi 
reciproci, fra la società consolidante e la società controllata sono definiti nel Contratto di consolidamento. 
 
Le società incluse nel regime di Consolidato fiscale nazionale sono Cogemat S.p.A., Cogetech S.p.A. e Cogetech 
Gaming S.r.l. e Azzurro Gaming S.p.A. Per Azzurro Gaming S.p.A. la data di scadenza del consolidato è prevista per il 
31 dicembre 2016. 
 
Il debito per imposte IRES è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al netto degli acconti versati, delle 
ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta. 
 
Riconoscimento di costi e ricavi 
 
I ricavi per operazioni di vendita di beni, e specularmente i costi di acquisto, sono rilevati in base al principio della 
competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: 
- il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; 
- lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. In 
caso di vendita di beni tale momento è rappresentato dalla spedizione o consegna dei beni mobili, mentre per i beni per i 
quali è richiesto l’atto pubblico (immobili e beni mobili) dalla data della stipulazione del contratto di compravendita. In 
caso di prestazioni di servizi lo scambio si considera avvenuto quanto il servizio è reso, ossia la prestazione è effettuata. 
I ricavi per la vendita dei prodotti e le spese per l’acquisizione di beni sono indicati al netto dei resi, degli sconti 
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commerciali, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti.  
I ricavi delle prestazioni di servizi e le spese di acquisizione dei servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni 
sono ultimate ovvero, per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei 
corrispettivi. 
Nella voce “altri ricavi e proventi” sono inclusi i componenti positivi di reddito, non finanziari, di natura ordinaria, derivanti 
unicamente dalla gestione accessoria. Ove esistenti, viene data in tale voce indicazione separata degli eventuali 
contributi in conto esercizio. 
 
Attività  
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 
Immobilizzazioni Immateriali 

  
   

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni  
28.859 174.940 (146.081) 

 

(Euro) Diritti di brevetto 
ind. util. op. ing. 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 
Altre Totale 

Costo storico 31.12.2014 37.874  3.086 924.263 965.223 
Riclassifica OIC 24 31.12.2014 37.874 (37.874) 0 0 
Costo storico riclass. 31.12.2014  75.747 (34.787) 924.263 965.223 
Incrementi 0 0 0 0 
Decrementi 0 0 0 0 
Riclassifica OIC 24 0 0 0 0 
Costo storico 31.12.2015 75.747  (34.787) 924.263 965.223 
  

    
F.do Ammortamento 31.12.2014 (37.440)  (3.086) (733.757) (774.283) 
Riclassifica OIC 24 31.12.2014 (36.377) 36.377 0 0 
F.do Amm. riclass. 31.12.2014 (73.816)  33.290 (733.757) (774.283) 
Dismissioni 0 0 0 0 
Ammortamento dell'esercizio (434) 0 (145.647) (146.081) 
Riclassifica OIC 24 0 0 0   
F.do Ammortamento 31.12.2015 (74.250)  33.290 (879.404) (920.364) 

    
  

F.do Svalutazione 31.12.2014 0  0 (16.000) (16.000) 
Riclassifica OIC 24 31.12.2014 0 0 0 0 
F.do Svalut. riclass. 31.12.2014 0  0 (16.000) (16.000) 
Dismissioni 0 0 0 0 
Svalutazioni dell'esercizio 0 0 0 0 
Riclassifica OIC 24 0 0 0 0 
F.do Svalutazione 31.12.2015 0  0 (16.000) (16.000) 

    
  

Valore Netto al 31.12.2014 1.931 (1.497) 174.506 174.940 
Valore Netto al 31.12.2015 1.497 (1.497) 28.859 28.859 
 
Le immobilizzazioni immateriali ammontano, al netto dei relativi ammortamenti e svalutazioni, complessivamente ad 
Euro 28.859 e fanno principalmente riferimento a migliorie su beni di terzi presso la sala Vincendo di Milano Certosa. 
 
 
 
II. Immobilizzazioni materiali  
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni  
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370.081 457.792 (87.711) 
 

(Euro) Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altri beni Totale 

Costo storico 31.12.2014 134.877  115.580 823.750 1.074.207 
Incrementi 32.940 0 4.148 37.088 
Decrementi 0 (1.894) (36.851) (38.745) 
Costo storico 31.12.2015 167.817  113.685 791.048 1.072.550 
  

    
F.do Ammortamento 31.12.2014  (133.978) (77.167) (405.269) (616.415) 
Dismissioni 0 1.622 14.805 16.426 
Ammortamento dell'esercizio (5.258) (16.859) (80.363) (102.480) 
F.do Ammortamento 31.12.2015  (139.237) (92.404) (470.828) (702.468) 

    
  

F.do Svalutazione 31.12.2014 0  0 0 0 
Dismissioni 0 0 0 0 
Svalutazioni dell'esercizio 0 0 0 0 
F.do Svalutazione 31.12.2015 0  0 0 0 

    
  

Valore Netto al 31.12.2014 899 38.412 418.481 457.792 
Valore Netto al 31.12.2015 28.580 21.281 320.220 370.081 
 
Le immobilizzazioni materiali ammontano, al netto dei relativi ammortamenti, ad Euro 370.081 e fanno principalmente 
riferimento agli arredi della sala “Vincendo” di Milano Certosa. Gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio si 
riferiscono all’ammodernamento dell’impianto di riscaldamento (per Euro 32.940) e ad un nuovo terminale di gioco (per 
Euro 4.148). 
 
B) Attivo Circolante 
 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni  
23.652.960 24.251.125 (598.164) 

 
 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni  
Verso clienti 190 1.951 (1.761) 
Verso imprese controllanti 20.746.422 21.277.152 (530.730) 
Per crediti tributari 125.550 48.543 77.007 
Per imposte anticipate 1.999.977 2.829.448 (829.471) 
Verso altri 780.821 94.031 686.791 
  23.652.960 24.251.125 (598.164) 
 
Crediti verso controllanti 
I crediti inclusi nella voce “crediti verso controllanti” ammontano ad Euro 20.746.422 e si riferiscono principalmente al 
deposito cauzionale versato nel corso degli esercizi precedenti alla Cogetech S.p.A. Al 31 dicembre 2015 il deposito 
cauzionale ammonta ad Euro 12.000.000, di cui Euro 9.000.000 iscritti tra i crediti a lungo termine ed Euro 3.000.000 
allocati tra i crediti a breve termine. Per la restante parte sono costituiti da crediti IRES per consolidato fiscale verso la 
Cogemat S.p.A., per Euro 204.223, e crediti commerciali verso la Cogetech S.p.A. per Euro 8.542.199. 
Le altre poste iscritte nella voce “crediti verso controllanti” si riferiscono a:  

- crediti verso Cogetech S.p.A. per la gestione delle VLT (Euro 7.150 migliaia); 
- crediti verso Cogetech S.p.A. per gli interessi maturati sui depositi cauzionali (Euro 1.392 migliaia); 
- crediti IRES verso per adesione al consolidato fiscale Cogemat S.p.A. (Euro 204.223). 

 
Per maggiori informazioni a riguardo si rimanda a quanto esposto nella Relazione sulla gestione al paragrafo “Rapporti 
con parti correlate” e “Attività di direzione e coordinamento”. 
 
Crediti tributari 
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I crediti tributari, pari a Euro 125.550, sono formati dal credito IVA per Euro 26.692, dall’acconto IRAP per Euro 98.458 e 
da altri crediti per Euro 400. 
 
Crediti per imposte anticipate 
La variazione dei crediti per imposte anticipate, effettuata sulla base della ragionevole certezza dell'esistenza di redditi 
imponibili futuri, sufficienti per garantirne l’utilizzo, dell’iscrizione nell’esercizio 2015 di un maggior credito per Euro 
194.791 e di utilizzi per Euro 796.364 in seguito alla determinazione  di un imponibile positivo per i risultati economici 
conseguiti nel 2015. Nel mese di dicembre 2015 è stata approvata dal Parlamento la Legge di Stabilità per il 2016, legge 
con la quale si è statuita la riduzione dell’aliquota IRES al 24% a far data dal 2017. Si è pertanto provveduto alla 
revisione della stima dell’importo delle imposte anticipate, con la rilevazione conseguente di una riduzione 
dell’ammontare dei crediti per imposte anticipate, pari ad Euro 227.897. 
 
Crediti verso altri 
Al 31 dicembre 2015 la voce “Altri crediti” di Euro 780.821 è costituita principalmente da crediti per conti regolamento 
gioco (Euro 489.781) e crediti relativi alla cessione del ramo d’azienda (Euro 291.040).  

 
 
 
La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2015 secondo le scadenze è presentata nel prospetto che segue: 
 
Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 
Verso clienti 190 0 0 190 
Verso imprese controllanti 11.746.422 9.000.000 0 20.746.422 
Per crediti tributari 125.550 0 0 125.550 
Per imposte anticipate 1.999.977 0 0 1.999.977 
Verso altri 780.821 0 0 780.821 
  14.652.960 9.000.000 0 23.652.960 
 
 
 
La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2015 secondo area geografica è irrilevante essendo tutti relativi a rapporti 
esistenti sul territorio Italiano (articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c.). 
 
IV. Disponibilità liquide  
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni  
1.082.594 2.320.881 (1.238.287) 

   
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni  
Depositi bancari e postali 1.082.312 2.087.618 (1.005.306) 
Denaro e valori in cassa 282 233.262 (232.981) 
  1.082.594 2.320.881 (1.238.287) 
 
 
Le disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2015 ammontano ad Euro 1.082.594, suddivise tra depositi bancari e 
denaro e valori in cassa. Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di fine 
esercizio. La notevole riduzione rispetto all’esercizio precedente è dovuta alla cessione del ramo d’azienda della sala di 
Milano in Viale Certosa per la quale per ogni linea di gioco erano necessari dei fondi cassa. 
 
 
 
 
 
D) Ratei e risconti  
 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni  
1.158 10.511 (9.353) 

 
Tale voce si riferisce principalmente a risconti attivi per contratti assicurativi. 
Al 31 dicembre 2015 non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
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Passività  
 
Patrimonio Netto 

 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.C.): 

 
Azioni/Quote Numero Valore Nominale 
Azioni ordinarie 5.000.000 1 
  5.000.000 1 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 la Società non ha acquistato né alienato azioni proprie. 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.C.). 
 

Valori espressi in Euro Capitale 
sociale 

Riserva 
c/copertura 

perdite 

Riserva 
legale 

Altre 
riserve 

Diff. da 
arrot. 

all'unità 
di Euro 

Utili a 
nuovo  

Risultato 
esercizio PN totale 

         
Patrimonio al 31.12.2013 5.000.000 509.917 0 0 0 0 875.294 6.385.211 

         
Variazioni del capitale        0 
Variazione altre riserve        0 
Utili (Perdite) portati a nuovo  43.765 831.529   (875.294) 0 
altre destinazioni        0 
Altre variazioni patrimonio netto       0 
Risultato d'esercizio       3.443.773 3.443.773 

         
Patrimonio al 31.12.2014 5.000.000 509.917 43.765 831.529 0 0 3.443.773 9.828.984 

         
Variazioni del capitale        0 
Variazione altre riserve        0 
Utili (Perdite) portati a nuovo  172.188 3.271.584 1  (3.443.773) 0 
altre destinazioni        0 
Altre variazioni patrimonio netto       0 
Risultato d'esercizio       1.905.274 1.905.274 

         
Patrimonio al 31.12.2015 5.000.000 509.917 215.953 4.103.113 1 0 1.905.274 11.734.257 

         
Possibilità di utilizzazione  B A, B, C  A, B A, B, C          

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

     
 
 
C) Trattamento di fine rapporto  
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  
0 22.380 

 
La variazione è così costituita: 
 
Descrizione 31/12/2014 Decrementi 31/12/2015 
TFR 22.380 (22.380) 0 
  22.380 (22.380) 0 
 
L’azzeramento di questa voce è dovuta al fatto che nel corso del 2015, come già si è avuto modo di ricordare, si è 
proceduto alla cessione del ramo d’azienda afferente la sala “Vincendo” di Viale Certosa a Milano. A seguito di tale 
cessione la Società al 31 dicembre 2015 non conta più alcun dipendente in forza. 
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D) Debiti  
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  
13.401.388 17.361.729 

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni  
Debiti verso altri finanziatori 0 4.558.138 (4.558.138) 
Debiti verso banche 0 721 (721) 
Debiti verso fornitori 93.271 97.753 (4.482) 
Debiti verso soci per finanziamenti 12.643.122 11.099.775 1.543.348 
Debiti verso controllanti 486.105 722.448 (236.342) 
Debiti tributari 98.678 100.441 (1.763) 
Debiti verso istituti di previdenza (468) 37.853 (38.320) 
Debiti verso Collegate 0 0 0 
Altri debiti 80.678 744.601 (663.923) 
  13.401.388 17.361.729 (3.960.341) 
 
 
Debiti verso altri finanziatori 
Tale voce al 31 dicembre 2015 è azzerata per effetto del rimborso totale del finanziamento con Casinos Austria (Swiss) 
AG. Tale finanziamento, stipulato in data 22 Novembre 2010 (la cui scadenza era prevista per l’1 agosto 
2015), originariamente pari a 12.000.000, maturava interessi pari ad un tasso annuo del 3,5%. Il finanziamento è stato 
rimborsato in data 29 giugno 2015. 
 
Debiti verso fornitori  
Tali debiti sono rappresentati da debiti relativi a fatture pervenute, pari ad Euro 107.225, ed a fatture da ricevere per 
Euro 64.243.Le fatture da ricevere sono costituite principalmente dai compensi spettanti al Collegio sindacale, alla 
Società di revisione che esercita il controllo contabile ed al Consulente fiscale, nonché le spese per utenze varie della 
sala “Vincendo”. 
 
I Debiti verso soci per finanziamenti , al 31 dicembre 2015 risultano pari ad Euro 12.643.122 e sono rappresentati dal 
debito finanziario (oltre 12 mesi) nei confronti di Cogetech S.p.A. così composto: 

- Euro 12.042.131 relativi al versamento da parte di Cogetech S.p.A. propedeutico al rimborso progressivo del 
finanziamento soci erogato da Casinos Austria e per il rimborso totale della seconda tranche, erogata in data 29 
giugno 2015; 

- Euro 600.991 relativi alla quota di interessi maturati.  
 
Per maggiori informazioni a riguardo, si rimanda a quanto esposto nella Relazione sulla gestione al paragrafo “Rapporti 
con parti correlate” e “Attività di direzione e coordinamento”. 
 
 
I Debiti verso Controllanti , al 31 dicembre 2015 risultano pari ad Euro 486.105 e sono costituiti da debiti verso 
Cogetech S.p.A. per competenze contrattualmente dovute per attività afferenti alla gestione di AWP e VLT. 
 
 
I Debiti tributari  sono costituiti da: 
 

- Debiti per IRAP (Euro 98.140); 
- Debiti per ritenute fiscali (Euro 538); 
 

 
I Debiti verso Istituti di Previdenza  nell’esercizio appena chiuso evidenziano un saldo a credito confronti dell’INPS e 
dell’INAIL per contributi maturati sulle prestazioni dei lavoratori dipendenti (Euro 219) ed un credito verso altri fondi 
pensionistici (Euro 248). 

 
La voce Altri debiti , pari a Euro 80.678, si riferisce a Debiti da regolamento Scommesse. 
 
 
 
La ripartizione dei debiti al 31 dicembre 2015 secondo area geografica è irrilevante essendo tutti relativi a rapporti 
esistenti sul territorio Italiano. 
 
 
E) Ratei e risconti 
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Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  

8 2.157 
 
L’importo si riferisce a ratei passivi per commissioni e spese bancarie. 
  
 

 
Conti d’ordine  
 
In ossequio a quanto previsto dal principio contabile OIC 22 emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”), è 
stata classificata tra gli altri conti d’ordine, non riportati in calce allo Stato Patrimoniale, una fidejussione di Euro 180.000, 
rilasciata da Unicredit nell’interesse della Società a favore del locatario dell’immobile sito in Viale Certosa a Milano.  

 
Conto Economico  
 
A) Valore della produzione 
 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni  
Ricavi delle vendite e prestazioni 3.034.734 3.081.211 (46.477) 
Altri ricavi e proventi 21.848 32.770 (10.923) 
  3.056.582 3.113.982 (57.400) 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività sono così ripartiti: 

 
Descrizione 31/12/2015 % 31/12/2014 % Delta % 
Ricavi VLT 2.844.517 93% 2.894.342 93% >100% 
Ricavi Slot 177.367 6% 166.388 5% 7% 
Ricavi Betting Retail e VR 12.851 0% 20.481 1% >100% 
Attività Food & Beverage 0 0% 8.713 0% -100% 
Altri ricavi 21.848 1% 24.057 1% -9% 
  3.056.582   3.113.982   -2% 
 
Per quanto riguarda i ricavi derivanti dall’attività di gaming, si segnala che gli stessi si riferiscono ai compensi relativi agli 
apparecchi di intrattenimento installati presso le sale da gioco di Milano e di Merano e dagli altri diritti VLT di gestione 
Cogetech installate gradualmente fino al raggiungimento del totale diritti in possesso di Azzurro. I ricavi da servizi 
inerenti le AWP e le VLT sono determinati e rilevati secondo gli accordi contrattuali. 
 
Nel corso dell’esercizio sono stati rilevati ricavi pari ad Euro 12.851 relativi alle scommesse sportive ed ippiche nonché 
sulle scommesse relative ad eventi simulati (Virtual Race), effettuate nella sala “Vincendo” di Milano Certosa. 

 
Per quanto concerne invece i ricavi Food & Beverage si ricorda che il 4 dicembre 2014 è avvenuta la cessione del ramo 
d’azienda connessa alla somministrazione di bevande. 
 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni  
1.239.410 1.502.085 (262.675) 

 
 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni  
Materie prime, sussidiarie e merci 6.769 11.546 (4.777) 
Servizi 368.982 424.871 (55.889) 
Godimento di beni di terzi 160.832 155.508 5.325 
Salari e stipendi 255.488 390.448 (134.960) 
Oneri sociali 81.379 124.462 (43.082) 
Trattamento di fine rapporto 16.473 22.965 (6.492) 
Altri costi del personale 1.320 0 1.320 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 146.081 149.896 (3.815) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 102.480 127.600 (25.119) 



AZZURRO GAMING S.p.A. 

Bilancio al 31 dicembre 2015  Pagina 21 

Variazione rimanenze materie prime  0 2.938 (2.938) 
Oneri diversi di gestione 99.606 91.853 7.753 
  1.239.410 1.502.085 (262.675) 
 
B.7) Costi per Servizi 
 
I costi per servizi, pari ad Euro 368.982 (Euro 424.871 al 31/12/2014), sono costituiti principalmente dai costi relativi alle 
consulenze (Euro 54.021), agli emolumenti corrisposti al Collegio Sindacale, alla Società di revisione ed agli 
Amministratori (Euro 50.106), dai costi per contratto di management fees (Euro 24.400), dai costi relativi ai servizi di 
vigilanza e assicurazioni (Euro 49.701), dai costi relativi alle utenze (Euro 66.377), dai costi per servizi di pulizia (Euro 
25.951), dalle commissioni bancarie (Euro 22.139) e dai costi relativi alle spese per manutenzioni di carattere ordinario 
(Euro 28.263). 

 
B.8) Costi per Godimento di beni di terzi 

 
I costi per godimento di beni di terzi si riferiscono a: 
 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 
Fitti passivi 140.000 140.000 
Canoni di leasing 0 1.377 
Noleggi a lungo 19.632 12.930 
Spese condominiali 1.200 1.200 
Totale 160.832 155.508 

 
I costi per godimento beni di terzi, pari ad Euro 160.832, fanno principalmente riferimento ai costi per il contratto di 
locazione di dell’immobile sito in Viale Certosa a Milano di Euro 140.000 ed al noleggio a lungo termine di due 
autovetture di Euro 19.632. 
 
B.9) Costi per il Personale  
 
Il costo del lavoro, pari ad Euro 354.660, presenta una riduzione di Euro 183.215 rispetto all’esercizio precedente. 
Come già evidenziato, nel corso del 2015 si è proceduto alla cessione del ramo d’azienda afferente la sala “Vincendo” di 
Viale Certosa a Milano. A seguito di tale cessione la Società al 31 dicembre 2015 non conta più alcun dipendente (i 
dipendenti in forza al 31/12/2014 erano 8). 

 
B.14) Oneri diversi di gestione  
 
Si dettagliano di seguito gli importi rilevati nella voce oneri diversi di gestione. 
 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 
Imposte e tasse (pubblicità, rifiuti, altre) 29.998 30.796 
Omaggi ai clienti 34.354 26.969 
Sopravvenienze passive ordinarie 25.817 15.826 
Materiale promozionale 0 7.358 
Carburanti e lubrificanti e spese auto 4.551 6.919 
Cancelleria 2.783 1.526 
Altro 2.104 2.460 
Totale 99.606 91.853 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni  
15.827 103.044 (87.216) 

 
 
  31/12/2015 31/12/2014 Variazioni  
C) Proventi e oneri finanziari    
   16) Altri proventi finanziari 525.519 630.388 (104.869) 

- altri 525.000 630.000 
 

- da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 
 



AZZURRO GAMING S.p.A. 

Bilancio al 31 dicembre 2015  Pagina 22 

- proventi diversi dai precedenti 519 388 
 

   17) Interessi e altri oneri finanziari (509.692) (527.345) 17.653 
- imprese controllanti (429.782) (280.737)  

- altri (79.910) (246.608)  
   17bis) Utili e perdite su cambi 0 0 0 
Totale 15.827 103.044 (87.216) 
 
 
Il saldo della gestione finanziaria ammonta ad Euro 15.827. 
 
Gli interessi attivi, pari ad Euro 525.519, si riferiscono ad interessi attivi maturati al 31 dicembre 2015 sul deposito 
cauzionale versato a Cogetech S.p.A. (Euro 525.000) ed interessi attivi bancari (Euro 519).  
 
Gli interessi e gli altri oneri finanziari, pari ad Euro 509.692, e sono principalmente costituiti da: 

− Finanziamento passivo verso Cogetech S.p.A. (Euro 429.782); 
− Finanziamento passivo verso Casinos Austria Swiss AG (Euro 78.816). 

 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
  31/12/2015 31/12/2014 Variazioni  
E) Proventi e oneri straordinari    
   20) Proventi straordinari 1.045.984 0 1.045.984 
   21) Oneri straordinari (260.871) (468) (260.403) 
Totale 785.113 (468) 785.581 
  
Tra i proventi straordinari figurano sopravvenienze attive di Euro 891.262 relative all’operazione di chiusura del 
finanziamento verso Casinos Austria e plusvalenze da cessione del ramo d’azienda di Euro 154.722. 
 
E.22) Imposte sul reddito d’esercizio 
 
Imposte sul reddito d’esercizio  
 

Esercizio 2015   Esercizio 2014  Variazioni  
(712.839) 1.729.301 (2.442.140) 

 
 
Imposte 2015 2014 Variazioni 
Imposte correnti (98.140)  (79.665) (18.475) 
IRAP (98.140) (79.665) (18.475) 
Imposte anticipate (614.699)  1.808.960 (2.423.659) 
IRES (614.699) 1.808.960 (2.423.659) 
 Totale (712.839) 1.729.301 (2.442.140) 

 
 
Di seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico. 

 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e one re fiscale teorico (IRES) 
 
IRES 
Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte 2.618.113 
Onere fiscale teorico (%) 27,5 719.981 
Spese auto indeducibili 7.705 
Ammortamenti indeducibili 0 
Spese di rappresentanza 0 
Altre variazioni in aumento 67.747 
Ammortamento fiscale marchi 0 
Altre variazioni in diminuzione -25.592 
Utilizzo perdite pregresse -2.667.973 
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Imponibile IRES 0 
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   0 
 
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 
IRAP 
Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 2.171.833 

 Onere fiscale teorico (%) 3,9 84.701 
Costi e compensi indeducibili 12.042 
Quota interessi canoni leasing 0 
Quote ammortamento marchi 0 
Altre variazioni in aumento 75.383 
Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili 0 
Quote ammort. deducibili del costo dei marchi  0 
Deduzioni per lavoro dipendente art.11 -223.162 
Imponibile IRAP 2.036.095 
IRAP corrente per l'esercizio   98.140 
 
 
Si riporta di seguito la composizione e movimentazione dei crediti per imposte anticipate dell’esercizio. 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed  effetti conseguenti: 
 

 Esercizio 31/12/2015 Esercizio 31/12/2014 

Descrizione 

Ammontare 
differenze 

temporanee e 
Perdite 

Crediti per 
imposte 

anticipate 

Ammontare 
differenze 

temporanee 

Crediti per 
imposte 

anticipate 

Imposte anticipate: 

    Perdite fiscali 7.272.645 1.999.977 10.288.902 2.829.448 

 0 
Totale 7.272.645 1.999.977 

 
2.829.448 

 
Le imposte anticipate sono rilevate a fronte delle perdite fiscali riportate a nuovo, nella misura in cui sia probabile 
l’esistenza di utili fiscali futuri a fronte dei quali tali perdite potranno essere utilizzate. Nell’effettuare la verifica di 
recuperabilità è stato utilizzato l’aggiornamento dell’ultimo Business Plan approvato della Società. 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)  
 
Non si segnalano contratti di leasing in essere nel corso del 2015. 
 
Altre informazioni 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si precisa che nessuna attività di ricerca e sviluppo è stata svolta nel 
periodo in oggetto. 
 
Informazioni su azioni proprie  
Ai sensi dell'articolo 2357 si precisa che la Società non detiene azioni proprie. 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dall a società  
La società non ha emesso strumenti finanziari.  

 
Informazioni relative al fair value  degli strumenti finanziari derivati 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  
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Informazioni relative agli accordi non risultanti d allo stato patrimoniale 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.  
 
Informazioni relative ai compensi spettanti agli am ministratori, ai sindaci e al revisore legale  
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori, ai membri del Collegio sindacale ed 
alla Società di revisione (articolo 2427, primo comma, n. 16 e 16-bis, C.C.). 
 
 

Qualifica Compenso  

Amministratori 14.397 

Collegio Sindacale 17.500 

Società di Revisione 13.000 
 

 

 
 

Proposta di delibera 
 
Signori Azionisti, 
 
il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 

 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio pari ad Euro 1.905.274: 

 
 

Risultato d'esercizio al 31 dicembre 2015
 

5% a riserva legale Euro 95.264

altre riserve Euro 1.810.010
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 
 
 
 
 

    
 
 

per Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

 
          ______________________________  
 
                     (Giovanni Quaglia) 
 
 
 
 


