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Noi crediamo che le nostre soluzioni possano cambiare in meglio la vita delle per-
sone e delle aziende.

Noi crediamo che la complessità possa essere governata con semplicità. Noi credia-
mo che la passione e la creatività delle persone siano fondamentali per l’innovazio-
ne tecnologica e l’evoluzione dell’uomo.

Noi crediamo che un sogno resti un sogno, finché non si decida di realizzarlo.

VISION
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MISSION

La nostra missione è realizzare strumenti e soluzioni che trasformino i dati in conoscen-
za per aiutare i nostri clienti a raggiungere obiettivi e traguardi sempre più ambiziosi.
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L’Annual Report che presentiamo 
esprime i risultati di un Gruppo, 
tra i pionieri della Telematica Sa-
tellitare, che è riuscito a cresce-
re in questi anni, sia in Italia che 
all’estero, con performance che 
lo annoverano tra le migliori so-
cietà nei mercati di riferimento. 
Uno sviluppo rapido e costante, 
tanto da far registrare lo scorso 
anno la diciottesima operazione 
di M&A in ordine di tempo, con-
fermando Viasat Group come il 
principale operatore telematico 
indipendente a livello europeo. 

Siamo stati in grado di “creare va-
lore” con un modello di business 
che punta sull’efficienza operati-
va e la sostenibilità nel tempo, sulla capacità di sviluppare ricavi e margini significativi, 
mediante processi in continua innovazione ed evoluzione. Grazie alla diversificazione su 
settori di mercato eterogenei (auto, moto, bici, casa, persone, asset aziendali, merci, igie-
ne urbana, solo per citare quelli più significativi), abbiamo posto al centro della nostra 
strategia le Tecnologie Innovative (Elettronica, Telematica, IoT e Big Data), sviluppando 
nuove applicazioni, socialmente utili. 

Stiamo costruendo un Gruppo, aggregando aziende capaci di sinergie industriali, gover-
nate non da semplici manager tradizionali, ma da “Intraprenditori Sviluppatori Delegati”. 
Questo è il processo di cambiamento generazionale in corso. Si tratta di un’evoluzione 
culturale che deve procedere di pari passo con quella tecnologica e commerciale. Una 
nuova sfida finalizzata a creare un player globale, in grado di progettare soluzioni com-
petitive, gradite dai nostri Clienti, e pronto ad adattarsi rapidamente alle esigenze del 
mercato, grazie a un solido know-how tecnologico e alle proprie expertise e capability 
industriali. Stiamo lavorando incessantemente a una maggiore integrazione e sinergia 
infragruppo con un’organizzazione più agile ed efficace, oltre a perseguire la nostra stra-
tegia di M&A che contempla anche la possibilità di realizzare “Business Combination” 
con altri soggetti internazionali.

LETTERA DEL PRESIDENTE
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I risultati ottenuti devono rappresentare solo alcune delle tappe di un percorso che 
continueremo a perseguire con professionalità, convinzione e passione. Tecnologia, In-
novazione, Valori e Principi, sono questi i quattro pilastri fondamentali su cui abbiamo 
costruito la nostra storia. Un’esperienza di oltre 45 anni sul mercato della Progettazione 
e Produzione di Sistemi Elettronici (Elem, oggi Vem Solutions IoT, fondata nel 1974) e di 
oltre 30 anni nello specifico settore della Telematica Satellitare (Viasat nata nel 1987) per 
un Gruppo tecnologico, solido, affidabile e globale. 

In questi ultimi 5 anni abbiamo colto opportunità molto importanti, espandendo il Grup-
po in tre continenti. Da che ho memoria non ho mai visto così tante prospettive concrete 
per lo sviluppo del nostro business. Siamo ”interconnessi” con il futuro e vogliamo che le 
nostre “visioni” si realizzino, così come nel passato, trasformandosi da fantastici sogni a 
fatti concreti. 

Know more, Do more, Be more.

Venaria Reale, 26 marzo 2019 
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Signori Azionisti,

a conclusione dell’esercizio 
2018 vorrei proporvi una rifles-
sione sul nostro Gruppo con 
una visione più prospettica e 
di lungo periodo, con l’intento 
di renderci più consapevoli del 
percorso compiuto e deline-
are gli obiettivi di marcia per 
i prossimi anni. Siamo spesso 
concentrati sui risultati contin-
genti e di periodo, ma vale la 
pena ricordare che solo 10 anni 
or sono, alla chiusura dell’eser-
cizio 2009, i ricavi consolidati 
del Gruppo erano di 27 milioni 
di euro, il margine operativo 
lordo di 6 milioni di euro e l’u-
tile netto di 300 mila euro. In soli 10 anni i ricavi sono stati moltiplicati per 3, il margi-
ne operativo lordo per 4 e l’utile netto per 10. Risultati clamorosi che testimoniano la 
bontà della nostra strategia e la lungimiranza della nostra azione quotidiana. Un altro 
dato sorprendente è che questo Gruppo è sul mercato da più di 45 anni. Nessuna società, 
tuttavia, è troppo grande e gloriosa per fallire. Se guardiamo lo scenario competitivo nei 
mercati di capitali, la vita media delle imprese di successo è di circa 30 anni! Se iniziassimo 
a concentrarci su noi stessi, invece di mantenere l’attenzione sui nostri clienti e sui loro 
bisogni, questo sarebbe l’inizio della fine. Parafrasando Jeff Bezos di Amazon, bisogna 
agire ogni giorno con il nostro talento e la nostra passione per ritardare il più a lungo 
possibile il giorno del fallimento. Dobbiamo ricordare a noi stessi, come scrisse Darwin, 
che non è la specie più forte che sopravvive e neppure la più intelligente, ma è quella che 
si adatta meglio al cambiamento. Prevedere il cambiamento e anticiparlo sono, dunque, 
capacità fondamentali nel governo dell’impresa che permettono il perseguimento degli 
obiettivi societari nel lungo periodo. Raccogliere dati, trasformare i dati in informazioni 
e le informazioni in cultura fruibile per i nostri clienti, è questo il nostro core business. Si 
tratta di uno strumento chiave per supportare le aziende nella loro intrapresa, fornen-
do strumenti fondamentali per la competizione nel mercato globale. È assolutamente 
chiaro che, nell’attuale contesto, controllare l’informazione significa controllare il mondo, 
perché l’informazione permette di ridurre l’incertezza sul futuro e dunque consente di 
creare un maggior valore in ogni transazione o azione. Il potere è nelle mani di chi è 
capace ad archiviare e utilizzare i dati, non solo perché è necessario avere una grande 
quantità di dati di alta qualità per essere in grado di alimentare modelli predittivi efficaci, 
ma perché questi dati devo essere custoditi in ottemperanza alle normative e devono 
essere elaborati in tempi compatibili con le richieste del mercato. Un modello predittivo 

LETTERA DEL VICE PRESIDENTE 
E CHIEF FINANCIAL OFFICER
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è uno strumento che utilizza dati che sono a disposizione per generare informazioni che 
ancora non conosciamo, utilizzando strumenti statistici e stocastici. È bene ricordare che 
migliori strumenti e migliori previsioni ci permettono di supportare efficacemente i nostri 
clienti, attraendone di nuovi. Un maggior numero di clienti genererà un maggior numero 
di dati, un maggior numero di dati porterà a previsioni più affidabili in un circolo virtuoso 
di grande evidenza.

Il nostro è un mercato di grande prospettiva e destinato a crescere per molti anni ancora. 
Mantenere un livello di investimento elevato in tecnologie e persone è la chiave per ripe-
tere e migliorare nei prossimi 10 anni, quanto realizzato nel recente passato.

Lasciatemi ricordare in conclusione la frase di un matematico e data scientist olandese, 
Edsger Dijkstra:    

Raise your quality standard as high as you can live with, avoid wasting 
time on routine problems, and always try to work as closely as possible 
at the boundary of your abilities. Do this, because it is the only 
way of discovering how that boundary should be moved forward

Venaria Reale, 25 marzo 2019 
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2018B I L A N C I O
CONSOLIDATO

al 31 dicembre

Ci sono coloro che guardano le cose come sono e si chiedono perché, io sogno le 
cose che non ci sono mai state e mi chiedo perché no

(Robert Francis Kennedy)
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| GLI AZIONISTI 

Alla data di chiusura del presente bilancio la compagine azionaria della Viasat Group 
S.p.A. rispecchia il seguente schema:

AZIONISTI DI VIASAT GROUP S.p.A. 

AZIONI QUOTA

DOMENICO PETRONE 1.500.000 5,00%

EXEFIN S.p.A.* 28.500.000 95,00%

TOTALE 30.000.000 100,00%
* già BA.MA. s.r.l. trasformatasi in società per azioni con cambio di denominazione sociale nel mese di 

febbraio 2018.

DOMENICO PETRONE                  EXEFIN S.p.A.                         

5,00%

95%
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| STRUTTURA DEL GRUPPO 
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| PERSONALE MEDIO 
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Intermedi

718
Totale

2018
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Impiegati
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Dirigenti
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| SINTESI DEI RISULTATI DEL GRUPPO 

Margine Operativo LordoRicavi

Indebitamento Finanziario Netto Investimenti
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• Presenza in 69 paesi, con vendite fuori dall’Italia che rappresentano 
più di un terzo del fatturato totale di Gruppo

• Oltre 780 mila veicoli connessi

• Crescita dei Ricavi di oltre il 15% 
• Crescita dell’EBITDA di oltre il 20%
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SINTESI DEI RISULTATI DEL GRUPPO
Principali Dati Economici (migliaia di euro) FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Ricavi 29.392 32.890 38.330 45.734 59.896 68.842 79.798
Margine Operativo Lordo 9.754 10.157 11.680 14.922 20.224 20.825 25.424
Risultato dell’esercizio 887 1.075 424 1.375 2.005 3.004 3.092
Principali Dati Patrimoniali (.000 euro) FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Capitale Netto Investito 31.719 32.009 42.346 37.108 49.553 60.150 88.067
Indebitamento finanziario Netto 10.186 11.148 21.111 14.559 25.722 33.223 59.151
Patrimonio Netto 18.938 20.450 20.838 22.437 23.287 26.423 28.958
Personale ed Investimenti FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Personale a fine periodo (unità) 287 291 342 379 523 655 777
Fatturato per dipendente (.000 euro) 126 137 138 149 121 116 114
Investimenti (.000 euro) 8.117 8.504 25.693 15.775 27.611 31.794 56.607
Principali Indicatori FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
MOL / Ricavi (%) 33,19% 30,88% 30,47% 32,63% 34,06% 30,25% 31,86%
Risultato Operativo / Ricavi (%) 6,06% 7,06% 6,24% 5,71% 9,25% 7,15% 5,74%
Utile dell’esercizio / Ricavi (%) 3,02% 3,27% 1,11% 3,01% 3,35% 4,36% 3,87%
Investimenti / Ricavi (%) 27,62% 25,86% 67,03% 34,49% 46,10% 46,18% 70,94%
Indebitamento Finanziario Netto/PN 0,54 0,55 1,01 0,65 1,10 1,25 2,04
Indebitamento Finanziario Netto/MOL 1,04 1,10 1,81 0,98 1,26 1,59 2,33
ROI 17,72% 16,76% 14,81% 16,18% 20,31% 17,17% 15,81%
ROE 4,68% 5,25% 2,02% 6,35% 8,71% 12,11% 11,16%
EVA (.000 euro) 4.731 4.707 6.859 8.329 11.866 13.357 14.347
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| RELAZIONE SULLA GESTIONE

| Panoramica del Gruppo

Viasat Group è uno dei principali operatori in Italia e in Europa (*) nella fornitura di ser-
vizi e soluzioni infotelematiche satellitari e IoT per la sicurezza e protezione di perso-
ne, mezzi e merci. Il Gruppo presidia da oltre quarant’anni la progettazione e produ-
zione di elettronica di alta gamma e da più di trent’anni il settore dell’infotelematica 
satellitare. Fornisce - tramite algoritmi proprietari - servizi a valore aggiunto, attraver-
so la trasformazione dei dati (raccolti mediante i dispositivi satellitari) in informazioni 
che vengono, a loro volta, semplificate attraverso un processo di elaborazione e rese 
fruibili al cliente finale. Il Gruppo è un punto di riferimento nel mercato europeo, gra-
zie alla capacità di prestare i propri servizi in tutto il mondo con sedi in 10 paesi e un 
impiego di oltre 770 dipendenti al 31 dicembre 2018, vantando un’intensa attività di 
ricerca, sviluppo e innovazione. 

L’offerta di Viasat Group copre tutta la filiera del servizio e comprende: soluzioni tec-
nologiche e servizi di localizzazione satellitare, sicurezza e protezione prestati a so-
cietà che gestiscono flotte e che operano nel settore dei trasporti e della logistica, 
dell’edilizia, dell’assistenza e manutenzione e dell’igiene urbana, nonché ad enti e 
amministrazioni pubbliche (“Fleet”); soluzioni tecnologiche e servizi di localizzazione 
satellitare, sicurezza e protezione per compagnie assicurative e istituti finanziari (“In-
surtech”); soluzioni tecnologiche e servizi di sicurezza, assistenza, diagnostica e, più 
in generale, gestione da remoto di veicoli (privati o aziendali) per il trasporto di perso-
ne, immobili, beni (personali o aziendali), persone in mobilità e municipalità (“Smart 
Connect”); servizi di R&D, engineering, produzione e manutenzione di hardware e 
software (“IoT Solutions”).

Di seguito una rappresentazione schematica a matrice dell’operatività articolata sul-
le quattro BU di riferimento che costituisce elemento distintivo e punto di forza, in 
termini di riduzione del rischio complessivo, grazie alla diversificazione del business.
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FLEET lNSURTECH SMART CONNECT IOT SOLUTIONS

CLIENTI

Aziende di logistica
Autotrasportatori 

Porti 
Municipalizzate

Compagnie assicurative
e Istituti finanziari

Privati - Retail 
Dealer - Car dealer

Car rental 
Smart home

& home automation

TSP
(Telematics service provider) 

Infotrafic provider
Aziende filiera

automotive domotica 
P.A. e difesa

MERCATI Europa, Africa,
Medioriente, America latina

Italia, Romania,
Bulgaria

Italia, Spagna, Bulgaria, 
Francia, Polonia

Italia 
Bulgaria

OFFERTA

Servizi di fleet
management per aziende 

che si occupano
del trasporto di cose

Servizi dedicati
alle compagnie assicurative 

e alle aziende fintech

Servizi di assistenza,
protezione, sicurezza

e infotech per aziende
che si occupano della

mobilità delle persone, 
smart cities, smart

home & home automation

Telematics & IOT devices 
Big data 

Piattaforme web e mobile 
Produzione elettronica

BUSINESS

• Trasporto & logistica
• Waste management 
• edilizia/costruzioni
• manutentori

• Assicurazioni per veicoli, 
per beni (mobili e
immobili) e per le persone

• Mobilità e applicazioni
di sicurezza

• Smart care 
• Monitoraggio delle

persone (wearables)

• Telematics & IOT devices
• Big data 
• Piattaforme web e mobile
• Produzione elettronica

| Insight 

• Quasi 80 milioni di euro di ricavi nel 2018

• Oltre 3 milioni di euro investiti in sviluppo e innovazione nell’anno

• Capillare presenza commerciale e di assistenza sul territorio con oltre 2.100 centri 
d’installazione (di cui 1.500 Viasat Assistance)

• Presenza diretta in 10 paesi e una distribuzione commerciale in più di 69 Paesi, trami-
te propri agenti o intermediari locali

• Oltre 770 dipendenti a livello di Gruppo

• 5 Centrali Operative di proprietà: 2 in Italia con 150 operatori (Torino e Roma), 1 in 
Romania (Bucarest), 1 in Polonia (Varsavia) e 1 in Spagna (Madrid).

• Oltre 2,1 milioni di dispositivi prodotti e forniti da VEM Solutions (2015-2018)

• 780 mila veicoli connessi tra fleet, insurtech e Smart connect

• 14 milioni di persone connesse (app, dispositivi indossabili, workforce management)

• Oltre 1.600 municipalità collegate con sistemi di trasporto intelligence (Smart Cities)

• Oltre 2.800 edifici connessi

(*) per numero di dispositivi attivi, come indicato da (Fonte: Berg Insight “Insurance telematics in Europe 
and North America 2017” e “Fleet Management in Europe 2018).
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| Storia e descrizione dell’azienda

II Gruppo, attivo sin dal 1974 (data di fondazione di Elem S.p.A., oggi VEM Solution 
S.p.A.), è nato come operatore specializzato nella produzione di sistemi elettronici 
hi-tech, applicati in particolare ai settori dell’automotive. Nei primi anni 2000, l’attività 
è stata diversificata nel settore della telematica satellitare, campo fino ad allora presso-
ché inesplorato. 

Il Gruppo presidia la totalità delle fasi della catena del valore: dalla ricerca, progettazione 
e sviluppo alla produzione e commercializzazione degli apparati e dei servizi erogabili 
tramite gli stessi che consentono una forte integrazione verticale, con conseguente ef-
ficienza nei costi, controllo della qualità del prodotto e del servizio, nonché tempestiva 
reazione alle esigenze del mercato.

La direzione strategica del Gruppo è quella di proporre soluzioni utili ad ampliare l’offer-
ta, profili di servizio e modelli di business per i propri Clienti, attraverso l’introduzione e 
l’utilizzo di sistemi e applicazioni tecnologiche avanzate. Il contesto all’interno del quale 
si sviluppa il nostro fare impresa si sta rapidamente evolvendo. Il mercato è di fronte a un 
cambio radicale di paradigma economico che accelererà la dicotomia tra le imprese che 
riusciranno a innovare e proporsi sul mercato con prodotti e servizi innovativi e a costi 
marginali via via più bassi. Le imprese che non riusciranno a crescere, ad aggregarsi, a rag-
giungere dimensioni e masse critiche tali da garantire loro sviluppo e prosperità, saranno 
inevitabilmente e con grande velocità estromesse dal mercato. È ormai consolidata la 
convinzione che i prossimi anni saranno gli anni dell’IoT (Internet of Things), dei Big Data, 
ma saranno sempre di più gli anni della conoscenza e della cultura. 

Il processo di consolidamento in atto sul mercato della infotelematica satellitare vede, 
negli ultimi anni, una crescita vertiginosa delle operazioni di M&A. Dal 2014, in linea con 
questa tendenza, il Gruppo ha realizzato un percorso di crescita per linee esterne tale per 
posizionarsi come uno dei principali player sul mercato europeo. 

Il vero vantaggio competitivo deriva, soprattutto, dalla capacità di pensare fuori dagli 
schemi, intuire, progettare e realizzare velocemente nuove soluzioni, dedicate alle esi-
genze dei Clienti e, ancor meglio, capire le esigenze e i punti comuni dei non-clienti. È 
altresì importante proporre soluzioni innovative di cui il mercato non avverte ancora l’e-
sigenza per allargare enormemente la base di nuovi utenti e conquistare nuove fasce di 
mercato.

In tale ottica, il Gruppo si è dato un’organizzazione articolata su quattro principali Busi-
ness Unit (BU) che rappresentano le unità organizzative nelle quali vengono declinate le 
varie attività e costituiscono la dimensione di analisi fondamentale dei dati, non solo di 
natura economico e finanziaria, andando quindi oltre i confini nazionali e alla logica di 
singola legal entity. 



22 2018 Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT

| I nostri servizi  

In Italia Viasat Group eroga i propri servizi di assistenza, protezione e sicurezza diretta-
mente tramite le due centrali operative di proprietà dislocate in Italia (Torino e Roma) 
con l’ausilio di circa 150 operatori, presenti 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno. Tali servizi 
vengono garantiti da Viasat anche tramite una centrale in outsourcing con operatori di 
un istituto di vigilanza. A queste si aggiungono quelle di proprietà delle consociate in 
Romania (Bucarest), Polonia (Varsavia) e Spagna (Madrid) che garantiscono una sinergia 
operativa e una copertura paneuropea. La gestione diretta del servizio telematico e di 
assistenza garantisce elevati livelli di qualità, in termini di tempi di reazione ai segnali di 
allarme e di sistemi di sicurezza con piani di disaster-recovery.

Alcuni servizi (quali, ad esempio, traino e/o assistenza medica) vengono forniti – ove 
inclusi tra i servizi attivati dal Cliente – anche oltre i confini nazionali, tramite operatori 
convenzionati. Viasat Group conta su una capillare rete di Centri di Assistenza, una flotta 
di officine mobili e carri attrezzi e un circuito affiliato di officine e carrozzerie costituito 
da 1800 installatori della rete Viasat Assistance, di cui 100 certificati TUV ISO9001, distri-
buiti su tutto il territorio nazionale, in grado di operare 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno 
anche presso le sedi Cliente e su tutte le tipologie di veicoli.

| BU Fleet

Viasat Group offre servizi di localizzazione satellitare, sicurezza e protezione a società che 
operano nel settore dei trasporti e della logistica, dell’edilizia, dell’assistenza e manuten-
zione e dell’igiene urbana, nonché ad enti e amministrazioni pubbliche, in Europa, Medio 
Oriente, Africa e Sud America. 

In particolare, i clienti (fleet manager) acquistano dal Gruppo Viasat abbonamenti per la 
fornitura di servizi finalizzati alla gestione, sicurezza e protezione dei mezzi, delle merci e 
degli autisti, al fine di ottimizzare i processi operativi e amministrativi delle proprie flotte. 
I sistemi satellitari commercializzati nelle soluzioni offerte ai clienti sono prevalentemen-
te sviluppati e prodotti dal Gruppo Viasat (in particolare dalla BU IoT Solutions – vedasi il 
paragrafo dedicato successivamente), secondo le normative ISO TS 16949:2009. 

Il Gruppo eroga principalmente i seguenti servizi nei quattro settori di riferimento della 
BU Fleet:

| Trasporto e logistica

• localizzazione e visualizzazione in tempo reale su cartografia di uno o più mezzi, 
tramite l’interfaccia applicativa WebConsole (quali vetture, veicoli commerciali, ca-
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mion, macchine agricole e veicoli speciali), al fine di ottimizzare tempistica, processi 
gestionali veicolo-conducente;

• tracciabilità merci, rimorchi e container;

• sicurezza (ossia, gestione della sicurezza dell’autista e allarme in caso di sinistro o 
furto del mezzo e/o delle merci trasportate);

• cronotachigrafo (con questo servizio è possibile, grazie alla connessione del sistema 
telematico satellitare del veicolo, eliminare l’attività manuale di scarico del dato dal 
cronotachigrafo digitale, con risparmi in termini di carburante, tempo, denaro ed 
efficientamento in termini di raccolta dati);

• stile di guida (elaborazione di report con dati di dettaglio e/o sintesi per: km percorsi, 
ore lavoro/ore sosta dell’autista, velocità media, luogo di partenza/arrivo);

• catena del freddo (ossia, un servizio che consente di monitorare da remoto un trasporto 
refrigerato o che richieda il mantenimento di una temperatura costante, lungo tutto il 
tragitto. In caso di superamento della soglia preconfigurata, il sistema di bordo invia un 
alert alla piattaforma web del Cliente che è in grado di verificare la natura e la gravità 
dell’evento, attivando gli opportuni interventi, previsti dalle proprie procedure aziendali, 
per prevenire il deterioramento della merce trasportata. Nei paesi dove è presente una 
Centrale Operativa Viasat viene anche offerto un servizio di monitoraggio e gestione di 
questi allarmi per contro del Cliente, secondo protocolli di intervento predefiniti);

• work force automation (è un’applicazione mobile che consente di pianificare e sche-
dulare le attività dei propri addetti, localizzare e comunicare con il personale opera-
tivo sul campo in tempo reale, misurare le ore effettivamente lavorate, confermare 
e certificare l’esecuzione delle attività pianificate, produrre e trasferire report con 
immagini e ordini di lavoro con firma del cliente);

• recupero accise sul carburante destinato all’autotrazione o alla produzione di forza motri-
ce, erogata a sua volta da motori fissi o installati su macchine mobili (escavatori, cingolati, 
pale, terne, carrelli, cesoie, dumper, frantoi, gruppi elettrogeni). Il servizio offerto in Italia 
prevede il trasferimento dei dati e delle informazioni rilevate dai dispositivi di bordo, sot-
to forma di report, per la gestione delle pratiche di recupero delle accise sul gasolio (Car-
bon Tax) per gli autotrasportatori di tutta Europa e sulle Macchine Operatrici azionate da 
motore diesel e che utilizzano gasolio per la produzione di forza motrice;

• con riferimento al mercato dei servizi infotelematici, satellitari e IoT, Viasat offre ai 
propri abbonati anche servizi di assistenza meccanica e medica tramite vari fornitori.

| Edilizia

• localizzazione e visualizzazione in tempo reale su cartografia di uno o più mezzi 
da cantiere;
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• sicurezza delle attrezzature aziendali presenti nei cantieri;

• recupero accise su Macchine Operatrici per la produzione di forza motrice (es. gene-
ratori di corrente).

| Assistenza e manutenzione

• localizzazione e visualizzazione in tempo reale su cartografia di uno o più mezzi che 
svolgono attività di assistenza (es. manutenzione ascensori, impianti di riscaldamen-
to, macchine per la distribuzione di bevande e alimenti, ecc.);

• sicurezza (vedi descrizione capitolo precedente dedicato al Trasporto & Logistica);

• work force automation (vedi descrizione capitolo precedente dedicato al Trasporto 
& Logistica).

 

| Igiene urbana
 

• tariffazione puntuale (ossia, un sistema di quantificazione dei rifiuti prodotti dalla 
singola utenza che consente di determinare una tariffa proporzionale, per la parte 
variabile, alla fruizione del servizio da parte dell’utenza stessa. La tariffa puntuale 
rappresenta la declinazione verso i cittadini del principio «chi inquina paga», e rap-
presenta uno strumento di equità oltre che di spinta verso gli obiettivi dell’econo-
mia circolare e del sistema pay-as-you-throw - Direttiva 98/2008/CE);

• work force automation (vedi descrizione capitolo precedente dedicato al Trasporto 
& Logistica);

• gestione attrezzature (localizzazione e monitoraggio di cassonetti, bidoni e mastelli 
per la raccolta dei rifiuti);

• gestione letture TAG RFID (è un modulo, basato su tecnologia Rfid, acronimo di Radio 
Frequency IDentification, per l’identificazione a radiofrequenza di dati e informazio-
ni presenti su etichette elettroniche. Tali etichette vengono lette da parte di apparati 
fissi o portatili che memorizzano i dati presenti negli rfid e ne consentono il trasfe-
rimento verso la Centrale Operativa, tramite i sistemi di bordo. In particolare viene 
utilizzata per gestire il monitoraggio dei conferimenti di rifiuti da parte delle utenze 
dei servizi, al fine di applicare sistemi di tariffazione puntuale efficaci).

• customer care (ossia, un modulo di servizio dedicato alla gestione delle relazioni 
con i clienti; si integra con sistemi CRM, velocizza la risoluzione di problematiche e 
segnalazioni, dando modo di rispondere rapidamente alle richieste. Inoltre, consen-
te agli operatori aziendali di essere interscambiabili, garantendo un unico deposito 
centrale delle informazioni);
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• gestione ritiri on demand (ossia, una soluzione hardware e software che consente 
una operatività immediata su prenotazioni ritiri, pianificazione e certificazione del-
le attività, semplificando e rendendo immediate le fasi di prenotazione telefonica, 
pre-pianificazione delle attività, assegnazione definitiva degli incarichi, attività di 
ritiro sul campo e certificazione degli interventi);

• cronotachigrafo (con questo servizio è possibile eliminare, grazie alla connessione 
del sistema telematico satellitare con il cronotachigrafo del veicolo, l’attività manua-
le di scarico del dato dal cronotachigrafo digitale, con risparmi in termini di carburan-
te, tempo, denaro ed efficientamento in termini di raccolta dati).

| BU Insurtech

Viasat Group offre alle compagnie di assicurazione e, più in generale, alle aziende fintech 
(ossia società finanziarie o di leasing interessate ad abbinare i propri prodotti finanziari e 
assicurativi con sistemi e tecnologie, in grado di offrire servizi a valore aggiunto alla pro-
pria clientela), nonché ai loro clienti finali, servizi e soluzioni tecnologiche che vengono 
inserite in una polizza telematica al fine di ricevere, a fronte di uno sconto significativo sul 
premio assicurativo, un set di informazioni sul soggetto assicurato utili a:

• ricostruire la dinamica di eventuali incidenti, in un’ottica di prevenzione e contrasto 
delle frodi assicurative (perizia telematica);

• tracciare la posizione del veicolo per favorirne il ritrovamento in caso di furto, tramite 
la Centrale Operativa;

• profilare il comportamento del cliente finale per poter configurare polizze persona-
lizzate basate sul numero di chilometri percorsi (polizze PAYD – Pay as you drive) o 
sullo stile di guida, premiando chi è più virtuoso al volante (polizze PHYD – Pay how 
you drive);

• fornire alle compagnie di assicurazione partner dati e informazioni elaborate che pos-
sano essere utilizzate  per il miglioramento dei processi operativi, oltre a un’ampia 
gamma di servizi a valore aggiunto di assistenza, protezione e sicurezza verso il cliente 
finale, al fine di rendere distintiva e più attraente la propria offerta assicurativa (qua-
li, ad esempio, assistenza per la corretta e completa compilazione del modulo CAI, 
ovvero constatazione amichevole di incidente), attivazione di un servizio di soccorso 
convenzionato, informazioni sulla procedura di liquidazione del sinistro, gestione della 
chiamata di emergenza automatica in caso di incidente (cosiddetto eCall).

Le informazioni raccolte dai dispositivi di bordo, consentono alle compagnie di assicu-
razione di ridurre i costi di gestione delle polizze RCAuto, mediante registrazione auto-
matica dei dati relativi agli incidenti (ora, luogo, velocità, accelerazioni), in particolare per 
effetto di una maggiore efficacia nel contrasto al fenomeno delle frodi assicurative (falsi 
incidenti o dinamiche di sinistro differenti rispetto a quanto dichiarato); inoltre, l’analisi 
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statistica dell’utilizzo del veicolo da parte dei clienti finali e la registrazione automatica 
dei dati di uso dello stesso, in maniera aggregata e anonimizzata, effettuate mediante 
gli apparati satellitari installati, consentono alle compagnie di assicurazione lo studio di 
nuove forme di polizza telematica. I servizi di assistenza, protezione e sicurezza, inclusi 
nella polizza telematica, vengono erogati direttamente al cliente finale della compagnia 
assicurativa, in un’ottica di fidelizzazione, di miglioramento dello stile di guida e di au-
mento della sicurezza dell’assicurato, soprattutto al fine di prevenire incidenti, riducendo 
gli oneri di gestione e liquidazione dei sinistri. I servizi del Gruppo, nell’ambito della BU 
Insurtech, vengono erogati principalmente tramite le Centrali Operative di proprietà e 
quelle in outsourcing, in possesso della licenza prefettizia per l’esercizio dell’attività ai 
sensi degli artt. 134 T.U.L.P.S. e 256 bis del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., per 
quanto riguarda le attività di recupero del veicolo rubato o di intervento delle FF.OO.

| BU Smart Connect

La BU Smart Connect rivolge la sua proposta commerciale verso i consumatori finali, il 
canale retail, la rete dealer e car dealer, le società di noleggio autovetture e leasing, la 
Pubblica Amministrazione e le società di telecomunicazione. Il Gruppo propone, nei mer-
cati geografici di riferimento, soluzioni e servizi di sicurezza, assistenza, diagnostica, e, più 
in generale, gestione da remoto di veicoli (automobili, motoveicoli e biciclette) per privati 
e aziende (dealer, car dealer, noleggio autoveicoli, società di leasing), immobili (case, edi-
fici industriali, infrastrutture) beni (personali o aziendali), persone in mobilità (wearable, 
workforce management), municipalità (trasporto pubblico locale, sicurezza stradale, par-
cheggi, field management). 

Tale BU fornisce soluzioni dedicate alle persone in mobilità che, mediante una connettività 
sempre più capillare, consentono di rendere più agevole e gestire da remoto la vita di tutti i 
giorni, sia nel settore pubblico e sia nei confronti dei cittadini, delle aziende e nell’ambito de-
gli edifici pubblici e privati. La connettività rende possibili nuovi processi operativi, sviluppan-
do modelli Big Data che integrano livelli diversificati di dati, sempre aggregati e anonimizzati, 
da trasformare, grazie alle applicazioni del Gruppo, in informazioni e, quindi, in opportunità 
di business; fattori sicuramente importanti per lo sviluppo concreto di Smart City, in cui la 
mobilità connessa diventerà sempre più condivisa, integrata, economica e sostenibile.

In particolare, mediante l’adozione di questi dispositivi (per i mezzi di trasporto, le case, le per-
sone in mobilità e le municipalità), prevalentemente sviluppati e prodotti dal Gruppo Viasat 
(e, in particolare, dalla BU IOT Solutions), il Gruppo eroga principalmente i seguenti servizi:

Sicurezza. Servizio di localizzazione, recupero del mezzo e soccorso erogato, tramite le 
Centrali Operative del Gruppo. Un sistema di autenticazione automatico (ossia un tran-
sponder che trasmette un codice numerico di riconoscimento) o manuale (ossia una 
tastiera sulla quale digitare manualmente il medesimo codice), permette all’apparato 
satellitare, installato sul mezzo di trasporto, di inviare a una delle Centrali Operative 
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del Gruppo, nel caso di mancata autenticazione, il segnale di allarme e le coordinate 
geografiche del luogo in cui si trova il veicolo (rilevate con tecnologia satellitare GPS). 
Grazie a un’apposita integrazione hardware e software dell’apparato satellitare, svilup-
pata e brevettata dal Gruppo Viasat, il medesimo servizio può essere erogato anche a 
fronte del semplice sollevamento del mezzo di trasporto (quindi senza accensione del 
motore), con un’estensione del livello di protezione anche a tutte le casistiche cosid-
dette di furto tramite rimozione (sistema anti-sollevamento). 

SoSPhone. È un servizio di localizzazione e soccorso. Tramite la pressione del tasto 
antipanico, collocato sul veicolo, o sul telecomando del cliente o tramite la Viasat appS 
(applicazione mobile per Android, iOS e Windows Phone), viene inviata alla Centrale 
Operativa Viasat una richiesta di soccorso, in caso di aggressione o, comunque, neces-
sità di aiuto (nel caso del telecomando e dell’app anche quando si è lontani dal proprio 
veicolo). In caso di pressione del tasto all’interno dell’autovettura o via app  viene at-
tivata una comunicazione in viva voce che permette alla Centrale Operativa di sentire 
cosa accade all’interno dell’abitacolo o interloquire con il cliente; diversamente, in caso 
di attivazione tramite il telecomando, la Centrale Operativa richiama telefonicamente 
il cliente finale per accertare l’effettiva necessità di intervento. 

Crash Alarm. In caso di sinistro stradale - rilevato grazie a un evoluto sistema elettro-
nico integrato che permette, tramite la misurazione di velocità, accelerazioni e dece-
lerazioni del mezzo di trasporto, di rilevare urti o fuoriuscite dalla strada – l’apparato 
satellitare invia automaticamente un segnale di allarme e avviso di sinistro alla Centra-
le Operativa, la quale richiama telefonicamente il cliente finale per accertare una effet-
tiva necessità di intervento o entra in comunicazione viva voce con il cliente, nel caso 
di dispositivi dotati di questa funzione. È un servizio in linea con la normativa europea 
eCall (sistema di chiamata d’emergenza al numero unico d’emergenza 112, Direttiva 
Europea 2002/22/ EC del 7 marzo 2002), in vigore dal 31 marzo 2018.

Servizio Web-Based e Sms-Based. È una modalità che consente di conoscere la posizio-
ne dell’autovettura o inibire l’accensione del motore da parte di terzi; tali servizi forniti 
dal Gruppo permettono al proprietario di localizzare via Internet o mediante impiego 
di smartphone il proprio veicolo sul quale è installato l’apparato satellitare, nonché di 
bloccare, ove ritenuto necessario, l’avviamento del motore del mezzo di trasporto via 
SMS (cosiddetta gestione DIY - do it yourself - “fallo da solo”). 

Servizio per il controllo della velocità. Il sistema satellitare di bordo è in grado di ri-
levare la velocità dell’autovettura e, in caso di superamento di un limite di velocità 
precedentemente impostato, inviare un SMS di allerta al cliente al numero desiderato. 

Servizio di geofencing. Permette di controllare l’area di utilizzo della propria autovet-
tura da parte di un soggetto terzo (ad esempio, nel caso in cui l’autovettura sia stata 
consegnata a un familiare, a un amico o a terzi per eventuali riparazioni o collaudi). Me-
diante tale servizio l’apparato satellitare rileva la posizione dell’autovettura all’interno 
di un’area determinata e, in caso di fuoriuscita da tale area, l’apparato satellitare invia 
un SMS al numero desiderato del cliente. 
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Servizio di attivazione del clacson da remoto. Permette di inibire il furto o l’utilizzo 
non autorizzato della propria autovettura da parte di un soggetto terzo, tramite l’at-
tivazione del clacson anche a motore spento, il tutto inviando all’apparato satellitare 
un SMS dal proprio smartphone; tale servizio è, per esempio, utile per mettere in fuga 
eventuali malintenzionati scoperti dal cliente in flagranza di reato. 

Servizio di comando dei segnalatori ottico o acustici. È un servizio analogo a quello 
precedente. In questo caso, il clacson o i fari dell’autovettura vengono attivati, anche a 
motore spento, dalla Centrale Operativa; tale servizio è utile, per esempio, per permet-
tere alle forze dell’ordine di individuare e recuperare un mezzo rubato anche all’inter-
no di una proprietà privata. 

Servizio di blocco avviamento motore. È un’altra modalità per inibire l’utilizzo non au-
torizzato della propria autovettura da parte di un soggetto terzo. Mediante tale servi-
zio, a seguito dell’allontanamento del proprietario dalla autovettura dotata di sistema 
di riconoscimento automatico o su esplicita richiesta alla Centrale Operativa, è possi-
bile impedire l’avviamento del motore. 

Servizio R-Call. Tale servizio consente, in caso di rapina a motore acceso, e a seguito 
dell’allontanamento del proprietario della autovettura, dotata di apparato satellitare 
con sistema di riconoscimento automatico, di informare la Centrale Operativa dell’e-
vento, in tempo reale. 

Servizio di protezione volumetrica. Il servizio prevede l’invio di un allarme alla Centrale 
Operativa, qualora si verifichino eventuali movimenti all’interno del veicolo lasciato 
incustodito dal proprietario. 

Viasat Dealer Portal. È un applicativo web dedicato ai concessionari con officina che, 
partendo dall’analisi dei dati forniti dai veicoli, permette di accedere a informazioni 
costantemente aggiornate (anomalie, sinistri, ecc.) e proporre attività tese a garantire 
una puntuale e corretta manutenzione presso il concessionario (ad esempio tagliandi, 
controlli, scadenze assicurative, ecc.), oltre alla telediagnosi da remoto, grazie al collega-
mento al Can Bus (acronimo della cosiddetta tecnologia Controller Area Network), uno 
standard di serie per ‘bus’ di campo (canale di raccolta dati), in ambito prevalentemente 
automotive di tipo multicast. Si tratta di un vero e proprio protocollo di rete di bordo pa-
ragonabile alle reti LAN per i PC, tramite presa OBD o OBD-II – ovvero on-board diagno-
stics (diagnosi di bordo) - per l’autodiagnosi e segnalazione di errori/guasti di un veicolo.

Viasat Portal. È un applicativo web, derivato dal precedente, che viene proposto alle 
società di leasing e di noleggio a breve, medio e lungo termine. L’obiettivo è garan-
tire tutti i vantaggi tipici dell’auto connessa, ponendola in condizioni di interagire in 
maniera intelligente con piattaforme web, applicazioni mobili e Centrale Operativa 
(Emergency Call), offrendo supporto online diretto al cliente e all’utilizzatore del vei-
colo con servizi di assistenza, analisi dei percorsi per migliorare il comportamento alla 
guida e telediagnosi per la manutenzione predittiva. I dispositivi satellitari, collegati 
con il Viasat Portal garantiscono, quindi, il costante controllo di tutte le informazioni 
utili a migliorare la gestione del parco veicoli in un’ottica di riduzione significativa del 
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TCO (Total cost of ownership o costi totali di proprietà) e miglioramento dell’efficienza 
della flotta dei clienti.

I servizi descritti di seguito sono concepiti per soddisfare diverse esigenze delle munici-
palità in ottica di Smart Cities:

Servizio Urban Mobility. È un insieme di applicazioni per la gestione della mobilità ur-
bana che comprende una serie di servizi funzionali alla realizzazione di Smart Cities, 
come ad esempio la soluzione per il controllo degli operatori del trasporto pubblico o 
il servizio di informazioni sul traffico e/o altri eventi critici mediante display elettronici.

MultiMonitoring. È il sistema progettato per grandi aziende, banche e per le agenzie di 
sicurezza che desiderano avere servizi centralizzati e/o il controllo diretto degli uffici 
sul territorio. Il sistema consente il monitoraggio da remoto di installazioni tecnologi-
che (allarme locale, sistemi di rivelazione incendio, televisione a circuito chiuso, tra-
smissione automatica di allarmi, etc.).

COP (City Operation Platform). È una piattaforma cloud che consente la gestione inte-
grata della città e del territorio, in termini di osservanza delle norme del codice della 
strada (controllo targhe per verificare la regolarità assicurativa, il pagamento dei po-
steggi, la revisione, ecc.) e di raccolta e gestione di eventi e criticità provenienti dal 
territorio (degrado, danneggiamenti, guasti, ecc.). 

Street Monitoring. Soluzione che si rivolge alle municipalità per la sicurezza stradale 
e la gestione dell’iter procedurale, dell’attività sanzionatoria, relativa a infrazioni del 
Codice della Strada (CdS) ed ExtraCdS (gestione multe).

Smart Parking. Soluzione finalizzata al monitoraggio dell’occupazione dei parcheggi a 
pagamento (es.: strisce blu, aree di sosta private, ztl). 

Field Management & Control. Soluzione per la raccolta e la gestione di eventi, criticità 
e segnalazioni inviati dal territorio, attraverso dispositivi mobili, e inerenti tematiche di 
ordine pubblico (es.: degrado e manutenzione urbana) o attività sul campo (es.: manu-
tenzione aree verdi o edifici e controlli ispettivi).

Sensing Life. Il sistema (hardware e software) viene proposto alle municipalità e con-
sente una rapida e accurata misurazione dei parametri di qualità dell’aria. Combina 
sensori pre-calibrati e applicazioni cloud per fornire un’ampia gamma di dati sulla qua-
lità dell’aria, riferiti a inquinanti essenziali. 

| BU IoT Solutions

Nell’ambito della BU IoT Solutions, il Gruppo svolge differenti attività di progettazione e 
sviluppo di hardware, firmware e software, anche per quanto concerne le applicazioni 
mobili, e si occupa della progettazione e produzione di elettronica di alta gamma e dei 
dispositivi info telematici satellitari utilizzati dalle società del Gruppo per erogare i propri 
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servizi e acquistati anche da terzi. In particolare per quest’ultima attività, vengono svolte 
le analisi delle varie esigenze degli operatori di settore (Telematics Service Provider), la 
definizione del sistema, la prototipazione dei dispositivi, la loro industrializzazione, quali-
ficazione, certificazione, produzione e distribuzione. 

Inoltre, la BU IoT Solutions offre i propri servizi di R&D, engineering e produzione di har-
dware e software, commercializzazione di Big Data e fornitura di servizi di analytics a 
fornitori di servizi telematici (TSP), fornitori di info-traffic in tempo reale e di altre infor-
mazioni per la viabilità, a produttori di EMS (Electronic Manufacturing System), alla filiera 
automotive, a Pubbliche Amministrazioni e all’Industria della Difesa. Le competenze svi-
luppate nell’ambito di questa BU - per quanto concerne infotelematica satellitare e IoT - si 
basano su una lunga e consolidata esperienza nella progettazione e produzione di piatta-
forme hardware (Black Box telematiche) per l’erogazione di servizi di assistenza, sicurezza, 
protezione e localizzazione, basate su tecnologia info telematica satellitare (GPS, Glonass, 
Galileo). I sistemi telematici satellitari, oltre che per le esigenze delle altre BU del Gruppo, 
vengono realizzati anche per soggetti terzi, prevalentemente nei settori automotive, in-
dustriale e aeronautico. 

La possibilità di raccogliere ed elaborare una mole assolutamente ingente e puntuale di 
informazioni, consente al Gruppo di disporre di informazioni statistiche (anonimizzate e 
aggregate), sulla base delle quali sviluppare ed offrire nuovi servizi, oltre a commercializ-
zare gli stessi verso diverse tipologie di clienti (es. fornitori di info-traffic in tempo reale e 
di altre informazioni per la viabilità, municipalità, GDO - Grande Distribuzione Organizzata, 
compagnie petrolifere - rete gestori stazioni di rifornimento). Nel settore automobilistico 
ed assicurativo, la possibilità di disporre di dati raccolti in tempo reale, provenienti da au-
toveicoli connessi a centrali operative, e rielaborati in modalità anonima ed aggregata in 
un’unica piattaforma consente di studiare e sviluppare nuovi prodotti e soluzioni capaci di 
incontrare esigenze e bisogni, anche oltre il settore commerciale di riferimento originario.  

Per quanto concerne le modalità adottate dal Gruppo per il trattamento dei dati personali, 
sono state adottate le misure di sicurezza che configurano il livello di protezione richiesto 
in relazione ai rischi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con-
seguenti all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (“Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati” o “GDPR”) e in conformità allo standard lSO/lEC 27001 
che definisce i requisiti per un SGSI (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni). 

| La piattaforma proprietaria ViasatLine

La piattaforma ViasatLine opera con tecnologia cloud e consente, da un lato, di massi-
mizzare e integrare le attività del Gruppo e, dall’altro, di connettere anche dispositivi 
prodotti da operatori terzi, raccogliendo e gestendo una ingente quantità di dati. In par-
ticolare, svolge il ruolo di intermediario software (middleware), tra le diverse piattaforme 
del Gruppo Viasat. È in grado di abilitare le stesse a ricevere le informazioni (dati grezzi 
in tempo reale, allarmi, ecc.), provenienti dagli apparati satellitari di bordo, tramite il pro-



31Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT 2018

tocollo proprietario TCP12, permettendo loro di comunicare anche in presenza di diverse 
tipologie di modalità di comunicazione, utilizzando la connettività di rete mobile. In que-
sto modo i dispositivi del Gruppo Viasat possono essere utilizzati da tutte le piattaforme 
interconnesse per elaborare i dati e le informazioni raccolte, sviluppando i servizi a valore 
aggiunto per il Fleet, l’InsurTech e lo Smart Connect. 

Il dato “grezzo”, ovvero le informazioni raccolte dai dispositivi di bordo e ricevute dalle 
Centrali Operative e dalle Piattaforme Applicative, sviluppate e operate dal Gruppo Viasat 
e dalle varie BU, viene conseguentemente elaborato, sulla base di algoritmi proprietari, 
anonimizzato e integrato con altre informazioni/dati, provenienti da altre fonti. Lo scopo 
è quello di creare una base dati di rilevanza statistica affidabile e significativa con l’o-
biettivo di utilizzarla per fornire servizi di analisi dati di tipo Big Data (es. Stile di Guida 
del conducente, informazioni predittive sulla potenziale rischiosità georeferenziata della 
strada che si sta percorrendo, analisi dati del Cronotachigrafo per ottimizzare l’attività 
degli autisti e la pianificazione dei viaggi, ecc.), oltre a finalità di commercializzazione dei 
dati in ottica di “data monetization” (monetizzazione dei dati).

I dati provenienti da tutti i device, installati a bordo delle auto e dei veicoli commerciali 
gestiti e monitorati dalle società del Gruppo, vengono raccolti, in forma anonima ed ag-
gregata sempre nel rispetto delle vigenti normative, in un data lake al fine di consentire 
l’erogazione di servizi ed analisi “Big Data”. In quest’area vengono classificate le analisi 
strutturate su base spaziale e temporale, che vengono effettuate sui dati grezzi (quali, ad 
esempio, Matrici Origine / Destinazione, calcolo dei percorsi in funzione di aree/periodo 
di sosta, di gate virtuali, di portali virtuali di ingresso/uscita in determinate aree di riferi-
mento (POI Point of Interest), elaborazioni grafiche, video, layer su mappe cartografiche, 
stato delle strade – buche, dossi, punti pericolosi, etc.).

Sui diversi mercati della Infotelematica Satellitare, il Gruppo dispone di un’ampia offerta 
tecnologica che presenta vantaggi difficilmente riscontrabili nelle proposte di altri player 
del settore quali la fornitura completa di tutti i plus e servizi di filiera (SIM, traffico dati, 
formazione, installazione, supporto commerciale, assistenza post vendita, manutenzione, 
riparazione, ecc.); la fornitura di dispositivi e connettività con protocolli standard tra dispo-
sitivi e TSP e tra TSP e TSP, sviluppati con il patrocinio della TSP Association e in linea con le 
principali direttive istituzionali sulla portabilità e interoperabilità (Mise, Ivass, Autority Pri-
vacy, Fondazione ANIA); l’importante e apprezzata funzione di Viasat come collettore e “ar-
monizzatore” dei flussi dati;  il ruolo formativo nei confronti dei partner (es. concessionari) e 
il supporto alla loro Rete Commerciale (come già avviene per le reti agenziali delle Compa-
gnie Assicurative) per favorire la diffusione sul mercato di queste soluzioni. I dispositivi Via-
sat utilizzano lo standard on air “TSP13”, un protocollo sviluppato da Viasat per consentire la 
comunicazione con le piattaforme di servizio proprie e di terzi. 

Inoltre, Viasat Group è membro di TAPA EMEA dal 2016, un’associazione internazionale 
per la protezione dei beni trasportati che riunisce produttori globali, fornitori di servizi 
logistici, corrieri espressi, Forze di Polizia e di Sicurezza, agenzie governative e altri ope-
ratori con l’obiettivo comune di ridurre le perdite nelle catene di fornitura internazionali. 
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| CORPORATE GOVERNANCE

| Attività di Direzione e Coordinamento 

Viasat Group S.p.A. non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di 
società od enti. Ai sensi dell’art. 2497 del codice civile le società controllate che hanno 
individuato Viasat Group S.p.A. quale soggetto che esercita attività di direzione e coordi-
namento sono Viasat S.p.A. e Vem Solutions S.p.A.. Tale attività consiste nell’indicazione 
degli indirizzi strategici generali ed economico finanziari, sia a livello di Gruppo sia per le 
diverse business unit. Essi si traducono nella elaborazione di politiche generali di gestione 
delle risorse umane, della sicurezza, dell’approvvigionamento dei fattori produttivi e di 
tutte le politiche di gestione ed armonizzazione relative all’ambito economico finanziario 
nella redazione dei documenti contabili periodici e della reportistica gestionale interna. 
Quanto sopra esposto permette al Gruppo di effettuare delle economie di scala avvalen-
dosi di professionalità e prestazioni specialistiche con crescenti livelli qualitativi e consen-
te alle società controllate, nella loro autonomia operativa, di concentrare le proprie risorse 
sulla gestione del core business, ottimizzando le risorse del Gruppo.

| Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo la previsione dell’articolo 14 dello 
Statuto sociale, da un minimo di tre ad un massimo di dodici membri, anche non aventi 
qualità di socio. Attualmente il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione 
è pari a quattro. Il mandato del Consiglio di Amministrazione deliberato dalla Assemblea 
dei Soci in data 10 giugno 2016, ha scadenza prevista alla data dell’Assemblea di appro-
vazione del bilancio 2018. 

| Poteri spettanti all’Organo Amministrativo 

| Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straor-
dinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per 
il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto 
riservano in modo tassativo all’Assemblea. Così come previsto all’articolo 19 dello Statuto 
la rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta al Presidente ed ai 
Vice Presidenti, anche in forma disgiunta. 
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| Presidente e Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione 

Al Presidente ed ai Vice Presidenti spetta la legale rappresentanza della società e, al solo 
Presidente, la facoltà di nominare e revocare mandatari e procuratori generali o speciali 
cui delegare tutti o alcuno dei poteri di cui è investito.

Al Presidente spettano, inoltre, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, 
eccettuati quelli espressamente riservati all’Assemblea dei soci o al Consiglio di Ammi-
nistrazione ai sensi delle disposizioni di legge o di Statuto e quelli relativi a specifiche 
materie preventivamente individuate in sede di conferimento dei poteri stessi.

| Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 20 dello Statuto, è composto da tre Sindaci ef-
fettivi e due supplenti. L’Assemblea Ordinaria dei soci tenutasi in data 10 giugno 2016 ha 
provveduto alla nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti per gli esercizi 2016, 
2017 e 2018. Tutte e cinque le persone designate sono iscritte presso il registro dei revisori 
contabili (Decreto Ministeriale del 12 marzo 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
21 aprile 1995 n.31 bis).

| Schema organizzativo 

Il Gruppo Viasat, al fine di migliorare le capacità di integrazione delle realtà acquisite nel 
tempo, si è data un’organizzazione su due livelli:

• Ruoli Corporate: garantiscono il governo dei principali processi a livello di Gruppo 
definendo un approccio comune per tutte le unità. Le aree di Staff, secondo le diver-
se caratteristiche, supportano le attività locali.

• Ruoli Funzionali: hanno la responsabilità sull’esecuzione dei processi operativi a li-
vello di Business Unit.

Tale struttura è concepita per rendere più efficienti i meccanismi di coordinamento orga-
nizzativo e a potenziare le economie di scala. Prevede ruoli con dipendenza gerarchica 
(comporta una dipendenza disciplinare ed esecutiva della risorsa) e funzionale (comporta 
una trasmissione di informazioni e consulenze, non obbligatorie, ma utili allo svolgimento 
operativo del lavoro).
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| LA NOSTRA ETICA

Il Gruppo Viasat fonda la propria storia, il proprio presente e il proprio futuro su solide 
basi costruite sull’esperienza nella ricerca e nella produzione, all’interno dei segmenti di 
mercato nei quali riveste, da anni, un ruolo di riferimento.

Non bisogna però dimenticare le qualità e i valori di natura etica, non meno rilevanti di 
quelli di carattere tecnico e professionale. Tutti i componenti del Gruppo, dagli ammini-
stratori agli impiegati, dai dirigenti agli operai, sono consapevoli di quale sia l’atteggia-
mento positivo attraverso il quale si intende svolgere l’attività lavorativa quotidiana. Il 
Gruppo Viasat è una realtà nella quale un problema non viene mai considerato esclusi-
vamente come tale, bensì viene inteso come un’opportunità, attraverso la quale tutti si 
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prodigano nel superare l’ostacolo con impegno, entusiasmo e dedizione. Ogni situazione, 
a prima vista negativa, può e deve essere considerata una fonte di apprendimento, di 
miglioramento del processo gestionale e operativo. 

Ogni qual volta il Gruppo si trova di fronte a una nuova sfida viene profuso un grande im-
pegno nel realizzare le attività di sviluppo con piani operativi innovativi per concretizzare 
a livello materiale tutti i miglioramenti possibili. Questo genere di filosofia è applicato 
anche nella condivisione, presente all’interno dei vari Enti del Gruppo, delle conoscenze e 
delle esperienze conseguite anche individualmente.

Infine, si vuole sottolineare come la nostra attività di ricerca non sia tesa esclusivamente 
all’efficienza tecnologica: il nostro intento è al tempo stesso finalizzato allo sviluppo di 
prodotti e servizi piacevoli e appaganti alla vista, in termini di originalità e bellezza. Anche 
per questa ragione le basi del Gruppo si fondano sulla fedeltà delle proprie risorse uma-
ne, alcune delle quali presenti nella nostra realtà da molti anni e di cui si apprezzano non 
solo le qualità professionali, ma anche la capacità di trasmettere ai neo assunti questo 
bagaglio di valori che, come detto, rappresenta la nostra migliore garanzia di continuità 
negli anni a venire.

I principi etici che sono alla base della filosofia del Gruppo e delle persone che ne fanno 
parte:

1. Principio dell’atteggiamento positivo
Consapevoli della massima per la quale il vero problema non è mai il problema stes-
so, ma il modo e la velocità con cui lo stesso viene affrontato, tutti si impegnano a 
superare ogni ostacolo con spirito positivo, entusiasmo, ottimismo e fiducia.

2. Principio dell’apprendere
Impegno a sviluppare nuove idee e nuovi prodotti, a ricercare nuovi mercati e nuovi 
clienti, a migliorare continuamente la qualità del processo operativo e gestionale, a 
partecipare con volontà e convinzione a una rapida crescita professionale e tecnolo-
gica nel contesto del proprio core business.

3. Principio del fare
Impegno a realizzare attività di sviluppo con piani operativi innovativi, per con-
cretizzare sul piano materiale tutti i miglioramenti acquisibili attraverso il principio 
dell’apprendere.

4. Principio dell’insegnare a fare
Impegno nel trasferire agli altri membri della squadra le proprie conoscenze ed 
esperienze per farne un bene collettivo.
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5. Principio del vero
Impegno a perseguire sempre il vero, evitando di dedicare tempo e risorse, inse-
guendo realtà illusorie, manipolate e manomesse da millantatori e avventurieri.

6. Principio del giusto
Impegno a perseguire ciò che è giusto, rifiutando la menzogna, la calunnia e l’invi-
dia; a riconoscere le capacità e il valore degli altri, promuovendone il riconoscimento 
e la valorizzazione.

7. Principio del bello
Impegno a sviluppare prodotti e servizi, non solo qualitativamente utili, ma anche 
piacevoli e appaganti alla vista in termini di originalità e bellezza.

| RICAVI E REDDITIVITÀ

L’andamento dei ricavi conferma il trend crescente degli ultimi esercizi, raggiungendo nel 
2018 un valore prossimo agli 80 milioni di euro, dovuto per la quasi totalità al contributo 
delle società acquisite nel corso dell’esercizio. Come evidenziato nello schema dedicato 
l’incremento dei ricavi a parità di perimetro e cambi costanti sarebbe stato del 2% rispetto 
al 16% complessivo. 

Nel dettaglio, il 41% dei ricavi deriva dalla Business Unit Fleet che ha chiuso l’esercizio 
con un incremento del 4% rispetto al 2017 (passando da 23.965 migliaia di euro a 32.924 
migliaia di euro) diventando la prima BU in termini di ricavi, mentre l’insurtech registra 
una sostanziale continuità rispetto all’esercizio precedente (passando da 28.876 migliaia 
di euro a 28.282 migliaia di euro). 

La crescita significativa del settore della logistica ed autotrasporto è dovuta, oltre che 
all’aumento del parco circolante, alla variazione dell’area di consolidamento descritta in 
precedenza in quanto parte delle operazioni di acquisizione hanno avuto come target 
società appartenenti a tale Business Unit che, coerentemente con quanto previsto in sede 
di pianificazione strategica, anno dopo anno sta acquisendo maggior peso in termini di 
ricavi e marginalità e, come previsto, è diventata la prima fonte di ricavi per il Gruppo.

La Business Unit Smart Connect registra una crescita attestandosi a +41,9% rispetto 
all’anno precedente (passando da 6.310 migliaia di euro a 8.954 migliaia di euro) in con-
seguenza di un’acquisizione societaria che opera in tale settore e di una serie di nuove 
iniziative commerciali che hanno portato ad un incremento della base clienti. L’anda-
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mento dei ricavi della BU IoT Solutions evidenzia un incremento dell’5,2% (passando da 
8.628 migliaia di euro a 9.077 migliaia di euro). Tale incremento è dovuto principalmente 
alla cessione di licenze per l’utilizzo di piattaforme software sviluppate internamente al 
Gruppo, compensati parzialmente dalla riduzione delle produzioni in conto terzi così 
come evidenziato nella tabella di seguito riportata.

A livello geografico, la crescita del Gruppo ha riguardato sia il mercato domestico sia 
quello estero, con un peso crescente di quest’ultimo sui ricavi totali del Gruppo che 
passa dal 26% al 34% del totale, mantenendo un trend che nel corso dei prossimi eser-
cizi evidenzierà in maniera sempre più significativa i risultati del processo di interna-
zionalizzazione del Gruppo iniziato nel 2014. I contributi più significativi alla crescita 
dei ricavi effettuati fuori dai confini nazionali derivano dagli incrementi registrati in 
Spagna, Francia e Bulgaria.

Il margine operativo lordo, determinato come differenza tra i ricavi netti ed i costi di na-
tura operativa con esclusione dei costi di natura non monetaria relativi ad ammortamen-
ti e svalutazioni di attività correnti e non correnti, al netto di eventuali ripristini di valore, 
ha registrato un incremento del 22% raggiungendo un valore pari a 25.424 migliaia di 
euro a fronte delle 20.825 migliaia di euro del 2017. L’incidenza della variazione dell’area 
di consolidamento è meno significativa rispetto a quella sui ricavi, come evidenziato nel-
la tabella “like for like” di seguito riportata. La variazione a parità di perimetro e cambi 
costanti avrebbe riportato infatti un aumento del 16%. Ciò è dovuto agli effetti derivanti 
dall’incremento di alcuni business a più alto valore aggiunto.

| Dati storici

(migliaia di euro) FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Ricavi 29.392 32.890 38.330 45.734 59.896 68.842 79.798 
Margine
operativo lordo 9.754 10.157 11.680 14.922 20.224 20.825 25.424 

Risultato prima 
delle imposte 1.293 2.103 1.623 1.853 3.472 4.427 3.461 

Risultato netto 887 1.075 424 1.375 2.005 3.004 3.092 
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Margine Operativo LordoRicavi
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| Ricavi per Business Unit

(migliaia di euro)

Business FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Insurtech  10.284  14.737  17.980  21.479  30.201  28.876  28.262 
Smart Connect  8.883  7.697  6.761  6.413  5.845  6.310  8.954 
Fleet  4.316  4.301  6.469  10.492  15.067  23.965  32.924 
IOT Solutions  5.884  6.071  7.023  7.074  8.018  8.628  9.077 
Altro  25  84  97  275  764  1.062  581 
Totale  29.392  32.890  38.330  45.734  59.896  68.842  79.798 
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| Ricavi per area geografica

(migliaia di euro)

Ricavi FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Italia 31.938 34.903 38.235 47.910 51.008 52.317 
Regno Unito - 3.029 5.800 5.154 4.890 4.838 
Romania - - 215 547 538 629 
Spagna - - - 26 530 3.436 
Polonia - - - 3.262 4.442 4.320 
Belgio - - - 1.486 2.778 3.246 
Francia - - - 40 100 3.658 
Bulgaria - - - - 1.504 3.761 
Portogallo - - - - 14 398 
Altro Europa 952 4 219 561 1.019 1.345 
Africa - 245 755 590 849 839 
America - - - 56 807 602 
Asia - 149 510 262 363 409 
Totale Ricavi 32.890 38.330 45.734 59.896 68.842 79.798 



41Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT 2018

ItaliaAltri paesi

FY 2018

FY 2017

FY 2016

FY  2015

FY 2014

FY 2013 97%
3%

91%
9%

84%
16%

80%
20%

74%

66%

26%

34%

| Like for Like Ricavi e Margine Operativo Lordo

2%

16%

Ricavi
2017

Ricavi
non

consolidati
nell’esercizio

Ricavi 2017
proformati

Variazioni
dell’esercizio

a cambio
costante

Ricavi 2018
perimetro

e cambi
 costanti

Variazione area
consolidamento

(Italia)

Variazione area
consolidamento

(Spagna)

Variazione area
consolidamento

(Portogallo)

Effetto
Cambio Ricavi

2018

4.205 1.607 2.238 2.598 390+ + + + ++ + =68.842 73.047 74.654 79.798+ -81

16%

22%

MOL
2017

MOL
non

consolidato
nell’esercizio

MOL 2017
proformato

Variazioni
dell’esercizio

a cambio
costante

-277 3.322+ ++20.825 20.548

MOL 2018
perimetro

e cambi
 costanti

Variazione area
consolidamento

(Italia)

Variazione area
consolidamento

(Spagna)

Variazione area
consolidamento

(Portogallo)

Effetto
Cambio MOL

2018

447 1.023 98+ + ++ =23.870 25.424+ -14
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| Indici di Redditività

FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
R.O.E 4,68% 5,25% 2,02% 6,35% 8,71% 12,11% 11,16%
R.O.I. 17,72% 16,76% 14,81% 16,18% 20,31% 17,17% 15,81%
R.O.A. 17,12% 16,40% 13,70% 16,71% 20,29% 17,38% 16,47%
R.O.S. 27,82% 26,32% 26,57% 26,47% 33,44% 29,49% 29,89%
E.V.A. * 4.731 4.707 6.859 8.329 11.866 13.357 14.347

* migliaia di euro       

| Indici di Produttività

FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Ricavi pro capite * 126 137 138 149 121 116 114
Costo del lavoro 
pro capite * 38 40 40 41 33 33 35

Margine Operativo 
pro capite * 34 35 36 41 40 34 35

Tasso
di investimento 22,36% 21,57% 55,99% 28,90% 45,63% 45,56% 69,32%

Tasso
di ammortamento ** 10,08% 10,35% 10,62% 11,55% 12,26% 10,42% 9,96%

Grado
di ammortamento 55,27% 56,59% 55,66% 56,73% 60,70% 65,90% 71,18%

Turnover 0,64 0,64 0,54 0,61 0,60 0,58 0,53
*migliaia di euro   ** tasso ordinario immobilizzazioni materiali
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| DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI

Il Gruppo, nonostante il tasso di investimento sia cresciuto ulteriormente ed in maniera 
significativa rispetto all’esercizio precedente impiegando ulteriori risorse nel processo 
di internazionalizzazione e di sviluppo del business in termini di attività di ricerca e svi-
luppo e di produzione ed installazione di dispositivi ceduti in comodato d’uso, ha man-
tenuto la propria stabilità sia dal punto di vista patrimoniale sia finanziario. I principali 
indicatori dimostrano infatti come la posizione finanziaria netta risulti in assoluto equi-
librio sia rispetto alla marginalità (con un rapporto pari a 2,3) sia rispetto ai mezzi propri 
(con un rapporto pari a 2) attestandosi su livelli che garantiscono anche per gli esercizi 
futuri la possibilità di perseguire gli obiettivi strategici in termini di crescita organica ed 
inorganica.

La necessità di risorse per il finanziamento delle attività di investimento effettuate sopra 
descritte è stata coperta in parte dai flussi di cassa della gestione operativa, mantenendo 
una efficiente gestione del capitale circolante, ed in parte ricorrendo alla sottoscrizione 
di nuovi contratti di finanziamento a medio lungo termine come evidenziato dai pro-
spetti relativi all’analisi della posizione finanziaria netta in modo da adeguare la forma 
tecnica di finanziamento alla tipologia di impego delle risorse. 

| Dati storici

(migliaia di euro) FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Totale Attività
non Correnti 31.810 33.163 50.888 53.973 67.989 85.431 127.388 

Totale Attività
 correnti 25.154 28.749 34.340 39.342 39.458 46.838 49.083 

Totale Attivo 56.964 61.912 85.228 93.315 107.447 132.269 176.471 

Totale Patrimonio 
Netto 18.938 20.450 20.838 22.437 23.287 26.423 28.958 

Totale Passività
non correnti 9.503 9.019 23.332 27.245 36.076 47.910 60.619 

Totale Passività 
correnti 28.523 32.443 41.058 43.633 48.084 57.936 86.895 

Totale Patrimonio 
Netto e Passività 56.964 61.912 85.228 93.315 107.447 132.269 176.471 
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Totale Attività CorrentiTotale Attività Non Correnti

Totale Passività Non Correnti Totale Passività Correnti
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| Investimenti

(migliaia di euro) FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
in immobilizzazioni 
materiali  6.922  7.732  10.690  12.265  13.392  7.974  14.089 

in immobilizzazioni 
immateriali  1.195  772  15.003  3.510  14.219  23.820  42.517 

Immobilizzazioni immaterialiImmobilizzazioni materiali

FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18
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| Posizione Finanziaria Netta

(migliaia di euro) FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Liquidità  1.549  2.630  1.948  7.439  9.838  11.344  4.662 
Crediti finanziari 
correnti  438  415  395  377  226  24  71 

Indebitamento 
finanzario corrente (8.014) (8.685) (14.910) (8.968) (13.234) (18.211) (27.745) 

Indebitamento 
finanzario
non corrente

(4.159) (5.508) (8.544) (13.407) (22.552) (26.380) (36.138) 

Posizione
Finanziaria Netta (10.186) (11.148) (21.111) (14.559) (25.722) (33.223) (59.151) 

Posizione Finanziaria Netta

FY
2018

FY
2017

FY
2016

FY
2015

FY
2014

FY
2013

FY
2012

Crediti finanziari correnti

Posizione Finanziaria Netta

Liquidità

Indebitamento
finanziario non corrente

Indebitamento
finanziario corrente

(70.000) (60.000) (50.000) (40.000) (30.000) (20.000) (10.000) - 10.000 20.000
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| Variazione dei flussi di cassa dell’esercizio

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

11.343

Disponibilità
liquide inizio

periodo

Disponibilità
liquide fine

periodo

(+) Cassa
inizio 

periodo

(+) Attività
operativa

(-) Attività di 
investimento

(+) Differenze
cambio

e rettifiche

(+) Attività
finanziaria

1.505

4.778

8.697

118 4.661

21.780

| Variazione della posizione finanziaria netta

(migliaia di euro) FY 2018 FY 2017
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NETTE INIZIALI (33.223) (25.722)
Variazioni dell’esercizio:
– flussi dalle attività operative 19.356 14.578 
– flussi dalle attività d’investimento (40.869) (19.089)
– interessi passivi (830) (731)
– dividendi pagati agli azionisti (210) -
– effetto cambio e rettifiche (85) (203)
– altre variazioni (3.289) (2.056)
Totale variazioni dell’esercizio (25.928) (7.501)
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NETTE FINALI (59.151) (33.223)
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| Composizione della posizione finanziaria netta

(migliaia di euro) FY 2018 FY 2017
Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori (63.883) (44.591)
Altre passività finanziarie - -
Altre attività finanziarie 71 25 
Disponibilità 4.661 11.343 
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NETTE (59.151) (33.223)

| Raccordo fra la variazione delle disponibilità finanziarie nette ed 
il rendiconto finanziario

(migliaia di euro) DISPONIBILITÀ ALTRE ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

INDEBITAMENTO 
FINANZIARIO 

LORDO

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIE 

NETTE
SALDO INIZIALE 11.343 25 (44.591) (33.223)
Flussi derivanti 
dalle attività 
operative

19.356 - - 19.356 

Flussi derivanti 
dalle attività di 
investimento 

(40.869) - - (40.869)

Accensione nuovi 
finanziamenti 39.836 - (39.836) -

Altre attività di 
finanziamento 20 - - 20 

Rimborso
finanziamenti (24.038) - 24.038 -

Interessi passivi (830) - - (830)
Pagamento
dividendi (210) - - (210)

Altre variazioni 138 46 (3.494) (3.309)
Effetto cambio (85) - - (85)
SALDO FINALE 4.661 71 (63.883) (59.151)
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| Indici di liquidità

FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Indice
di disponibilità 1,30 1,24 1,12 1,40 1,07 1,12 0,74

Indice di liquidità 1,01 0,98 0,90 1,12 0,88 0,93 0,60
Margine
di disponibilità * 5.804 5.562 3.763 11.272 2.389 5.001 (16.724)

Margine
di tesoreria * 173 (412) (3.097) 3.361 (4.513) (3.061) (26.358)

Intensità delle 
attività a breve 69,31% 72,92% 74,83% 67,50% 65,08% 61,84% 58,73%

Giorni di credito
ai clienti (d.s.o.) 168 171 175 136 107 104 105

Giorni di scorta 
medi (d.i.o.) 275 241 221 211 218 209 236

Giorni di credito
dai fornitori (d.p.o.) 135 156 126 124 119 123 110

Ciclo del circolante 
(giorni) 308 256 270 223 206 189 231

* migliaia di euro

| Indici di solidità finanziaria

FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Indice
di indebitamento 3,01 3,03 4,09 4,16 4,57 5,00 6,09

Debt cover 1,04 1,10 1,81 0,98 1,26 1,59 2,32
Net gearing 0,54 0,55 1,01 0,65 1,10 1,25 2,04
Grado
di capitalizzazione 1,56 1,44 0,89 1,00 0,66 0,60 0,46

Incidenza
del debito
finanziario

0,12 0,10 0,15 0,01 0,03 0,05 0,13

Intensità
del finanziamento 
bancario a breve

0,21 0,21 0,32 0,16 0,22 0,26 0,34
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| WACC (Weighted Average Cost of Capital)

Per il calcolo del costo medio ponderato del capitale (WACC) inteso come il costo che 
l’azienda deve sostenere per raccogliere risorse finanziarie presso soci e presso terzi fi-
nanziatori è stata utilizzata la formula riportata negli schemi con la ponderazione tra 
il costo del capitale proprio ed il costo del debito, con i paesi rappresentati dai mezzi 
propri e dai debiti finanziari. 

Di seguito è riportata la formula utilizzata:

WACC= Ke * E/(D+E) + (Kd * (1-t))* D/(D+E)

Ke: Costo del capitale

Kd: Costo netto del debito

E: Mezzi propri

D: mezzi di terzi

t: aliquota di imposta

FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Costo del Capitale 10,69% 8,85% 7,63% 8,77% 10,65% 7,82% 13,97%
Costo netto
del Debito 1,81% 2,23% 2,17% 1,62% 1,09% 0,88% 0,76%

Quota
di mezzi propri 66,21% 65,12% 50,52% 50,00% 47,63% 44,91% 32,88%

Quota
di mezzi di terzi 33,79% 34,88% 49,48% 50,00% 52,37% 55,09% 67,12%

WACC 7,69% 6,55% 5,08% 5,20% 5,65% 3,99% 5,10%



2018850 Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT



51Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT 2018

| SOCIETÀ OPERATIVE DEL GRUPPO 

| R&D e Manufacturing 

| Produzioni elettroniche in conto proprio e per conto terzi

(migliaia di euro) FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Produzioni
elettroniche
conto terzi

 5.884  6.071  7.023  7.085  8.037  8.628  7.168 

Produzioni
elettroniche
conto proprio

 6.020  8.765  8.221  10.608  8.683  5.360  10.915 

12.000
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8.000

6.000

4.000

2.000

-

Produzioni elettroniche
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Produzioni elettroniche
conto proprio
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Vem Solutions S.p.A.

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 EUR  18.083.012  1.413.413  17.487  108 Big Data
Management
IOT Solutions2017 EUR  16.022.726  1.356.642  176.997  103

Descrizione della società

Vem Solutions è un’azienda italiana che opera da oltre 45 anni nella Ricerca e Sviluppo, nell’ingegne-
rizzazione dei sistemi e dei processi e nell’electronic manufacturing. La mission è, da sempre, quella 
di progettare, sviluppare e produrre dispositivi telematici e sensori intelligenti dotati di tecnologie 
IoT, piattaforme e servizi telematici per il mondo B2B/B2B2C ed App per smartphone e tablet. L’azien-
da è, inoltre, focalizzata sulla ricerca, lo sviluppo e la realizzazione di hardware, firmware, software, 
piattaforme IT, proponendo soluzioni efficaci e innovative sia per le aziende del Gruppo Viasat che 
per terzi.

Helian S.r.l.

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 EUR  227.739  11.497  (427.605)  6 Big Data
Management
IOT Solutions2017 EUR - - - -

Descrizione della società

Helian S.r.l., società con sede in Abruzzo, è specializzata nel proporre piattaforme abilitanti per la 
gestione della sicurezza e del degrado urbano.
Sviluppa soluzioni dedicate al monitoraggio territoriale ed ambientale tramite WSN (wireless sensor 
network) ed è ideatrice dello Street Control sistema veicolare di controllo e sanzionamento in mo-
bilità.

* IFRS GAAP

| Telematics Services 

| Parco circolante dispositivi satellitari Gruppo Viasat

(Unità) FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Dispositivi attivi
a fine periodo 202.104 250.922 365.059 502.672  641.191 688.264  779.743 

Nuove attivazioni  61.194  88.601 129.961  181.919 174.557 120.425 179.396 

Cessazioni  34.316  39.783  51.014  45.846  91.703 128.953  117.520 
Variazione area di 
consolidamento (15.700)  -    35.190  1.540  55.665  55.601  29.604 

CAGR (Compound Annual Growth Rate)
Tasso di Crescita
a 3 anni 11,28% 13,70% 24,12% 35,49% 36,72% 23,54% 15,76%
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Viasat S.p.A.

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 EUR  40.854.237  19.777.979  7.625.086  222
Insurtech
Big Data

Management
Smart Connect

Fleet
Waste

Management
Assistance

2017 EUR  40.254.139  18.492.570  4.515.122  223

Descrizione della società

Dal 2002 l’azienda fa parte del Gruppo Viasat e rappresenta la principale realtà del settore della te-
lematica di bordo e localizzazione satellitare non solo per numero di clienti, ma anche per numero 
di Paesi raggiunti.
Inoltre, Viasat è un player di primo piano nella gestione dei Big Data, grazie a una consolidata espe-
rienza trentennale nel mercato LBS (Local Based Services).

Datamove S.r.l.

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 EUR  1.222.481  238.345  62.079  8 Waste Management
IoT Solutions

Workforce
Management2017 EUR  491.620  80.712  14.694  6

Descrizione della società

Datamove S.r.l è un’azienda italiana proprietaria del marchio SIUNET specializzata nella progettazio-
ne, realizzazione e gestione di piattaforme software dedicate al monitoraggio e certificazione dei 
servizi e delle attività svolte dalle società che operano nell’ambito del mondo dei servizi di igiene 
ambientale, fornendo anche strumenti dedicati alla gestione del customer care.

* IFRS GAAP
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Team.Ind Solutions S.r.L.

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 EUR  3.357.235  373.020  (88.609)  9 Fleet
Workforce

Management2017 EUR  2.532.384  807.609  588.313  8

Descrizione della società

Teamind Solution è un System Integrator specializzato in soluzioni tecnologiche intelligenti per il 
mondo della mobilità che permettono di automatizzare la pianificazione, la gestione, il monitorag-
gio e l’esitazione delle attività di mezzi ed addetti, minimizzando sprechi di risorse e tempo. Traspor-
to Semplice è la soluzione proposta da Teamind che permette di automatizzare le attività operative 
della tua azienda di trasporto con soluzioni e servizi integrati altamente affidabili.

Sherlock S.r.l.

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 EUR  154.818  (83.895)  (160.826)  3 Smart Connect
IoT Solutions2017 EUR  -  -  -  -

Descrizione della società

Sherlock S.r.l. è un’azienda italiana che ha realizzato un dispositivo di tracciamento GPS che aiuta i 
ciclisti a contrastare il fenomeno del furto di biciclette e ne facilita il recupero.
Tale soluzione è costituita dalla combinazione di un dispositivo elettronico e di un servizio fruibile 
attraverso App su smartphone. Una volta installato risulta completamente mimetizzato e non rileva-
bile dall’esterno e, grazie all’associazione tra utente, dispositivo e bicicletta, quest’ultima può essere 
identificata univocamente.

Anthea S.r.l.

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 EUR  1.968.505  470.516  179.988  25
Waste Management

2017 EUR  -  -  -  -

Descrizione della società

Anthea S.r.l. nasce nel 1996 nel settore dei sistemi informativi di gestione rifiuti. Si evolve con prodot-
ti sempre attuali e innovativi e nel 2004 acquisisce il più importante cliente sul territorio nazionale, 
il Gruppo HERA.
Nel 2008, visti cambiamenti in corso nel mercato della gestione rifiuti implementa una BU dedicata 
esclusivamente all’area di Raccolta e Tariffa Puntuale.
Oggi Anthea entra a fare parte del Gruppo Viasat con oltre 500 clienti attivi tra aziende pubbliche e 
soggetti privati che operano nel settore della gestione rifiuti.

* IFRS GAAP
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Viasat Monitoring 
Sp.Z.o.o

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 PLN  19.900.922  5.721.489  2.848.224  89
Big Data

Management
Fleet 

Assistance
IoT Solutions

2018 EUR  4.669.934  1.342.600  668.362  89

2017 PLN  19.474.202  4.529.883  2.817.683  90

2017 EUR  4.574.616  1.064.099  661.892  90

Descrizione della società

Viasat Monitoring opera in Polonia nel segmento delle flotte, che rappresenta il 95% del fatturato (il 
resto del business è orientato al monitoraggio di edifici privati e commerciali), con oltre 19.000 mezzi 
connessi alla piattaforma proprietaria.
Due sedi, Varsavia e Bytom (Katowice), 6 uffici commerciali, 96 dipendenti e un Security Operation 
Center attivo 24x7x365.
Il mercato polacco rappresenta una delle realtà con i trend di crescita più alti in termini di business 
in Europa, dove la telematica satellitare avrà un ruolo da protagonista nel futuro, grazie anche alla 
posizione geografica strategica della Polonia che è situata al centro delle rotte commerciali europee.

Enigma Vehicle
Systems Ltd

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 GBP  4.712.019  1.777.704  1.189.738  34

Big Data
Management

Fleet
IoT Solutions

2018 EUR  5.326.061  2.009.363  1.344.777  34

2017 GBP  4.829.507  1.577.148  825.199  34

2017 EUR  5.508.923  1.799.021  941.288  34

Descrizione della società

Enigma Vehicle Systems è tra i principali players in UK, ME e Africa, fornendo soluzioni telematiche 
web-based che permettono la tracciabilità e la localizzazione di diversi tipi di veicoli, operando nelle 
seguenti aree di business: gestione flotte, monitoraggio dei mezzi da cantiere e agricoli, le utilities e 
il waste management.
Enigma è presente in maniera capillare all’estero in oltre 25 paesi nei mercati africani emergenti e in 
Medio Oriente.
Per quanto riguarda la sicurezza delle persone e dei beni la società collabora con le istituzioni gover-
native locali, come ad esempio i plant della polizia metropolitana o l’unità di intelligence nazionale 
per l’Agricoltura (PANIU).

* IFRS GAAP



56 2018 Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT

Viasat Systems S.r.L

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 RON  4.146.824  236.178  (103.139)  16
Insurtech

Smart Connect
Fleet

Assistance

2018 EUR  891.024  50.747  (22.161)  16

2017 RON  2.457.067  (596.038)  (891.713)  17

2017 EUR  537.793  (130.458)  (195.174)  17

Descrizione della società

Viasat Systems opera nell’ambito del fleet management (gestione delle flotte, monitoraggio dei 
mezzi da cantiere e agricoli, utilities e waste management).
Più recentemente la società ha ampiato la sua offerta di servizi, iniziando ad operare nel mercado 
assicurativo.
La società eroga i servizi telematici, sviluppati dalla R&D del Gruppo Viasat, con un focus sui mercati 
della Romania, Ungheria, Bulgaria e Turchia.

BF Engineering S.A.

Emixis S.A.

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 EUR  1.266.233  112.764  38.147  2 Big Data Management
Smart Connect

Fleet
Assistance

IoT Solutions
Workforce Management

2017 EUR  1.159.909  142.183  63.810  2

2018 EUR  3.752.265  1.095.759  1.263.591  19

2017 EUR  3.350.341  609.136  474.470  21

Descrizione delle società

Le società sviluppano, producono e distribuiscono tecnologie che consentono di migliorare la ge-
stione e la sicurezza delle persone, dei veicoli e dei beni mobili. Grazie alla combinazione di GPS, 
applicazioni per smartphone e cloud computing, la tecnologia di Emixis permette di verificare le 
catene di fornitura a temperatura controllata, proteggere i veicoli contro il furto e l’utilizzo non au-
torizzato, individuare i furti di carburante, monitorare la posizione e l’utilizzo di asset/rimorchi, e 
di pianificare e seguire le attività (workforce management) di tecnici, assistenti sociali e infermieri 
attraverso uno smartphone.

Detector de Seguimiento 
y Transmisión, S.A

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 EUR  2.598.209  1.023.456  (22.956)  67 Big Data Management
Smart Connect

Fleet
IoT Solutions2017 EUR  -  -  -  -

Descrizione della società

La società, con sede in Spagna (Madrid), fornisce soluzioni per la sicurezza e telematica con oltre 15  
anni di esperienza nel mercato della mobilità e della sicurezza. Servizi innovativi e tailorizzati sulle 
esigenze dei propri clienti ed una importante expertise nelle soluzioni e sistemi di recupero di veicoli 
rubati sono gli elementi principali del portfolio. Fanno parte del Gruppo i due brand commerciali: 
Detector ed  Evectia.

* IFRS GAAP
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Personalización
y Seguridad

Professional S.L.

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 EUR  1.115.373  45.714  (26.649)  12 Smart Connect
IoT Solutions2017 EUR  1.003.950  48.440  (17.233)  11

Descrizione della società

Personalización y Seguridad Professional S.L anche conosciuta come MobileFleet, che ha sede ad 
Alcalá de Henares (Madrid), è un’azienda specializzata nell’offerta dei Servizi di telematica per flotte, 
con una solida rete di installatori e grande esperienza nella manifattura, nello sviluppo e la gestione 
delle soluzioni per la Sicurezza del veicolo, la comunicazione M2M e il tracking attraverso GPS. Re-
centemente presentato il progetto ViasatMoto, specificatamente studiato per le necessità di sicurez-
za degli amanti delle due ruote.

Mobile Fleet Chile S.p.A.

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 CLP  361.056.678  (10.307.098)  (69.480.537)  7

Smart Connect
IoT Solutions

2018 EUR  476.995  (13.617)  (91.791)  7

2017 CLP  423.297.027  15.871.637  (747.648)  7

2017 EUR  577.795  21.665  (1.021)  7

Descrizione delle società

MobileFleet opera in Spagna e ha inoltre una forte presenza anche in America Latina, attraverso la 
propria controllata MobileFleet Chile. Possiede un buon portafoglio clienti, tra i quali ricordiamo 
aziende di distribuzione commerciale, macchinari, sicurezza, trasporto e una nuova versione appli-
cata alle navi, che permette di raccogliere tutte le informazioni necessarie relative a un’imbarcazione 
attraverso l’uso di uno smartphone.

Icom OOD

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 BGN  8.332.385  4.728.289  3.591.560  61
Big Data Management

Fleet
Assistance

IoT Solutions

2018 EUR  4.260.346  2.417.573  1.836.364  61

2017 BGN  3.190.292  1.128.473  466.724  53

2017 EUR  1.631.195  576.988  238.636  53

Descrizione della società

Viasat Technology, con sede in Bulgaria (Sofia), è una società Leader sul mercato regionale (SEE) con 
una proposizione commerciale di prodotti e servizi legati al mondo del fleet management. Viasat Te-
chnology offre ai propri clienti una soluzione per la gestione delle flotte completa e sicura, attraverso 
l’ottimizzazione delle operazioni logistiche con l’obiettivo di ridurre i costi di gestione. Le soluzioni 
sono basate sull’EuroGPS eVehicle, una piattaforma software telematica integrata, che, insieme allo 
SmartTracker (dispositivo di monitoraggio GPS), permettono di customizzare e integrare al meglio 
prodotti e servizi in base alle esigenze del cliente.

* IFRS GAAP
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Tel & Tel SaS
(Locster)

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 EUR  3.586.810  333.578  (524.598)  29
Fleet

2017 EUR  -  -  -  38

Descrizione della società

La società, acquisita nel corso del mese di Dicembre del 2017, commercializza i propri prodotti i servi-
zi con il marchio Locster e, con quasi 25.000 risorse attrezzate, è uno dei principali attori della telema-
tica B2B in Francia (gestione della flotta e gestione del personale sul campo). Le soluzioni offerte da 
Locster sono disponibili in Software as a Service (SaaS) e sono caratterizzate da un elevato livello di 
intuitività che garantisce un avviamento rapido, nonostante le caratteristiche di alto livello. Locster è 
specializzata in offerte per PMI ed ETI. L’azienda ha sede nella regione di Tolosa dove sviluppa le sue 
soluzioni e fornisce un servizio clienti.

Trackit Consulting Lda

Revenues* 
(euro)

EBITDA*                          
(euro)

Net Profit*
(Loss)

Organico 
(unità) Settore di competenza

2018 EUR  389.595  97.957  27.866  18
Fleet

2017 EUR  -  -  -  -

Descrizione della società

TRACKiT Consulting è una società portoghese situata vicino Lisbona (Setúbal), il cui nucleo è compo-
sto da professionisti con oltre 10 anni di esperienza in soluzioni e servizi di consulenza per la gestione 
della flotta. L’autonomia interna e la capacità di sviluppare soluzioni software e la forte attenzione 
alle esigenze del cliente ne fanno un partner privilegiato per, tra gli altri, il monitoraggio, la sicurezza, 
il trasporto a catena del freddo, i mercati del tachigrafo e dell’Ecodrive.

* IFRS GAAP
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| SVILUPPO ED INNOVAZIONE

L’attività di sviluppo industriale di prodotti, servizi e tecnologie innovative è considerata 
nella policy del Gruppo un fattore chiave di successo per la crescita. Pertanto l’analisi 
di questo fondamentale argomento è stata trattata in maniera approfondita all’interno 
del Bilancio Sociale allegato nel documento nella relazione sugli intangible nei paragrafi 
dedicati alla Capacità di innovazione e Miglioramento dei processi.

| RISORSE UMANE

Il Gruppo annovera alla fine dell’esercizio 777 dipendenti rispetto ai 655 dell’esercizio 
precedente. L’analisi e l’esposizione dei dati riguardanti le risorse umane, essendo consi-
derate un asset di fondamentale importanza, è stata approfondita nella sezione all’inter-
no del Bilancio Sociale nella relazione sugli intangible nel paragrafo dedicato al capitale 
umano.

| RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Il Gruppo attua politiche finalizzate ad una attenta gestione ecologica degli stabilimenti 
e dei propri cicli produttivi. Pertanto, al fine di mostrare l’importanza e l’attenzione dedi-
cata verso questo tema, è stata dedicata una sezione all’interno del Bilancio Sociale – La 
relazione ambientale – all’interno della quale sono evidenziati i dati ritenuti più signifi-
cativi e le relative fonti. 

| LA RELAZIONE SUI FATTORI DI RISCHIO 

Di seguito sono evidenziati i fattori di rischio derivanti dall’attività del Gruppo. I rischi 
di natura finanziaria sono analizzati quantitativamente e qualitativamente in maniera 
più approfondita nella sezione dedicata secondo quanto previsto dal principio contabile 
IFRS 7.
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TABELLA DEI RISCHI AZIENDALI

N. Ambito 
di pericolo

Descrizione
del rischio

Probabilità
di insorgenza

Potenzialità
di danno Responsabile Provvedimenti Scadenza

verifica

1 Minaccia 
Strategica

1.1
Rischio connesso
all'innovazione tecnologica
e all'introduzione di nuovi 
prodotti e servizi

Possibile Elevata Technology
staff

Mantenimento del livello 
di eccellenza
della struttura tecnica

Mensile

1.2 Rischi connessi
alla concorrenza Possibile Critica Staff

commerciale

Analisi prodotti e servizi 
nella concorrenza e 
interazione con lo staff 
tecnologico 

Trimestrale

1.3
Rischi connessi alle 
politiche commerciali
delle compagnie
assicurative

Possibile Elevata Staff
commerciale

Elevato numero
di controparti, spinta 
all'internazionalizzazione

Trimestrale

1.4 Rischio
reputazionale Possibile Elevata DPO

Mantenimento del
livello di eccellenza
della struttura del Gruppo

Trimestrale

2 Minaccia 
Operativa

2.1
Rischio connesso
all'infrastruttura telematica 
del Gruppo ed ai rapporti 
con fornitori di servizi

Possibile Critica Technology
staff

Terzializzazione
del rischio Settimanale

2.2
Rischio connesso
alla responsabilità
da prodotto

Molto Raro Sensibile Technology
staff

Terzializzazione
del rischio Semestrale

2.3 Rischi informatici
e tutela dei dati Possibile Critica CDA

DPO
Allineamento attivo
al GDPR Trimestrale

2.4
Rischi connessi ai sinistri 
occorrendi agli
stabilimenti, merci
ed attrezzature

Molto Raro Minima Direzione
Finanziaria

Terzializzazione
del rischio Semestrale
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TABELLA DEI RISCHI AZIENDALI

N. Ambito
di pericolo

Descrizione
del rischio

Probabilità
di insorgenza

Potenzialità
di danno Responsabile Provvedimenti Scadenza

verifica

3 Minaccia
Finanziaria

3.1 Rischio di credito Possibile Minima Direzione
Finanziaria

Adozione procedure
di gestione del credito Mensile

3.2 Rischio di liquidità Raro Critica Direzione
Finanziaria

Attenta gestione capitale 
circolante, alta qualità
comunicazione
finanziaria, pianificazione 
tempestiva

Mensile

3.3 Rischio di cambio Frequente Critica Direzione
Finanziaria

Protezione con prodotti 
derivati del 50% del
fabbisogno non protetto 
da natural hedge

Mensile

3.4 Rischio di tasso
d'interesse Raro Minima Direzione

Finanziaria
Copertura del medio
lungo con appositi
derivati (IRS-CAP)

Ad Hoc

4 Direzione e Collaboratori

4.1
Rischi connessi alla perdita 
di Know How in seguito a 
dimissioni di dipendenti

Raro Sensibile Comitato
Strategico

Politiche di incentivazione 
e fidelizzazione
del personale 

Ad Hoc

4.2
Gestione risorse umane 
(infortuni - cause
giuslavoristiche)

Molto Raro Sensibile Comitato
Strategico

Terzializzazione
del rischio Ad Hoc

4.3
Rischi connessi alla 
responsabilità civile di 
organi di amministrazione 
e controllo

Raro Critica Comitato
Strategico

Terzializzazione
del rischio Ad Hoc
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| Matrice di analisi del rischio 

Pr
ob

ab
ili

tà
 d

i in
so

rg
en

za

Frequente

Rischio minimo
nessun provvedimento necessario

Possibile

Rischio medio,
verificare i provvedimenti per la minimizzazione
del rischio

Raro

Rischio alto,
provvedimenti necessari per la minimizzazione
del rischio

Molto raro

Rischio non accettabile,
provvedimenti urgentemente necessari
per la minimizzazione del rischio

Improbabile
Limite di tolleranza

Insignificante Minima Sensibile Critica Elevata

1.1
2.1
1.2

1.3
2.3 1.4

3.3

3.4

4.2

Dimensione del danno

Potenzialità di danno (inferiore a euro)
Insignificante 5.000
Minima 50.000
Sensibile 100.000
Critica 250.000
Elevata >250.000

Probabilità di insorgenza
Frequente settimanale
Possibile mensile
Raro annuale
Molto Raro ogni 5 anni
Improbabile oltre 5 anni

3.1

4.1 3.2
4.3

2.22.4

| Rischi connessi all’innovazione tecnologica ed all’introduzione di 
nuovi prodotti e servizi

Il mercato sul quale opera il Gruppo è caratterizzato da continua innovazione tecnologi-
ca e l’innovazione costituisce il principale fattore di crescita.

Azioni. Nel corso del 2017 due storiche società del Gruppo si sono unite per dar luogo 
a Vem Solutions, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la capacità di innovare, pro-
gettare, sviluppare e realizzare prodotti e servizi del Gruppo con particolare focalizzazio-
ne sul settore dell’Internet of things e del trattamento dei dati.  

| Rischi connessi alla perdita di Know How in seguito a dimissioni 
di dipendenti 

Il capitale umano rappresenta, seppur annoverato tra le grandezze intangibili, un asset 
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fondamentale per la vita dell’azienda, poiché il Know How acquisito negli anni dai di-
pendenti è molto importante per la continuità del business.

Azioni. Il Gruppo ha provveduto a una riorganizzazione interna che, attraverso una strut-
tura neurale a matrice ed in ragione dell’accresciuto numero delle maestranze, ha per-
messo di superare la precedente struttura gerarchica per passare a una più deverticalizza-
ta e orientata ai flussi di valore. Tutto ciò per favorire un processo di auto-organizzazione 
innovativa e una circolazione più semplice, immediata ed efficace delle informazioni, im-
primendo una maggiore velocità e flessibilità operativa nelle fasi evolutive multi-tecnolo-
giche dei diversi processi aziendali, garantendo una strutturale mitigazione di tale rischio. 

| Gestione risorse umane (infortuni - cause giuslavoristiche) 

Per quanto il Gruppo abbia da sempre attuato le più attente politiche, innegabilmen-
te vi è il rischio che i dipendenti, o terze persone momentaneamente ospiti dei loca-
li aziendali, possano incorrere in un infortunio. È altrettanto possibile che, a seguito 
dell’interruzione di un rapporto di lavoro, un ex dipendente possa muovere un’azione 
legale verso il Gruppo, qualora ritenga siano stati lesi i propri diritti.

Azioni. Oltre alle più attente possibili politiche tese a ridurre i rischi potenzialmente cau-
sati dalla gestione delle risorse umane, il Gruppo si è dotato, al fine di trasferire il rischio 
residuo al mercato assicurativo, di opportune coperture assicurative.

| Rischi connessi alla concorrenza 

Il potenziale intensificarsi del livello di concorrenza, legato anche al possibile ingresso, 
nel settore di riferimento del Gruppo, di nuovi soggetti dotati di risorse umane e capa-
cità finanziarie superiori e tecnologie più evolute rispetto a quelle del Gruppo, o anche 
alla possibile scelta strategica delle case automobilistiche di installare un proprio sistema 
elettronico alternativo a quelli proposti sul mercato, potrebbe in futuro condizionare 
l’attività del Gruppo stesso e la possibilità di consolidare la propria posizione competitiva 
nel settore di riferimento.

Azioni. Il Gruppo ha perseguito e persegue continue politiche di crescita, in quanto la 
crescita costituisce uno straordinario strumento di diversificazione del rischio e capacità 
di generare le risorse per investire sempre più risorse in innovazione. Per quanto attiene 
il rischio che le case auto adottino sistemi Original Equipment Manufacturer (OEM), il 
Gruppo ha, da tempo, diversificato il proprio business sul mercato dei servizi connessi 
a tali tecnologie, concentrandosi in particolare sul segmento aftermarket automotive 
che vede nel nostro Paese uno tra i più importanti mercati a livello europeo. Inoltre, 
investe continuamente nello sviluppo di nuove soluzioni, in modo da poter intercettare 
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efficacemente la domanda di applicazioni evolute per il settore OEM che favoriscano la 
crescita della vendita dei soli servizi innovativi in questo segmento.

| Rischi connessi alle politiche commerciali delle compagnie 
assicurative 

Alcune compagnie assicurative con le quali il Gruppo ha stipulato contratti di collabora-
zione commerciale, co-marketing e co-branding, prevedono, tra l’altro, l’abbonamento 
ai servizi di sicurezza, protezione e localizzazione satellitare come condizione per l’appli-
cazione di uno sconto sul premio assicurativo. A giudizio del Gruppo la domanda di tali 
servizi e i ricavi generati in relazione a tali servizi è e sarà influenzata dalle politiche com-
merciali delle principali compagnie assicurative, le quali incentivano i propri assicurati 
ad abbonarsi a questi servizi. Un eventuale mutamento di tali politiche di incentivazione 
da parte delle compagnie assicurative potrebbe determinare la mancata realizzazione 
degli ipotizzati effetti economici di detti accordi, con conseguenti effetti negativi sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo e sulle prospettive di cre-
scita dello stesso.

Azioni. Il Gruppo ha avviato rapporti di collaborazione con le principali compagnie na-
zionali, diversificando il rischio cliente sui summenzionati possibili cambi di strategie 
da parte degli operatori del mercato assicurativo. Il peso percentuale sul consolidato 
dei ricavi provenienti dalle compagnie assicurative ha un’incidenza sempre minore per 
effetto dello sviluppo di altre iniziative

| Rischio reputazionale 

Nei lunghi anni di vita il Gruppo ha avuto la capacità di costruire una solida reputazione, 
basata sulla ferma e convinta scelta di applicare solidi principi etici al modo di fare im-
presa. Come richiamato in altri parti di questa relazione la reputazione è certamente uno 
degli asset più importanti del Gruppo. Una ricchezza ed un patrimonio accumulatosi 
nel tempo come capacità dell’azienda di corrispondere con continuità alle attese degli 
stakeholder. A concorrere a questo risultato ci sono le diverse funzioni e le molteplici 
attività con le quali l’azienda si manifesta all’esterno: la propria capacità tecnologica, 
l’affidabilità delle proprie produzioni, la completezza dei servizi, la cortesia e la prepara-
zione del servizio clienti, la propria comunicazione finanziaria, la solidità economico-pa-
trimoniale e finanziaria, solo per citare alcuni aspetti, senza la pretesa di essere esaustivi. 
In un’epoca come la nostra di forte interconnessione comunicativa la non eccellenza 
in anche solo uno degli aspetti elencati potrebbe compromettere quanto costruito in 
quarant’anni di attività.
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Azioni. Il Gruppo ha la volontà di continuare ad implementare tutti i processi finalizza-
ti ad allineare le maestranze del Gruppo al perseguimento dell’obiettivo fondamentale 
consistente nello sviluppo ed accrescimento della reputazione aziendale. Nel bilancio 
sociale e di sostenibilità del Gruppo, i temi riguardanti la gestione del rischio reputa-
zionale troveranno sempre maggiore spazio al fine di condividere con tutti i fruitori del 
documento le determinazioni prese al riguardo. Una comunicazione proattiva ed effica-
ce è lo strumento migliore per accrescere tale fondamentale patrimonio dell’azienda e 
preservarlo nel tempo.

| Rischi connessi all’infrastruttura telematica del Gruppo e ai 
rapporti con i fornitori di servizi 

La capacità del Gruppo di gestire in modo efficace i servizi di localizzazione dipende in 
gran parte dall’affidabilità e dalla sicurezza dell’infrastruttura telematica utilizzata (ivi 
incluse le Centrali Operative di Venaria Reale e Roma). Tale infrastruttura telematica è 
potenzialmente soggetta a danneggiamenti e interruzioni causati da problemi relati-
vi alla rete di telecomunicazione, disastri naturali, sabotaggi, virus informatici e simili 
eventi. Inoltre, l’apparato satellitare sfrutta la tecnologia GSM/GPRS per entrare in co-
municazione con la Centrale Operativa e, pertanto, la capacità del Gruppo di fornire i 
servizi di sicurezza, protezione e localizzazione satellitare dipende anche dal corretto 
funzionamento delle comunicazioni attraverso detta tecnologia. Eventuali interruzioni 
del sistema ovvero eventuali ritardi, malfunzionamenti e/o disservizi nella connessione 
alla rete GSM/ GPRS potrebbero incidere negativamente sulla qualità dei servizi offerti e, 
pertanto, sulla domanda da parte dei clienti e sui volumi delle vendite. Oltre a ciò, anche 
la puntualità, precisione e affidabilità del software ERP – nonché, ovviamente, di tutta 
l’infrastruttura hardware che lo supporta – rappresentano un tema potenzialmente criti-
co in quanto, eventuali malfunzionamenti, potrebbero determinare l’incapacità da parte 
del Gruppo di espletare le funzioni amministrative ovvero di rendere le stesse imprecise 
e inaffidabili.

Azioni. Il Gruppo ha progettato e realizzato la propria infrastruttura telematica nel ri-
spetto di criteri di ridondanza, in particolare in termini di difesa da attacchi di pirateria 
informatica. Per quanto attiene il corretto funzionamento delle reti GSM/GPRS, il Grup-
po ha implementato tecnologie cosiddette ausiliarie volte alla piena soddisfazione del 
cliente (anche in caso di problematiche connesse a cause esterne), quali ad esempio si-
stemi radio e software di Centrale volti alla ridefinizione della georeferenziazione dei 
mezzi anche in assenza di campo di telefonia mobile. Quanto all’ERP, nel corso degli 
anni il Gruppo ha deliberato investimenti atti a mantenere il gestionale sempre a livelli 
di massima affidabilità, frutto della scelta di operare con i migliori player mondiali, sia a 
livello hardware che software.
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| Rischio connesso alla responsabilità da prodotto 

Eventuali difetti di progettazione e di produzione dei prodotti realizzati potrebbero ge-
nerare una responsabilità da prodotto nei confronti di soggetti terzi. Inoltre, qualora i 
prodotti risultassero difettosi ovvero non rispondessero alle specifiche tecniche richie-
ste dai clienti, il Gruppo, anche su richiesta di questi ultimi, potrebbe essere tenuto a 
ritirare tali prodotti dal mercato.

Azioni. Sono stati potenziati i processi di monitoraggio e le strutture della qualità del 
prodotto, adottando misure che hanno favorito una migliore efficienza nella gestione 
dei feedback di performance dei prodotti, consentendo di intraprendere tempestiva-
mente le azioni correttive e di miglioramento laddove necessario. Inoltre, per cautelarsi 
rispetto a possibili richieste risarcitorie, il Gruppo ha stipulato una polizza assicurativa 
che prevede una copertura sino all’importo massimo di 5 milioni di euro.

| Rischi informatici e tutela dei dati 

Nell’ambito del trattamento e conservazione dei dati sensibili riferiti ai clienti del 
Gruppo, vengono adottate tutte le misure minime di sicurezza che configurano il li-
vello di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti dall’art. 31 d.lgs. 196/03 (Co-
dice in materia di protezione dei dati personali) e in conformità allo standard ISO/IEC 
27001 che definisce i requisiti per un SGSI (Sistema di Gestione della Sicurezza delle 
Informazioni). Il Gruppo ha adottato i provvedimenti relativi al regolamento europeo 
679/16 (GDPR).

Azioni. Chiariti gli aspetti prettamente giuridici, si sottolinea l’idoneità del Gruppo 
mediante l’adozione di congrue e preventive misure di sicurezza, finalizzate alla ri-
duzione al minimo dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso 
non autorizzato o di trattamento non consentito dei dati personali oggetto di tutela. 
I dati sensibili del personale del Gruppo, così come riportato in relazione ai clienti, 
sono trattati con l’ausilio di apparecchiature e standard di utilizzo che consentono di 
mantenere la gestione conforme ai dettami di legge (d.lgs. 196/03). Tutti i dati di cui 
sopra, sono conservati all’interno dei database operativi e gestionali in uso al Gruppo. 
La gestione dei predetti archivi, così come l’intero processo descritto nei capoversi 
precedenti, è conforme alla normativa in materia di privacy, sia per quanto riguarda 
la protezione dagli accessi esterni, sia per quanto riguarda la tracciatura degli acces-
si amministrativi e, conseguentemente, la tracciatura degli utenti autorizzati e degli 
utilizzi svolti. In tema di Security Informatica, tutte le aziende del Gruppo nelle loro 
varie sedi usufruiscono di una rete comune segmentata e regolata da un sistema di 
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Firewall, in maniera da consentire solo il traffico necessario per la gestione dei flussi 
informatici. Lo stesso sistema di Firewall, unito a una serie di macchine proxy, proteg-
ge e regola la rete stessa dagli accessi provenienti dall’esterno. Inoltre, i client e i ser-
ver della struttura informatica sono protetti da un programma anti-virus centralizzato 
di ultima generazione, con aggiornamenti del database dei virus a cadenza oraria. I 
dati caratterizzati da particolare delicatezza e importanza, vengono gestiti, dai singoli 
utenti, direttamente tramite accesso ai server aziendali, i quali server sono dotati da 
un sistema di back up automatico, con frequenza oraria di copia su disco dei file mo-
dificati e back up giornaliero su unità nastro. Con riferimento a quanto sopra, la policy 
aziendale impone ai singoli utenti di effettuare un back up sui server aziendali di tutti 
i dati importanti residenti esclusivamente sulla propria installazione PC. Tutti i sistemi 
operativi dei PC del Gruppo sono stati forniti unitamente all’hardware, quindi rego-
larmente licenziati. Alla stessa maniera, con riferimento ai pacchetti di produzione da 
ufficio (MS Office) e ai programmi gestionali, le licenze sui singoli PC sono gestite a 
cura delle infrastrutture informatiche.

Ulteriori azioni di miglioramento:

•  riduzione della vulnerabilità del sistema informatico e miglioramento dei fattori di 
protezione, tramite l’attivazione di nuovi servizi resi da società esterne che, in af-
fiancamento alla struttura interna del Gruppo, siano in grado di fornire una consu-
lenza globale e integrata di IT Security per l’intero ciclo della sicurezza informatica, 
dal risk assessment sino alla business continuity;

•  terziarizzazione di perdite, correlate ai cyber risk, tramite specifica copertura assi-
curativa per eventuali costi e spese dirette subite dal Gruppo a vario titolo (spese e 
onorari di studi legali, esperti informatici e servizi di ripristino dei dati, comunicazio-
ne, ecc.), in caso di attacco al sistema informatico del Gruppo e/o alla conseguente 
violazione non autorizzata del sistema.

| Rischi connessi ai sinistri occorrenti agli stabilimenti, merci e 
attrezzature 

Pur non essendo alcuno degli stabilimenti del Gruppo ubicato in aree soggette a parti-
colari rischi (di natura ambientale/naturale, criminale, etc.), la strategia attuata dal mana-
gement è attenta a non trascurare tali rischi, che, sebbene molto rari, potrebbero deter-
minare, se non adeguatamente gestiti, un pericolo per la continuità aziendale.

Azioni. Attraverso il monitoraggio dei valori presenti negli stabilimenti, rappresentati 
principalmente dalle merci in essi stoccate e dai macchinari produttivi, la Direzione Fi-
nanziaria comunica semestralmente al broker quali siano i massimali da assicurare. Tali 
valori, unitamente alle coperture legate agli stabilimenti stessi, rappresentano gli indica-
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tori essenziali per stipulare le più idonee polizze utili a traferire questo rischio al mercato 
assicurativo.

| Rischio di credito
 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal man-
cato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti commerciali e finan-
ziarie. Tale rischio dipende innanzi tutto da fattori di natura tipicamente economi-
co-commerciale, ovvero dalla possibilità che si verifichi una situazione di insolvenza 
di una controparte, come da fattori di natura più strettamente tecnico-commerciale, 
amministrativo o legale. Allo scopo di dare una corretta rappresentazione del fair va-
lue del monte crediti commerciali, gli stessi sono esposti a bilancio al netto del fondo 
svalutazione.

La struttura internazionale del Gruppo incorpora una forte eterogeneità con riferimento 
al rischio in esame, dal momento che le peculiarità di ciascun Paese e di ciascun mercato 
incidono in maniera importante, tanto sul rischio stesso, quanto sulle politiche atte a 
prevenirlo e ridurlo.

Azioni. Il Gruppo è focalizzato sulla messa a punto di strategie di gestione del credito 
sempre più efficaci, al fine di minimizzare la quota di sofferenza e incaglio. In particolare, 
è stato avviato un processo che nei prossimi mesi vedrà l’adozione di una nuova proce-
dura, che, anche con l’ausilio di avanzati strumenti informatici, permetterà di elevare 
ulteriormente il livello qualitativo dell’attività del Gruppo.

| Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta la possibilità che le risorse finanziarie a disposizione 
all’azienda non siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni di varia natura nei termini 
e scadenze prestabiliti.

Azioni. Il Gruppo si è evoluto verso una gestione centralizzata della liquidità al fine di 
garantire l’ottimizzazione delle risorse. La struttura patrimoniale e finanziaria, anche in 
chiusura del presente esercizio e, nonostante i notevoli investimenti intrapresi, risulta 
essere particolarmente equilibrata e in sostanziale continuità rispetto all’esercizio pre-
cedente, rendendo quindi possibile, in caso di necessità, un ulteriore utilizzo di leva ban-
caria e un ulteriore accesso a nuovi affidamenti. Di conseguenza il rischio di liquidità ap-
pare estremamente limitato anche in considerazione delle attuali condizioni di provvista 
offerte dal mercato.



69Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT 2018

| Rischio di cambio 

Il rischio di cambio può essere definito, in generale, come l’insieme degli effetti deri-
vanti dalle variazioni dei tassi di cambio delle varie divise sulle performance realizzate 
dall’impresa, in termini di risultati economici di gestione, di quote di mercato e flussi 
di cassa. La moneta funzionale del Gruppo è l’euro (EUR). Le imprese che operano sui 
mercati esteri generano dei flussi in valuta che determinano un’esposizione al rischio 
di cambio sulle operazioni future (operating exposure) o dalla conversione dei valori 
di bilancio delle sussidiarie estere nella divisa di conto della casa madre (accounting 
exposure).

Il Gruppo è soggetto al rischio di mercato derivante dalla fluttuazione dei cambi delle 
divise estere perché opera in un contesto internazionale in cui le transazioni sono con-
dotte in diverse divise. L’esposizione al rischio di cambio del Gruppo deriva dagli approv-
vigionamenti di materie prime effettuati oltre i confini dell’Unione Europea e da tran-
sazioni effettuate con soggetti terzi relative alle operazioni di acquisizione effettuate 
nell’esercizio o di pagamento di earn out relativi ad operazioni pregresse. Le divise estere 
principalmente coinvolte sono il dollaro statunitense (USD), la sterlina inglese (GBP) e lo 
Zloty (PLN). A questo deve essere aggiunto il rischio di cambio derivante dalle società 
che hanno valuta funzionale diversa dall’euro (sterlina inglese, LEU romeno, zloty, peso 
cileno, Lev bulgaro).

Azioni. Obiettivo dell’azienda è garantire una stabilità dei flussi di cassa, coprendo il ri-
schio derivante dai fattori esogeni non controllabili. Storicamente la quota di approvvi-
gionamenti in divisa estera è stata sufficientemente limitata sia per quanto concerne la 
difesa del margine di contribuzione delle produzioni, sia per quanto concerne la compo-
nente più propriamente finanziaria. 

Appositi strumenti finanziari atti a mitigare il rischio di cambio sono sottoscritti a coper-
tura delle transazioni previste a budget.

| Rischio di tasso d’interesse 

Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha utilizzato in via principale strumenti di indebitamen-
to a lungo termine relegando a un ruolo ancillare l’indebitamento a breve. 

Azioni. Sono state costruite, sulla quasi totalità degli strumenti, apposite operazioni di 
copertura del rischio sui flussi di cassa (cash flow hedging), trasformando il finanziamen-
to da tasso variabile a tasso fisso.
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| Rischi connessi alla responsabilità civile di organi di 
amministrazione e controllo 

Qualunque amministratore o membro degli organi di controllo, pur operando con la 
massima scrupolosità e buona fede, potrebbe incorrere involontariamente nella viola-
zione di qualche legge, in particolare quando, come accade nel Gruppo Viasat, ci si trova 
a operare con legislazioni non solo italiane.

Azioni. Mutuando in parte quanto riferito nel precedente rischio analizzato, anche in 
questo caso il Gruppo sensibilizza i propri amministratori e sindaci affinché gli stessi 
operino nel pieno rispetto di Leggi e regolamenti. Con l’obiettivo di non voler tralasciare 
alcun rischio residuo, in ogni caso sono state stipulate idonee coperture assicurative che 
tutelano il Gruppo contro le evenienze residue.

| CAUSE IN ESSERE CONTRO IL GRUPPO

La seguente tabella illustra i procedimenti giudiziari avviati verso le società facenti parte 
il Gruppo Viasat, i dati dimostrano un numero di contenziosi limitato.

FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018
Cause avviate
contro il Gruppo 
(numero totale)

28 21 15 20 17 14 22

Cause avviate 
contro il Gruppo 
(puntuale)

4 5 8 7 2 2 8

Cause avviate 
contro il Gruppo 
(chiuse)

1 12 14 2 5 5 0
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| RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON LE PARTI CORRELATE

I rapporti tra le società del Gruppo, sia nell’ambito delle integrazioni produttive verticali 
sia per quanto riguarda le prestazioni di servizi, sono regolati a condizioni di mercato 
tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

I rapporti più significativi intrattenuti nell’esercizio tra la capogruppo Viasat Group S.p.A. 
e le società controllate sono descritte nella sezione dedicata del bilancio.

I rapporti con parti correlate sono rispettose del dettato del principio contabile interna-
zionale 24 e sono dettagliate conformemente alla comunicazione CONSOB del 28 luglio 
2006, riportata nel seguito di questo documento.

| FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

In data 14 gennaio 2019 è stata portata a termine l’operazione di fusione per incorpo-
razione della subholding Viasat Telematics Ltd nella holding Viasat Group S.p.A. con la 
finalità di razionalizzare la struttura del Gruppo. 

| STRATEGIA, SVILUPPO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEI 
SETTORI DI ATTIVITÀ

Il mercato dei servizi infotelematici a livello europeo e mondiale ha evidenziato in questi 
ultimi anni una tendenza, ancor più marcata rispetto ai precedenti periodi, di concen-
trazione dell’offerta di servizi su pochi soggetti in grado di supportare in un contesto 
almeno continentale i propri clienti. 

Il gruppo Viasat ha iniziato nel presente esercizio un processo per incrementare le siner-
gie tra le diverse società acquisite, armonizzando e rendendo sinergiche attività com-
merciali e soluzioni tecniche. 

È atteso un sostanziale incremento della marginalità complessiva dall’implementazione 
di questa strategia.  

Il Gruppo attualmente presidia l’intera catena di creazione di valore: la progettazione e 
produzione di dispositivi, la capacità di installare i dispositivi in modo professionale ed 
affidabile, lo sviluppo del processo telematico, il data managment, l’offerta di servizi e la 
distribuzione delle proprie soluzioni su tutti i mercati e segmenti di sbocco. Migliorare in 
ciascuno di questi ambiti è un obiettivo strategico primario.

Il sistema generale definito dalle condizioni politiche, legislative, culturali ed economi-
che è rapidamente mutato ed ha determinato nuovi vincoli ed opportunità entro cui il 



72 2018 Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT

Gruppo ha trovato e dovrà trovare spazio per sviluppare le proprie attività e funzioni. 

Ne costituisce un esempio rilevante l’entrata in vigore del regolamento europeo 679/16 
conosciuto come GDPR (General Data Protection Regulation) lo scorso 25 maggio ab-
biamo celebrato un anno dalla sua entrata in vigore. Tale normativa ha trasformato il 
contesto competitivo offrendo alle società uno strumento innovativo per migliorare i 
propri processi caratteristici nell’ambito del trattamento dei dati ed offrire ai propri Sta-
keholder maggiori garanzie e sicurezze.

La grande quantità di dati detenuti dal Gruppo e la loro elevata qualità sono in gra-
do di alimentare in modo efficace sistemi di intelligenza artificiale e modelli predittivi, 
statistici e stocastici che sono capaci anticipare comportamenti futuri e quindi ridurre 
l’incertezza. Minore incertezza, è sinonimo di maggiore valore. Per competere al meglio 
in questo contesto il Gruppo ha ulteriormente incrementato le proprie attività di ricerca 
e sviluppo industriale con la finalità di realizzare prodotti e servizi ulteriormente foca-
lizzati nel rispondere in maniera sempre migliore alle crescenti e diversificate esigenze 
dei nostri clienti. Nuovi ambiti di applicazione e di impiego della tecnologia satellitare 
stanno prendendo piede nei più disparati ambiti permettendoci di guardare con otti-
mismo e fiducia allo sviluppo dell’azienda nei prossimi anni. Il consumatore finale, le 
Compagnie di Assicurazione ed i gestori di flotte di mezzi costituiscono i tre principali 
interlocutori della nostra azione commerciale. Ciascuno di questi soggetti ha esigen-
ze e necessità del tutto peculiari, riuscire ad interpretare al meglio queste specificità 
richiede costante impegno e comprensione delle specifiche problematiche. Il Gruppo 
Viasat, unica nello scenario italiano, riveste un ruolo di assoluta protagonista in tutti e 
tre gli ambiti. 

Visti i notevoli risultati descritti nel presente documento l’obiettivo per i prossimi esercizi 
è puntare ad un deciso aumento di volumi, dei ricavi e dei margini, contando anche su 
crescite per linee esterne, che secondo i piani dovrebbe collocare il Gruppo ancor più tra 
i primi player a livello continentale.

In un mercato competitivo e sfidante crescere con un obiettivo strategico fondamenta-
le, prioritario e ultimativo. Crescere per mitigare i rischi, per migliorare e diversificare le 
fonti di finanziamento, per attratte i migliori talenti.

Anche a confronto con i competitor nel mercato domestico ed in considerazione delle 
loro risultanze di bilancio, i fondamentali del Gruppo sono caratterizzati da un notevole 
equilibrio e l’esperienza maturata sul mercato della protezione e localizzazione satelli-
tare è certamente forte di una storia e di una tradizione che nessun altro può vantare.

Il presidio del processo di acquisizione, selezione, verifica, elaborazione ed utilizzo del 
dato per alimentare modelli predittivi, per focalizzare gli obiettivi dei nostri clienti, per 
muoverci verso frontiere di sviluppo tecnologico avanzatissime costituiranno il nostro 
ambito di crescita ed espansione più rilevante nei periodi futuri.
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| AZIONI PROPRIE

Alla chiusura del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 nessuna società del Gruppo de-
tiene azioni proprie. Nel corso dell’esercizio non sono state acquistate o alienate azioni 
proprie. 

| POLITICA DEI DIVIDENDI

Così come per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, non è stata definita alcuna politica 
dei dividendi in capo alla Viasat Group S.p.A.

| PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DESTINAZIONE 
DELL’UTILE DELL’ESERCIZIO

Signori azionisti,

nel sottoporre alla vostra attenzione il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 vi 
proponiamo di destinare l’utile d’esercizio pari a euro 3.827.082 a riserva straordinaria.

Venaria Reale, 31 maggio 2019                       

 Il Consiglio di Amministrazione   



2018874 Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT



75Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT 2018

PROSPETTI DI BILANCIO CONSOLIDATO

(1). Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate 
sul Prospetto del risultato economico complessivo consolidato sono evidenziati nell’apposito schema 
riportato nelle pagine successive e sono ulteriormente descritti.

PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO(1) Note FY 2018 FY 2017

(migliaia di euro)

Ricavi 1  79.798  68.842 

Altri proventi 2  1.867  936 

Totale Ricavi  81.665  69.778 

Consumi di materiali 3  (8.730)  (9.599)

Servizi 4  (17.850)  (15.979)

Locazioni e noleggi operativi 5  (1.975)  (1.492)

Costi del personale 6  (24.845)  (19.987)

Altri costi operativi 7  (2.841)  (1.896)

Totale costi operativi  (56.241)  (48.953)

Margine operativo lordo  25.424  20.825 
Accantonamenti, svalutazioni ed altri ricavi
(costi) non ricorrenti 8  (4.792)  (3.624)

Ammortamenti 9  (16.053)  (12.280)

Risultato operativo  4.580  4.921 

Proventi finanziari 10  225  1.001 

Oneri finanziari 11  (1.344)  (1.495)

Proventi (Oneri) finanziari netti  (1.119)  (494)

Risultato prima delle imposte  3.461  4.427 

Imposte sul reddito 12  (369)  (1.423)

Risultato netto delle attività in funzionamento  3.092  3.004 

Risultato delle attività cedute e/o destinate alla cessione  -    -   

Risultato netto  3.092  3.004 
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(1). Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate 
sul Prospetto del risultato economico complessivo consolidato sono evidenziati nell’apposito schema 
riportato nelle pagine successive e sono ulteriormente descritti.

PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO(1) Note FY 2018 FY 2017

(migliaia di euro)

ALTRI COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO

Attività disponibili per la vendita 13  (2)  3 

Strumenti di copertura 14  (136)  125 

Utili/(perdite) attuariali 15  165  28 
Differenze cambio dovute a valutazioni di attività
disponibili per la vendita  -   

Differenze cambio da conversione delle gestioni estere 16  (284)  (47)

Imposte differite su ricavi non transitati a conto economico 17  (7)  (35)

Totale altri componenti del risultato complessivo  (264)  74 

Risultato netto complessivo  2.828  3.078 

di cui successivamente riclassificati a conto economico  (278)  43 

di cui successivamente non riclassificati a conto economico  14  22 

Risultato netto attribuibile a: 18

- Risultato di pertinenza di Terzi  (61)  (392)

- Risultato di pertinenza del Gruppo  3.153  3.396 
Altri componenti del risultato economico complessivo
attribuibile a:
- Risultato di pertinenza di Terzi  4  (15)

- Risultato di pertinenza del Gruppo  (268)  89 

Utile per azione (Euro) 19
Da attività in funzionamento:

- Base  0,10  0,12 

- Diluito  0,10  0,12 
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1). Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate 
sul Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata sono evidenziati nell’apposito 
schema riportato nelle pagine successive e sono ulteriormente descritti.

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
E FINANZIARIA CONSOLIDATA(1) Note FY 2018 FY 2017

(migliaia di euro)

Attività non correnti

Avviamento 20  52.421  28.790 

Altre Attività Immateriali 21  34.665  23.025 

Immobili, Impianti e Macchinari 22  30.227  26.681 

Partecipazioni 23  5  80 

Altre attività finanziarie 24  422  168 

Attività per imposte 25  354  349 

Attività per imposte differite 26  9.281  6.143 

Altri crediti ed attività diverse non correnti 27  12  195 

Totale Attività non correnti  127.388  85.431 

Attività correnti

Rimanenze 28  9.634  8.061 

Crediti commerciali 29  31.244  24.652 

Altri crediti ed attività diverse correnti 30  1.397  1.525 

Altre attività finanziarie correnti 31  96  50 

Attività per imposte 32  2.051  1.207 

Disponibilità liquide 33  4.661  11.343 

Totale Attività correnti  49.083  46.838 

Attività detenute per la vendita  -    -   

Totale Attivo  176.471  132.269 

Capitale e riserve 

Capitale  1.500  1.500 

Riserve  17.266  19.388 

Utili indivisi  10.236  5.846 

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo  29.002  26.734 
Patrimonio netto di pertinenza di terzi/Interessenze
di minoranza  (44)  (311)

Totale Patrimonio Netto 34  28.958  26.423 
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1). Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate 
sul Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata sono evidenziati nell’apposito 
schema riportato nelle pagine successive e sono ulteriormente descritti.

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
E FINANZIARIA CONSOLIDATA(1) Note FY 2018 FY 2017

(migliaia di euro)

Passività non correnti

Debiti verso banche ed altri finanziatori 35  35.608  25.940 

Debiti per locazioni finanziarie 36  419  326 

Altre passività - Quota non corrente 37  14.817  14.992 
Passività per prestazioni  pensionistiche e trattamento
di fine rapporto 38  2.243  1.824 

Passività per imposte differite 39  6.974  4.285 

Fondi rischi ed oneri 40  558  543 

Totale Passività non correnti  60.619  47.910 

Passività correnti

Debiti verso banche ed altri finanziatori 41  27.589  18.160 

Debiti per locazioni finanziarie 42  156  51 

Debiti commerciali 43  16.111  14.825 

Passività per imposte 44  1.865  1.448 

Altre passività 45  41.175  23.452 

Totale Passività correnti  86.895  57.936 
Passività direttamente correlate ad attività
detenute per la vendita  -    -   

Totale Passività  147.513  105.846 

Totale Patrimonio Netto e Passivo  176.471  132.269 



79Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT 2018

1). Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate 
sul Rendiconto finanziario consolidato sono evidenziati nell’apposito schema riportato nelle pagine 
successive e sono ulteriormente descritti.

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO(1) Note FY 2018 FY 2017
(migliaia di euro)

A) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ OPERATIVA
Incassi da clienti 93.456 78.160 
Altri incassi 83 391 
Totale incassi da attività operativa 93.539 78.551 
Pagamenti a fornitori* (34.727) (28.985)
Pagamenti relativi al personale* (25.813) (20.457)
Pagamenti per imposte e tasse (11.807) (13.129)
Pagamenti per servizi bancari (250) (184)
Altri pagamenti (1.587) (1.218)
Totale pagamenti per attività operativa (74.183) (63.973)
Totale pagamenti per attività operativa relativi
ad attività destinate alla cessione - -

Saldo di cassa attività operativa 46 19.356 14.578 
B) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Corrispettivo di cessione di brevetti - licenze - marchi
diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno - 1 

Corrispettivo cessione terreni e fabbricati - -
Corrispettivo cessione impianti, macchinari, attrezzature 5 16 
Corrispettivo cessione partecipazioni** - -
Incassi per interessi attivi su depositi bancari ed altre attività 11 7 
Incassi per dividendi 3 3 
Corrispettivo cessione altre attività 38 13 
Totale incassi da attività di investimento 57 40 
Pagamenti per acquisizione di brevetti - licenze - marchi
- diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno (390) (220)

Pagamenti per spese di sviluppo (3.583) (2.371)
Pagamenti per acquisizione di terreni e fabbricati (43) (6)
Pagamenti per acquisizione di impianti - macchinari
attrezzature (283) (368)

Pagamenti per beni in comodato e noleggio (11.538) (6.198)
Pagamenti per acquisizione di partecipazioni*** (24.194) (9.651)
Pagamenti per acquisizione di altre attività (896) (315)
Totale pagamenti per attività di investimento (40.926) (19.129)
Saldo di cassa da attività di investimento 47 (40.869) (19.089)
* al netto degli investimenti       ** al netto delle disponibilità di cassa cedute    *** al netto delle disponibilità di cassa acquisite
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1). Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate 
sul Rendiconto finanziario consolidato sono evidenziati nell’apposito schema riportato nelle pagine 
successive e sono ulteriormente descritti.

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO(1) Note FY 2018 FY 2017
(migliaia di euro)

C) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Incassi relativi all’emissione di strumenti di capitale - -

Altri apporti dai soci 20 150 

Incrementi disponibilità per finanziamenti a lungo termine 36.190 22.000 

Incrementi disponibilità per finanziamenti a breve termine 3.646 34 

Incassi da altre attività di finanziamento 377 216 

Totale incassi da attività di finanziamento 40.232 22.400 

Rimborso di debiti verso banche a medio lungo termine (23.216) (13.695)

Rimborso di debiti verso banche a breve termine (821) (1.511)

Pagamenti relativi a leasing finanziari (138) (61)

Pagamento di interessi (830) (731)

Pagamento di dividendi (210) -

Pagamenti relativi ad altre attività di finanziamento (100) (183)

Totale uscite di cassa relative ad attività di finanziamento (25.316) (16.181)

Saldo di cassa da attività di finanziamento 48 14.916 6.219 

Cassa di inizio periodo 11.343 9.838 

Saldo di cassa attività operativa 19.356 14.578 

Saldo di cassa attività di investimento (40.869) (19.089)

Saldo di cassa attività finanziaria 14.916 6.219 

Riclassifiche e differenze cambio (85) (203)

Cassa fine periodo 4.661 11.343 

Dettaglio delle disponibilità liquide soggette a vincolo:

FY 2018 FY 2017
(migliaia di euro) Note

Cassa fine periodo 4.661 11.343 

di cui su conti deposito vincolati - 449 

Cassa fine periodo al netto dei conti deposito vincolati 49 4.661 10.894 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Capitale 
sociale

Riserva 
Legale

Riserva 
da Cash 

Flow 
Hedge 

Altre 
riserve

Utili 
indivisi

Risultato 
dell’eser-

cizio di 
Gruppo

Patrimonio 
Netto di 

pertinenza 
del

Gruppo

Risultato 
dell’eser-

cizio di 
minoranza

Riserve di 
pertinenza 

di terzi

Patrimonio 
Netto di 

pertinenza
di terzi/

Interessenze 
di minoranza

Totale
Patrimonio 

Netto

(migliaia di euro)

Bilancio al 
31/12/2017 1.500 300 (62) 19.150 2.451 3.396 26.734 (392) 80 (311) 26.423 

Utile (perdita) 
netta
dell’esercizio

- - - - - 3.153 3.153 (61) - (61) 3.092 

Attività
disponibili per la 
vendita*

- - - (2) - - (2) - - - (2) 

Strumenti
di copertura* - - (110) 6 - - (103) - - - (103) 

Utili / (Perdite) 
attuariali* - - - 124 - - 124 - 2 2 125 

Differenze 
cambio
da conversione 
delle gestioni 
estere

- - - (287) - - (287) - 2 2 (284) 

Differenze 
cambio dovute 
a valutazioni
di attività
disponibili
per la vendita

- - - - - - - - - - - 

Risultato netto 
complessivo - - (110) (158) - 3.153 2.885 (61) 4 (57) 2.828 

Destinazione 
dell’utile
di esercizio

- - - 892 2.504 (3.396) - 392 (392) - - 

Dividendi - - - - - - - - - - - 
Varizioni
nell’area di
consolidamento

- - - (581) 311 - (270) - 309 309 39 

Altri movimenti - - - (2.166) 1.818 - (348) - 16 15 (332) 
Bilancio al
31/12/2018 1.500 300 (171) 17.138 7.082 3.153 29.002 (61) 17 (44) 28.958 

* al netto dell’effetto fiscale
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO

FY 2018 FY 2017
(migliaia di euro)

A) Cassa (19) (28)

B) Altre disponibilità liquide (4.642) (11.315)

C) Titoli detenuti per la negoziazione (1) (1)

D) Liquidità (A) + (B) + (C) (4.662) (11.344)

E) Crediti finanziari correnti (71) (24)

F) Debiti bancari correnti  4.098  257 
G) Parte corrente dell’ indebitamento finanziario

non corrente*  23.646  17.954 

H) Altri debiti finanziari correnti  -    -   

I) Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)  27.745  18.211 

J) Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)  23.012  6.843 

K) Debiti bancari non correnti  35.476  25.950 

L) Obbligazioni emesse  -    -   

M) Altri debiti non correnti  662  430 

N) Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)  36.138  26.380 

O) Indebitamento finanziario netto (J) + (N)  59.151  33.223 
* di cui 23.490 migliaia di euro quota a breve di finanziamenti a M/L termine al 31.12.2018
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PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N.15519 DEL 27 LUGLIO 2006

FY 2018 di cui parti 
correlate %  FY2017 di cui parti 

correlate %

(migliaia di euro)

Ricavi  79.798  68.842 

Altri proventi  1.867  936 

Totale Ricavi  81.665  69.778 

Consumi di materiali  (8.730)  (9.599)

Servizi  (17.850) (2.545) 14,26%  (15.979) (2.296) 14,37%

Locazioni e noleggi operativi  (1.975) (390) 19,75%  (1.492) (360) 24,13%

Costi del personale  (24.845) (2.173) 8,75%  (19.987) (1.476) 7,39%

Altri costi operativi  (2.841)  (1.896)

Totale costi operativi  (56.241)  (48.953)

Margine operativo lordo  25.424  20.825 
Accantonamenti, svalutazioni ed altri ricavi (costi) 
non ricorrenti  (4.792)  (3.624)

Ammortamenti  (16.053)  (12.280)

Risultato operativo  4.580  4.921 

Proventi finanziari  225  1.001 

Oneri finanziari  (1.344)  (1.495)

Proventi (Oneri) finanziari netti  (1.119)  (494)

Risultato prima delle imposte  3.461  4.427 

Imposte sul reddito  (369)  (1.423)

Risultato netto delle attività in funzionamento  3.092  3.004 
Risultato delle attività cedute e/o destinate alla 
cessione  -    -   

Risultato netto  3.092  3.004 



84 2018 Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT

PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N.15519 DEL 27 LUGLIO 2006

FY 2018 di cui parti 
correlate %  FY2017 di cui parti 

correlate %

(migliaia di euro)

ALTRI COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO

Attività disponibili per la vendita  (2)  3 

Strumenti di copertura  (136)  125 

Utili / (perdite) attuariali  165  28 
Differenze cambio dovute a valutazioni di attività 
disponibili per la vendita  -   

Differenze cambio da conversione delle gestioni 
estere  (284)  (47)

Imposte differite su ricavi non transitati a conto 
economico  (7)  (35)

Totale altri componenti del risultato complessivo  (264)  74 

Risultato netto complessivo  2.828  3.078 
di cui successivamente riclassificati
a conto economico  (278)  43 

di cui successivamente non riclassificati
a conto economico  14  22 
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PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA
AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N.15519 DEL 27 LUGLIO 2006

FY 2018 di cui parti 
correlate % FY 2017 di cui parti 

correlate %

(migliaia di euro)

Attività non correnti

Avviamento  52.421  28.790 

Altre Attività Immateriali  34.665  23.025 

Immobili, Impianti e Macchinari  30.227  26.681 

Partecipazioni  5  80 

Altre attività finanziarie  422  168 

Attività per imposte  354  349 

Attività per imposte differite  9.281  6.143 

Altri crediti ed attività diverse non correnti  12  195 

Totale Attività non correnti  127.388  85.431 

Attività correnti

Rimanenze  9.634  8.061 

Crediti commerciali  31.244  24.652 

Altri crediti ed attività diverse correnti  1.397  1.525 150 9,84%

Altre attività finanziarie correnti  96  50 

Attività per imposte  2.051  1.207 

Disponibilità liquide  4.661  11.343 

Totale Attività correnti  49.083  46.838 

Attività detenute per la vendita  -   

Totale Attivo  176.471  132.269 

Capitale e riserve 

Capitale  1.500  1.500 

Riserve  17.266  19.388 

Utili indivisi  10.236  5.846 

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo  29.002  26.734 
Patrimonio netto di pertinenza
di terzi/Interessenze di minoranza  (44)  (311)

Totale Patrimonio Netto  28.958  26.423 



86 2018 Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA
AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N.15519 DEL 27 LUGLIO 2006

FY 2018 di cui parti 
correlate % FY 2017 di cui parti 

correlate %

(migliaia di euro)

Passività non correnti

Debiti verso banche ed altri finanziatori  35.608  25.940 

Debiti per locazioni finanziarie  419  326 

Debiti commerciali  - Quota non corrente  -    -   

Altre passività - Quota non corrente  14.817 7.202 48,60%  14.992 9.013 60,12%
Passività per prestazioni  pensionistiche e tratta-
mento di fine rapporto  2.243 89 3,98%  1.824 40 2,18%

Passività per imposte differite  6.974  4.285 

Fondi rischi ed oneri  558 135 24,25%  543 116 21,33%

Totale Passività non correnti  60.619  47.910 

Passività correnti

Obbligazioni - Quota corrente  -    -   

Debiti verso banche ed altri finanziatori  27.589 19 0,07%  18.160 

Debiti per locazioni finanziarie  156  51 

Debiti commerciali  16.111  511 3,17%  14.825 454 3,06%

Passività per imposte  1.865  1.448 

Altre passività  41.175  5.572 13,53%  23.452 733 3,12%

Totale Passività correnti  86.895  57.936 
Passività direttamente correlate ad attività detenu-
te per la vendita  -    -   

Totale Passività  147.513  105.846 

Totale Patrimonio Netto e Passivo  176.471  132.269 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N.15519 DEL 27 LUGLIO 2006

 FY 2018 di cui parti 
correlate %  FY 2017 di cui parti 

correlate %

(migliaia di euro)
A) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ OPERATIVA
Incassi da clienti 93.456 78.160 
Altri incassi 83 391 
Totale incassi da attività operativa 93.539 78.551 
Pagamenti a fornitori* (34.727) (1.744) 5,02% (28.985) (1.195) 4,12%
Pagamenti relativi al personale* (25.813) (2.196) 8,51% (20.457) (1.992) 9,74%
Pagamenti per imposte e tasse (11.807) (13.129)
Pagamenti per servizi bancari (250) (184)
Altri pagamenti (1.587) (1.218)
Totale pagamenti per attività operativa (74.183) (63.973)
Totale pagamenti per attività operativa 
relativi ad attività destinate alla cessione - -

Saldo di cassa attività operativa 19.356 14.578 
B) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Corrispettivo di cessione di brevetti - licenze
- marchi - diritti di utilizz. delle opere d’ingegno - 1 

Corrispettivo cessione terreni e fabbricati - -
Corrispettivo cessione impianti, macchinari, attrezzature 5 16 
Corrispettivo cessione partecipazioni** - -
Incassi per interessi attivi su depositi bancari
ed altre attività 11 7 

Incassi per dividendi 3 3 
Corrispettivo cessione altre attività 38 13 
Totale incassi da attività di investimento 57 40 
Pagamenti per acquisiz. di brevetti - licenze
- marchi - diritti di utilizz. delle opere d’ingegno (390) (220)

Pagamenti per spese di sviluppo (3.583) (2.371)
Pagamenti per acquisizione di terreni e fabbricati (43) (6)
Pagamenti per acquisizione di impianti
- macchinari - attrezzature (283) (368)

Pagamenti per beni in comodato e noleggio (11.538) (6.198)
Pagamenti per acquisizione di partecipazioni*** (24.194) (1.896) 7,84% (9.651) (4.055) 42,02%
Pagamenti per acquisizione di altre attività (896) (315)
Totale pagamenti per attività di investimento (40.926) (19.129)
Saldo di cassa da attività di investimento (40.869) (19.089)

* al netto degli investimenti       ** al netto delle disponibilità di cassa cedute    *** al netto delle disponibilità di cassa acquisite
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N.15519 DEL 27 LUGLIO 2006

 FY 2018 di cui parti 
correlate %  FY 2017 di cui parti 

correlate %

(migliaia di euro)
C) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Incassi relativi all’emissione di strumenti di capitale - -
Altri apporti dai soci 20 150 
Incrementi disponibilità per finanziamenti a lungo 
termine 36.190 22.000 

Incrementi disponibilità per finanziamenti a breve 
termine 3.646 34 

Incassi da altre attività di finanziamento 377 216 
Totale incassi da attività di finanziamento 40.232 22.400 
Rimborso di debiti verso banche a medio lungo termine (23.216) (13.695)
Rimborso di debiti verso banche a breve termine (821) (1.511)
Pagamenti relativi a leasing finanziari (138) (61)
Pagamento di interessi (830) (731)
Pagamento di dividendi (210) -
Pagamenti relativi ad altre attività di finanziamento (100) (183) (150) 82%
Totale uscite di cassa relative ad attività di finanziamento (25.316) (16.181)
Saldo di cassa da attività di finanziamento 14.916 6.219 
Cassa di inizio periodo 11.343 9.838 
Saldo di cassa attività operativa 19.356 14.578 
Saldo di cassa attività di investimento (40.869) (19.089)
Saldo di cassa attività finanziaria 14.916 6.219 
Riclassifiche e differenze cambio (85) (203)
Cassa fine periodo 4.661 11.343 
Di cui su conti deposito vincolati (449)
Totale cassa e disponibilità liquide 4.661 10.894 
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| NOTE AL BILANCIO CONSOLIDATO 

| 1. PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI REDAZIONE 

| 1.1 Principi generali

Il bilancio consolidato 2018 è stato predisposto secondo quanto previsto dal Regolamen-
to Europeo n. 1606/2002, in conformità ai Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emanati 
dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea. 
Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti (“IAS”) e tutte le 
interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”). 

I dati del presente bilancio vengono comparati con quelli del bilancio dell’esercizio pre-
cedente redatti e riesposti in omogeneità di criteri. I valori delle voci di bilancio consoli-
dato sono espressi in migliaia di euro.

| 1.2 Prospetti e schemi di bilancio

Il bilancio consolidato è costituito dai prospetti contabili (prospetto del risultato eco-
nomico complessivo consolidato, prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria 
consolidata, rendiconto finanziario consolidato, prospetto delle variazioni del patrimo-
nio netto consolidato ed indebitamento finanziario netto consolidato), corredati delle 
note esplicative e dalla relazione sulla gestione. Il Bilancio consolidato è stato redatto 
sulla base dei progetti di bilancio al 31 dicembre 2018 predisposti dai Consigli di Ammi-
nistrazione oppure, se disponibili, dei bilanci approvati dalle Assemblee delle rispettive 
società consolidate opportunamente rettificati, ove necessario, per allinearli ai criteri di 
classificazione e ai principi contabili adottati dal Gruppo.

I prospetti sono stati predisposti in linea con i contenuti minimi previsti dallo IAS 1 - Pre-
sentazione del bilancio – rivisto e pubblicato dallo IASB il 18 dicembre 2014. Tali varia-
zioni sono state adottate con il Regolamento (UE) 2015/2406 della Commissione del 18 
dicembre 2015 pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2015.

Il prospetto del risultato economico complessivo è redatto secondo lo schema con de-
stinazione dei costi per natura, conformemente alle modalità di redazione del reporting 
interno di Gruppo evidenziando i risultati intermedi relativi al risultato operativo ed al 
risultato prima delle imposte. Al fine di consentire una migliore misurabilità dell’anda-
mento della normale gestione operativa, vengono indicate separatamente, ove esistenti 
e significative, le componenti di costo e ricavo derivanti da eventi o operazioni che per 
natura e rilevanza di importo sono da considerarsi non ricorrenti. Tali operazioni posso-
no essere riconducibili alla definizione di eventi e operazioni significative non ricorrenti 
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contenuta nella Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006, differendo invece 
dalla definizione di “operazioni atipiche e/o inusuali” contenuta nella stessa Comunica-
zione Consob del 28 luglio 2006, secondo la quale sono operazioni atipiche e/o inusua-
li le operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della 
transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’ac-
cadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono dar luogo a dubbi in ordine 
alla correttezza/completezza dell’informazione in bilancio, al conflitto d’interesse, alla 
salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.

Il margine operativo lordo è determinato come differenza tra i ricavi netti ed i costi di na-
tura operativa con esclusione dei costi di natura non monetaria relativi ad ammortamenti 
e svalutazioni di attività correnti e non correnti, al netto di eventuali ripristini di valore.

Il risultato operativo è determinato come differenza tra i ricavi netti ed i costi di natura ope-
rativa (questi ultimi inclusivi dei costi di natura non monetaria relativi ad ammortamenti e 
svalutazioni di attività correnti e non correnti, al netto di eventuali ripristini di valore).

Sono state aggiunte al risultato netto di esercizio le componenti non redditualizzate 
(Other Comprehensive Income) con la distinzione tra quelle che non saranno successiva-
mente riclassificate nell’utile/perdita di esercizio e quelle che saranno successivamente 
riclassificate nell’utile/perdita di esercizio se soddisfatte determinate condizioni. L’espo-
sizione è stata effettuata separando l’effetto fiscale in una riga dello schema dedicata. 

Il prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria è redatto secondo lo schema che 
evidenzia la ripartizione di attività e passività “correnti/non correnti”. Un’attività/passivi-
tà è classificata come corrente quando soddisfa uno dei seguenti criteri: 

• si prevede che sia realizzata/estinta o che sia venduta o utilizzata nel normale ciclo 
operativo 

• sia posseduta principalmente per essere negoziata oppure;

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

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

Il prospetto dei flussi di cassa è stato predisposto applicando il metodo diretto per mez-
zo del quale sono indicate le principali categorie di incassi e pagamenti lordi. Tale me-
todo, raccomandato dal principio contabile IAS 7 rispetto al metodo indiretto, fornisce 
informazioni utili nella stima dei flussi finanziari futuri non disponibili con l’utilizzo del 
metodo alternativo. 

Il rendiconto finanziario riclassifica i flussi di liquidità in entrata ed uscita durante il pe-
riodo come segue:

• Gestione operativa

• Attività di investimento

• Attività di finanziamento
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Il prospetto di Movimentazione del Patrimonio Netto illustra le variazioni intervenute 
nelle voci del patrimonio netto relative a:

• scomposizione del risultato economico complessivo nella componente redditualiz-
zata (risultato netto) e nella componente non redditualizzata (altri componenti del 
risultato complessivo).

• destinazione dell’utile di periodo della capogruppo e di controllate ad azionisti terzi;

• ammontari relativi ad operazioni con gli azionisti;

Si segnala infine che, al fine di adempiere alle indicazioni contenute nella Delibera Con-
sob n.15519 del 27 luglio 2006 “Disposizioni in materia di schemi di bilancio”, sono stati 
predisposti in aggiunta ai prospetti obbligatori appositi prospetti economico e patrimo-
niale consolidati con evidenza degli ammontari significativi delle posizioni o transazioni 
con parti correlate indicati distintamente dalle rispettive voci di riferimento.

| 1.3 Principi ed area di consolidamento

L’area di consolidamento include la Capogruppo Viasat Group S.p.A. e le imprese da que-
sta controllate secondo quanto previsto dallo IFRS 10 – Bilancio consolidato, ossia quelle 
sulle quali la società ha contemporaneamente il potere sull’entità oggetto di investi-
mento, l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità 
oggetto di investimento e la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto 
di investimento per incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti. Il Gruppo rivaluta se 
sussistono tali condizioni ogni qualvolta si verificano fatti e circostanze che potrebbero 
portare cambiamenti ad uno o più dei tre elementi indicati. 

Il Bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei progetti di bilancio predisposti dai 
Consigli di Amministrazione delle rispettive società opportunamente rettificati, ove ne-
cessario, per allinearli ai criteri di classificazione e ai principi contabili adottati dal Gruppo.

Le imprese controllate sono consolidate integralmente a partire dalla data in cui il con-
trollo è stato effettivamente trasferito al Gruppo e cessano di essere consolidate dalla 
data in cui il controllo è trasferito al di fuori del Gruppo. Le attività, le passività, i ricavi 
ed i costi delle controllate acquisite o cedute nel corso dell’esercizio sono incluse nel 
bilancio consolidato dalla data in cui il Gruppo ha ottenuto il controllo oppure da quella 
in cui cessa il controllo.
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Il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione 
del patrimonio netto delle imprese partecipate, attribuendo ai singoli elementi dell’atti-
vo e del passivo il loro valore corrente alla data di acquisizione del controllo. L’eventuale 
differenza residua, se positiva, è iscritta alla voce dell’attivo non corrente “avviamento”, 
se negativa, addebitata al prospetto del risultato economico complessivo. L’utile o la per-
dita di esercizio e le altre componenti del risultato complessivo di pertinenza degli azio-
nisti di minoranza sono identificate separatamente rispetto a quelle del Gruppo, anche 
se la quota parte relativa alle minoranze registra un risultato negativo. Le variazioni delle 
quote partecipative detenute dal Gruppo in imprese controllate che non determinano la 
perdita del controllo sono rilevate come transazioni di patrimonio netto.

Tutte le operazioni significative intercorse fra le imprese del Gruppo, nonché i relativi sal-
di, sono eliminati in sede di consolidamento, così come gli utili e perdite non realizzate 
su operazioni infragruppo.

Nel Gruppo sono presenti nell’area di consolidamento imprese estere che hanno valuta 
funzionale diversa dall’euro: sterlina inglese, LEU Romeno, Zloty, Lev Bulgaro, Peso cileno. 

  

| 1.4 Aggregazioni di imprese 

L’acquisizione di imprese controllate è contabilizzata, come previsto dall’IFRS 3 – Aggrega-
zioni di imprese (Business combination) secondo il metodo dell’acquisizione (“acquisition 
method”). Il costo dell’acquisizione è pertanto determinato dalla sommatoria dei valori cor-
renti (fair value), alla data di scambio, delle attività cedute, delle passività sostenute o as-
sunte riferite all’impresa acquisita, nonché degli strumenti finanziari eventualmente emessi 
dal Gruppo in cambio del controllo dell’impresa acquisita senza l’inclusione dei costi attri-
buibili all’aggregazione. Gli oneri accessori alla transazione sono generalmente rilevati nel 
prospetto del risultato economico complessivo nel momento in cui sono sostenuti.

Le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’impresa acquisita che ri-
spettano le condizioni per l’iscrizione secondo l’IFRS 3 sono iscritte ai loro valori correnti 
(fair value) alla data di acquisizione.

Costituiscono un’eccezione le seguenti poste, valutate secondo il loro principio di riferi-
mento (imposte differite attive e passive, attività e passività per benefici ai dipendenti, 
attività destinate alla vendita e “discontinued operation”).

Il “metodo dell’acquisto” prevede la contabilizzazione (i) delle attività, passività e passivi-
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tà potenziali dell’acquisto ai rispettivi fair value alla data di acquisizione incluse eventuali 
attività immateriali identificabili non già rilevate nel bilancio dell’impresa acquisita, (ii) 
delle quote di pertinenza di terzi nell’acquisto in proporzione alla relativa interessenza 
nei fair value di tali elementi oppure sulla base del loro fair value, (iii) dell’avviamento 
di pertinenza del Gruppo determinato come differenza tra il costo dell’aggregazione 
aziendale e l’interessenza detenuta del fair value netto di attività, passività e passività 
potenziali identificabili. Tale differenza viene allocata alle unità generatrici di flussi finan-
ziari identificate all’interno del Gruppo.

L’eventuale differenza positiva tra il costo di acquisto e la quota parte di spettanza del 
Gruppo del fair value di attività, passività e passività potenziali identificabili all’acquisto 
è rilevata come avviamento. Qualora la differenza sia negativa, viene direttamente regi-
strata nel prospetto del risultato economico complessivo.

L’identificazione del fair value delle attività, passività e passività potenziali dell’impresa 
acquisita può avvenire provvisoriamente entro la fine dell’esercizio in cui l’aggregazione 
viene realizzata e deve essere perfezionata entro dodici mesi dalla data di acquisizione.

Se i valori iniziali di un’aggregazione aziendale sono incompleti alla data di chiusura del 
bilancio in cui l’aggregazione aziendale è avvenuta, il Gruppo riporta nel proprio bilancio 
consolidato i valori provvisori degli elementi per cui non può essere conclusa la rilevazio-
ne. Tali valori provvisori sono rettificati nel periodo di misurazione per tenere conto delle 
nuove informazioni ottenute su fatti e circostanze esistenti alla data di acquisizione che, 
se note, avrebbero avuto effetti sul valore delle attività e passività riconosciute a tale data.

L’interessenza degli azionisti di minoranza nell’impresa acquisita è inizialmente valutata 
in misura pari alla loro quota dei valori correnti delle attività, passività e passività poten-
ziali iscritte.

Qualora un’aggregazione aziendale sia realizzata in più fasi con acquisti successivi di 
azioni, ogni fase viene valutata separatamente utilizzando il costo e le informazioni re-
lative al fair value delle attività, passività e passività potenziali alla data di ciascuna ope-
razione per determinare l’importo dell’eventuale differenza. Quando un acquisto suc-
cessivo consente di ottenere il controllo di un’impresa, la quota parte precedentemente 
detenuta viene riespressa in base al fair value di attività, passività e passività potenziali 
identificabili, determinato alla data di acquisto del controllo.

L’eventuale corrispettivo potenziale da riconoscere è rilevato dall’acquirente al fair value 
alla data di acquisizione.

| 1.5 Altre partecipazioni

Le partecipazioni in altre imprese sono valutate al fair value e gli utili e le perdite deri-
vanti dalle variazioni nel fair value sono imputate nelle altre componenti del risultato 
economico complessivo.
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| 1.6 Conversione delle poste in valuta

| 1.6.1 Traduzione dei bilanci espressi in valuta diversa da quella 
funzionale

I bilanci delle società del Gruppo incluse nel Bilancio consolidato sono espressi utilizzan-
do la moneta del mercato primario in cui operano (moneta funzionale). Il Bilancio con-
solidato del Gruppo è presentato in euro, che è la moneta funzionale della Capogruppo. 

Le traduzioni delle poste in valuta estera sono inizialmente contabilizzate dalle società 
del Gruppo nelle loro valute funzionali ai rispettivi tassi di cambio. Alla data di chiusura 
del periodo, le attività e le passività delle imprese controllate e collegate la cui valuta 
funzionale è diversa dall’euro, sono convertite nella valuta di redazione dei conti conso-
lidati di Gruppo al tasso di cambio in vigore a tale data. Le voci di conto economico sono 
convertite al cambio medio del periodo (in quanto ritenuto rappresentativo della media 
dei cambi prevalenti alle date delle singole transazioni). Le differenze derivanti dall’ade-
guamento del patrimonio netto iniziale ai cambi correnti di fine periodo e le differenze 
derivanti dalla diversa metodologia usata per la conversione del risultato d’esercizio, 
sono contabilizzate in una specifica voce di patrimonio netto (riserva da traduzione). 
Gli effetti sono evidenziati tra le altre componenti del risultato economico complessivo.

Gli effetti derivanti dai disallineamenti delle transazioni intercompany di natura economica 
sono attribuiti alla voce relativa alle differenze cambio (realizzate o non realizzate). Nel corso 
dell’esercizio sono state imputate a riserva da traduzione gli effetti delle variazioni del cambio 
relative ai finanziamenti intercompany nei casi in cui questi abbiano le caratteristiche previste 
dal principio contabile IAS 21 relativamente agli investimenti netti nelle gestioni estere.

Le attività e le passività non monetarie denominate in valuta non funzionale, valutate al costo, 
sono convertite al tasso di cambio in vigore alla data della transazione, mentre quelle valutate 
a fair value sono convertite al tasso di cambio della data in cui tale valore è determinato. 

| 1.7 Avviamento

L’avviamento derivante da aggregazioni aziendali è inizialmente iscritto al costo alla 
data di acquisizione, non è ammortizzato, ma sottoposto ad impairment test almeno 
annualmente per verificare che non ci siano state eventuali riduzioni di valore. Il metodo 
utilizzato per tale valutazione è quello del value in use. Il tasso di attualizzazione (WACC) 
utilizzato è il 7,10%, pari a quello di Gruppo più una maggiorazione del 2% in quanto 
applicato alle Business Unit ed il numero di anni di calcolo pari a 4, di cui l’ultimo rappre-
sentato dal terminal value, calcolato utilizzando un tasso di crescita (g) pari a zero. Tra 
gli asset inclusi nel calcolo dell’impairment test è incluso il marchio. Le Cash Generating 
Units sono rappresentate dalle Business Units di Gruppo.
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Dopo la rilevazione iniziale, l’avviamento è valutato quindi al costo al netto di eventuali 
perdite di valore. Nel caso di cessioni del controllo dell’impresa precedentemente acqui-
sita, la plusvalenza o minusvalenza terrà conto del corrispondente valore residuo dell’av-
viamento precedentemente iscritto. 

| 1.8 Altre attività immateriali

Le attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono iscritte tra gli asset, se-
condo quanto disposto dallo IAS 38 – Attività immateriali, quando è probabile che le 
attività genereranno benefici economici futuri, il costo delle attività può essere deter-
minato in modo attendibile ed il bene è controllato dal Gruppo, ovvero la società ha il 
potere di ottenere i futuri benefici economici.

Tali attività, se hanno vita utile finita, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 
al netto dell’ammortamento a quote costanti lungo la loro vita utile stimata e di even-
tuali perdite di valore. Le altre attività immateriali rilevate a seguito dell’acquisizione di 
un’azienda sono iscritte separatamente dall’avviamento, se il loro fair value può essere 
determinato in modo attendibile.

| Spese di sviluppo

Le spese di sviluppo su progetti di applicazione di tecnologie innovative finalizzate al 
miglioramento dei servizi satellitari offerti dalle società operative sono iscritte all’attivo 
solo se l’uso dell’attività genererà benefici economici futuri e quando il costo dell’attività 
può essere determinato in modo attendibile. 

Per quel che riguarda le attività di sviluppo generate internamente viene valutata la con-
formità, in aggiunta ai requisiti generici, alle seguenti condizioni: a) fattibilità tecnica b) 
intenzionalità nel realizzare l’attività immateriale per usarla o per venderla c) capacità ad 
usare o vendere l’attività immateriale d) modalità di generazione dei probabili benefici 
economici futuri e) disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo per comple-
tare lo sviluppo dell’attività immateriale f) capacità di valutare, attendibilmente, il costo 
attribuibile alle attività immateriali.                         

I costi di sviluppo capitalizzati comprendono le sole spese sostenute che possono es-
sere attribuite direttamente al processo di sviluppo e sono ammortizzati in base ad un 
criterio sistematico lungo la vita stimata del prodotto o del servizio. I costi sostenuti 
successivamente all’acquisto dei beni ed il costo di sostituzione di alcune parti dei beni 
iscritti in questa categoria sono capitalizzati solo se incrementano i benefici economici 
futuri insiti nel bene cui si riferiscono. Tutti gli altri costi sono rilevati nel conto economi-
co, quando sostenuti. 
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| Licenze, software

Le licenze software acquistate sono capitalizzate ed iscritte tra le immobilizzazioni im-
materiali al costo sostenuto per l’acquisizione ed ammortizzate a quote costanti sulla 
base della stimata vita utile. 

I costi associati con lo sviluppo e la manutenzione ordinaria dei software, che non sod-
disfano i requisiti sopra richiamati ed i costi di ricerca, sono imputati integralmente nel 
conto economico quando sostenuti.

| Marchi 

Essendo attività immateriali a vita utile indefinita non hanno limitazioni in termini di vita 
utile dal punto di vista legale, contrattuale, economico e competitivo. Sono sottoposti an-
nualmente o, più frequentemente, ogniqualvolta vi sia un’indicazione che l’attività possa 
aver subito una perdita di valore, a verifica per identificare eventuali riduzioni di valore. 

| Brevetti

I brevetti sono capitalizzati ed iscritti tra le immobilizzazioni immateriali al costo soste-
nuto per l’acquisizione ed ammortizzati a quote costanti sulla base della stimata vita 
utile. 

| Contratti esistenti

I contratti esistenti sono stati identificati dalle perizie a supporto delle purchase price 
allocation effettuate in seguito alle acquisizioni fatte nel corso degli esercizi. Sono am-
mortizzati con un valore decrescente negli anni in modo proporzionale al gli effetti eco-
nomici che impattano sui vari esercizi. 

| Customer Base

È costituita dall’acquisizione di pacchetti di clienti ammortizzati per un periodo tra i dieci 
ed i quindici anni identificati dalle perizie a supporto delle purchase price allocation ef-
fettuate in seguito alle acquisizioni fatte nel corso degli esercizi.
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| Tecnologia non brevettata

È costituita dall’acquisizione di know ammortizzato per un periodo tra i cinque ed i dieci 
anni identificato dalle perizie a supporto delle purchase price allocation effettuate in 
seguito alle acquisizioni fatte nel corso degli esercizi.

| 1.9 Immobili, impianti e macchinari

Gli immobili, gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono iscritti al costo di acquisto 
o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti accu-
mulati e delle eventuali svalutazioni per perdite di valore. Successivamente alla prima 
rilevazione, è mantenuto il criterio del costo, ammortizzato in base alla vita utile dell’im-
mobilizzazione e al netto di eventuali perdite di valore, tenendo in considerazione l’e-
ventuale valore residuale.  

Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come 
differenza fra il ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono imputati a 
conto economico. Quando il costo di sostituzione di alcune parti dei beni è capitalizzato, 
il valore residuo delle parti sostituite è imputato a conto economico.

L’ammortamento è calcolato in base ad un criterio a quote costanti sulla vita utile sti-
mata delle attività. I costi per attività di manutenzione ordinaria sono spesati a conto 
economico quando sostenuti.

I terreni sono contabilizzati separatamente dagli edifici e non sono ammortizzati in 
quanto elementi a vita utile indefinita.

| 1.10 Migliorie su beni di terzi 

Le migliorie su beni di terzi aventi le caratteristiche di immobilizzazioni sono capitalizza-
te nella categoria del bene a cui si riferiscono e sono ammortizzate secondo la loro vita 
utile. I costi di manutenzione o riparazione che non hanno condotto ad alcun aumento 
significativo e misurabile di valore o nella durata della vita utile del bene interessato 
sono iscritti tra i costi nell’anno in cui si sostengono.

| 1.11 Perdite di valore delle attività (“Impairment”)

Ad ogni data di bilancio, il valore contabile delle proprie attività materiali ed immate-
riali è rivisto qualora vi siano indicazioni che queste attività abbiano subito riduzioni di 
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valore. Qualora queste indicazioni esistano, viene stimato l’ammontare recuperabile di 
tali attività per determinare l’eventuale importo della svalutazione. Dove non è possibile 
stimare il valore recuperabile di una attività individualmente, si ricorre ad una stima del 
valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari a cui l’attività appartiene. Le 
attività immateriali a vita utile indefinita tra cui l’avviamento, vengono verificate annual-
mente al fine di determinare se vi siano perdite di valore.

L’ammontare recuperabile è il maggiore valore tra il fair value al netto dei costi di vendita 
e il valore d’uso. Nella determinazione del valore d’uso, i flussi di cassa futuri stimati sono 
scontati al loro valore attuale utilizzando un tasso che rifletta le valutazioni correnti di 
mercato del valore del denaro e dei rischi specifici dell’attività.

Se l’ammontare recuperabile di una attività (o di una unità generatrice di flussi finanzia-
ri) è stimato essere inferiore rispetto al relativo valore contabile, esso è ridotto al minor 
valore recuperabile.

Qualora una svalutazione non abbia più ragione di essere mantenuta, il valore contabile 
dell’attività (o dell’unità generatrice di flussi finanziari), ad eccezione dell’avviamento, è 
incrementato al nuovo valore derivante dalla stima del suo valore recuperabile, ma non 
oltre il valore netto di carico che l’attività avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la 
svalutazione per perdita di valore. Il ripristino del valore è imputato a conto economico.

| 1.12 Beni in locazione finanziaria e noleggi operativi

I beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria sulla base di accordi che tra-
sferiscono i rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene al locatario sono iscritti 
tra le immobilizzazioni materiali con iscrizione al passivo di un debito finanziario di pari 
importo in accordo con quanto previsto dallo IAS 17. 

Il debito viene progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote capi-
tale incluso nei canoni contrattualmente previsti, mentre il valore del bene iscritto tra le 
immobilizzazioni materiali viene sistematicamente ammortizzato in funzione della vita 
economico – tecnica del bene stesso, oppure se inferiore in base ai termini di scadenza 
dei contratti di locazione.

I costi per canoni di locazione derivanti da locazioni operative sono iscritti a quote co-
stanti in base alla durata del contratto.

Considerando il punto di vista del locatore, i contratti in cui il Gruppo non trasferisce 
nella sostanza tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene sono classificati 
come leasing operativi. I ricavi sono contabilizzati in maniera costante lungo la durata 
del contratto, mentre i costi accessori sostenuti sono inclusi nel valore capitalizzato ed 
ammortizzati con la stessa modalità con cui sono riconosciuti iscritti i ricavi derivanti dal 
contratto.  
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| 1.13 Strumenti finanziari

Le attività finanziarie non correnti includono alcune partecipazioni, i crediti finanziari ed 
i depositi cauzionali. 

Tra le attività correnti sono inclusi i crediti commerciali e le altre attività finanziarie cor-
renti come le disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Sono disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti i depositi bancari e postali, i titoli prontamente negoziabili che rappresenta-
no investimenti temporanei di liquidità esigibili entro tre mesi e la cassa. Vi si includono 
anche i debiti finanziari, i debiti commerciali e gli altri debiti e le altre passività finanziarie 
nonché gli strumenti derivati.

Le attività e le passività finanziarie sono rilevate contabilmente all’insorgere dei diritti e 
obblighi contrattuali previsti dallo strumento.

La loro iscrizione iniziale tiene conto dei costi di transazione direttamente attribuibili 
all’acquisizione e dei costi di emissione che sono inclusi nella valutazione iniziale di tutte 
le attività o passività definibili strumenti finanziari ad eccezione degli strumenti finan-
ziari rilevati a fair value con contropartita il conto economico. La valutazione successiva 
dipende dalla tipologia dello strumento.

Successivamente alla prima rilevazione, gli strumenti finanziari sono valutati al fair value, 
definito come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si 
pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra opera-
tori di mercato alla data di valutazione. Gli strumenti derivati sono rilevati in bilancio e 
successivamente valutati al fair value.

Tutte le attività e le passività per le quali il fair value è misurato o indicato in bilancio sono 
classificate all’interno della gerarchia del valore equo, come descritto di seguito, sulla base 
del livello più basso di input significativo per la misurazione del fair value nel suo complesso:

• Livello 1 - Prezzi di mercato quotati (non rettificati) su mercati attivi per attività o 
passività identiche

• Livello 2 - Tecniche di valutazione per le quali l’input di livello più basso significativo 
per la misurazione del fair value è osservabile direttamente o indirettamente

• Livello 3 - Tecniche di valutazione per le quali l’input di livello più basso significativo 
per la misurazione del fair value non è osservabile.

| 1.13.1 Attività finanziarie

Strumenti finanziari a fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico com-
plessivo (FVOCI)
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In tale categoria sono inclusi titoli azionari valutati al fair value con contropartita rilevata 
tra le altre componenti del risultato economico complessivo.

| Crediti commerciali e altri crediti

I crediti sono iscritti inizialmente al valore nominale (rappresentativo del fair value dell’o-
perazione) e sono successivamente valutati al costo ammortizzato, al netto delle svalu-
tazioni per perdite, iscritte nel prospetto del risultato economico complessivo quando vi 
sia evidenza oggettiva che i crediti abbiano perso valore. 

Tali svalutazioni sono determinate in misura pari alla differenza tra il valore di carico dei 
crediti e il valore attuale dei flussi di cassa futuri stimati scontati al tasso di interesse ef-
fettivo. In particolare, per quanto concerne i crediti commerciali a breve termine, per i 
quali la componente temporale ha scarsa rilevanza, la valutazione al costo ammortizza-
to corrisponde al valore nominale, al netto delle svalutazioni per perdite (impairment). I 
crediti con scadenza superiore ad un anno infruttiferi sono attualizzati utilizzando i tassi 
di mercato. Le attività finanziarie da mantenersi sino alla scadenza sono iscritte al costo 
rappresentato dal fair value del corrispettivo iniziale dato in scambio. Sono rappresentati 
principalmente dai Depositi cauzionali che non rispettano i requisiti per essere classificati 
come mezzi equivalenti alle disponibilità liquide. 

| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

La voce relativa alle disponibilità liquide e mezzi equivalenti include la cassa, i conti cor-
renti bancari e depositi rimborsabili a vista e altri investimenti finanziari a breve termine 
ad elevata liquidità, che sono prontamente convertibili in cassa e sono soggetti ad un 
rischio non significativo di variazione di valore. Le disponibilità liquide ed i mezzi equi-
valenti sono valutati al fair value, corrispondente al loro valore nominale o al costo, au-
mentato dell’eventuale rateo di interessi di competenza.

Le disponibilità liquide equivalenti sono possedute per soddisfare gli impegni di cassa a 
breve termine e non per investimento o per altri scopi. Perché un investimento possa essere 
considerato come disponibilità liquida equivalente esso deve essere prontamente conver-
tibile in un ammontare noto di denaro e deve essere soggetto a un irrilevante rischio di 
variazione del valore. Perciò un investimento è classificato come disponibilità liquida equi-
valente solo quando esso prevede una scadenza entro tre mesi dalla data di acquisto. 

Gli eventuali depositi soggetti a vincoli restrittivi sono inclusi nelle disponibilità liquide in 
quanto rappresentativi di un investimento di liquidità non soggetto a rischio di variazione di 
valore seppure soggetti a vincoli che ne condizionano la loro libera disponibilità. I vincoli re-
strittivi alla disponibilità di depositi bancari sono evidenziati, se presenti, nelle note illustrative.
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I depositi soggetti a vincoli restrittivi sono esclusi dal saldo delle disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti e sono rappresentati come investimento di liquidità la cui variazione 
rispetto all’esercizio precedente viene rappresentata nel rendiconto finanziario in corri-
spondenza dei flussi finanziari generati od assorbiti nella gestione dell’impresa.

| Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con l’intento di copertura, al fine di ridurre 
il rischio di cambio, di tasso e di variazioni nei prezzi di mercato. 

Gli strumenti derivati sono classificati come strumento di copertura quando la relazione 
tra il derivato e l’oggetto della copertura è formalmente documentata e l’efficacia della 
copertura, verificata periodicamente, è elevata. Quando i derivati di copertura coprono 
il rischio di variazione dei flussi di cassa degli elementi oggetto di copertura (c.d. cash 
flow hedge), le coperture effettuate vengono designate a fronte dell’esposizione alla va-
riabilità dei flussi finanziari attribuibile ai rischi che in un momento successivo possono 
influire sul conto economico. Tali rischi sono generalmente associati ad un’attività o ad 
una passività rilevata in bilancio. La porzione efficace delle variazioni di fair value della 
parte di contratti derivati che sono stati designati come di copertura secondo i requisiti 
previsti dall’IFRS 9 viene rilevata quale componente del conto economico complessivo 
(riserva da cash flow hedge). Tali importi sono riflessi nel conto economico coerente-
mente agli effetti economici prodotti dall’elemento coperto. La parte inefficace della 
variazione di fair value viene invece contabilizzata direttamente a conto economico. 

| Eliminazione contabile di attività e passività finanziarie

Le attività finanziarie sono eliminate dal prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria 
quando è estinto il diritto a ricevere i flussi di cassa e sono trasferiti in modo sostanziale tutti 
i rischi e i benefici connessi alla detenzione dell’attività ed è venuto meno il controllo della 
stessa (cosiddetta derecognition) o nel caso in cui la posta sia considerata definitivamente 
irrecuperabile dopo che tutte le necessarie procedure di recupero siano state completate.

Le passività finanziarie sono rimosse dal prospetto della situazione patrimoniale e finan-
ziaria quando la specifica obbligazione contrattuale è estinta.

| 1.13.2 Passività finanziarie

Le passività finanziarie sono classificate, al momento della rilevazione iniziale, tra le passività 
finanziarie al fair value rilevato a conto economico, tra i mutui e finanziamenti, o tra i derivati 
designati come strumenti di copertura. Tutte le passività finanziarie sono rilevate inizialmente 
al fair value cui si aggiungono, nel caso di mutui, finanziamenti e debiti, i costi di transazio-
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ne ad essi direttamente attribuibili. Le passività finanziarie del Gruppo comprendono debiti 
commerciali e altri debiti, mutui e finanziamenti, inclusi scoperti di conto corrente.

| Debiti commerciali e altri debiti

I debiti commerciali e gli altri debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortiz-
zato che, in relazione alle caratteristiche e alle scadenze dei debiti, coincide generalmen-
te con il valore nominale.

| Debiti verso banche

Sono rilevati in base agli importi incassati, al netto dei costi dell’operazione e successiva-
mente valutati al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.

| Passività finanziarie non correnti

I debiti sono rilevati al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse 
effettivo.

| 1.14 Rimanenze

Le rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti sono valutate al minore tra 
il costo e il valore netto di realizzo, determinando il costo con il metodo del costo medio 
ponderato. La valutazione delle rimanenze di magazzino include i costi diretti dei materiali 
e del lavoro e i costi indiretti (variabili e fissi). Sono calcolati fondi svalutazione per materia-
li, prodotti finiti, pezzi di ricambio e altre forniture considerate obsolete o a lenta rotazione, 
tenuto conto del loro utilizzo futuro atteso e del loro valore di realizzo. Il valore di realizzo 
rappresenta il prezzo stimato di vendita, al netto di tutti i costi stimati per il completamen-
to del bene e dei costi di vendita e di distribuzione che si dovranno sostenere.

I prodotti destinati alla vendita sono valutati al minore tra il loro valore netto contabile e 
il fair value al netto dei costi di vendita.

| 1.15 Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine 
rapporto

I piani a benefici definiti sono programmi formalizzati di benefici successivi alla fine del 
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rapporto di lavoro che costituiscono un’obbligazione futura per il Gruppo, il quale si fa 
carico dei rischi attuariali e di investimento relativi al piano. In base al principio IAS 19 il 
trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti della Capogruppo e delle controllate 
aventi sede legale in Italia, è classificabile come un “cost employment benefit” del tipo 
“defined benefit plan” il cui ammontare già maturato deve essere proiettato al futuro 
per stimare l’ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro 
e poi attualizzato utilizzando il “projected unit credit method” per fare una ragionevole 
stima dell’ammontare dei benefici che ciascun dipendente ha già maturato a fronte 
delle sue prestazioni di lavoro nel periodo corrente e passato. La determinazione del 
valore attuale dell’obbligazione è basata sull’uso di tecniche e di assunzioni attuariali. 
I parametri di natura finanziaria sono basati sulle stime di mercato che sono note alla 
data di chiusura del bilancio circa l’esercizio nel quale le obbligazioni saranno estinte. 

Gli utili (perdite) attuariali vengono iscritti in una riserva di patrimonio netto eviden-
ziata nelle altre componenti del risultato economico complessivo. Non sono presenti 
attività a servizio dei piani.

| 1.16 Fondi per rischi ed oneri 

Gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono costi e oneri di natura determinata e 
di esistenza certa o probabile che alla data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati 
nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Sono stanziati esclusivamente in pre-
senza di una obbligazione attuale, conseguente a eventi passati, che può essere di tipo 
legale, contrattuale oppure derivare da dichiarazioni o comportamenti dell’impresa che 
determinano valide aspettative nelle persone coinvolte (obbligazioni implicite). Gli ac-
cantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della miglior stima dell’ammontare 
che l’impresa pagherebbe per estinguere l’obbligazione quando significativo e probabile 
e le date di pagamento sono attendibilmente stimabili. L’accantonamento è rilevato in 
bilancio a valori attuali con imputazione nel prospetto del risultato economico comples-
sivo nella voce “(Oneri)/Proventi finanziari” degli oneri derivanti dal trascorrere del tempo. 

Il Gruppo accantona dei fondi relativi ai costi stimati per interventi in garanzia dei pro-
dotti venduti nei casi in cui il valore sia significativo. Il management stabilisce il valore di 
tali fondi sulla base delle informazioni circa la natura ed il costo medio degli interventi di 
garanzia da evadere in chiusura di esercizio. 

| 1.17 Ricavi da contratti con i clienti

| Vendita di prodotti e servizi telematici

I ricavi da contratti con i clienti sono rilevati quando il controllo dei beni o dei servizi è 
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trasferito al cliente per un importo che riflette il corrispettivo a cui il Gruppo si aspetta di 
avere diritto in cambio di quei beni o servizi. Il Gruppo agisce in conto proprio (“princi-
pal”) in quanto tipicamente controlla i beni o i servizi prima di trasferirli al cliente.

I ricavi per la vendita di dispositivi sono riconosciuti nel momento in cui il controllo del 
bene viene trasferito al cliente (at a point in time), generalmente alla consegna del bene. 
L’erogazione dei servizi telematici ed il trasferimento del controllo al cliente avviene in-
vece nel corso del tempo (over time), pertanto l’obbligazione da parte del Gruppo ed il 
rilevamento dei ricavi viene riconosciuta con la medesima scansione temporale.

Il normale termine di pagamento è da 30 a 90 giorni dalla consegna del bene o dall’inizio 
dell’erogazione del servizio.

Il Gruppo valuta se ci sono altre promesse nel contratto che sono obblighi di prestazione 
separati a cui deve essere assegnata una parte del prezzo di transazione (ad es. Garan-
zie). Nel determinare il prezzo di transazione per la vendita di attrezzature, il Gruppo con-
sidera gli effetti del corrispettivo variabile, l’esistenza di componenti di finanziamento si-
gnificativi, il corrispettivo di non-cash e il corrispettivo spettante al cliente (se presente).

| Corrispettivi variabili

Nel caso in cui il corrispettivo include un importo variabile il Gruppo stima l’importo di tale corri-
spettivo al quale avrà diritto in cambio del trasferimento al cliente dei beni o dei servizi promessi.

Il riconoscimento dei ricavi per servizi su alcune tipologie di cliente in cui il prezzo di 
trasferimento è basato su differenti fasce di prezzo a seconda del tempo trascorso dalla 
sottoscrizione degli stessi avviene sulla base del calcolo del valore atteso (expected va-
lue method) adottando un approccio a portafoglio. 

| Componente di finanziamento significativa

Il Gruppo si avvale della facoltà di non procedere ad alcuna modifica relativa alla componente 
di finanziamento se ci si aspetta, all’atto della sottoscrizione del contratto, che il periodo tra 
il trasferimento dei beni o servizi ai clienti ed il pagamento da parte del cliente sarà pari od 
inferiore ad un anno. Qualora tale periodo sia superiore, la componente di finanziamento è 
calcolata utilizzando il tasso che sarebbe rispecchiato da un’operazione di finanziamento se-
parata tra il Gruppo ed il cliente all’inizio del contratto e che consentirebbe di scontare il valo-
re nominale del corrispettivo promesso al prezzo che il cliente stesso pagherebbe in contanti.

| Passività da contratto

Una passività da contratto consiste nell’obbligazione relativa al trasferimento di beni o 
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servizi al cliente per i quali il Gruppo ha ricevuto (o ha titolo a ricevere) un pagamento da 
parte dello stesso. Nel caso in cui il cliente effettui il pagamento prima che il Gruppo tra-
sferisca il bene o il servizio , viene iscritta la passività contrattuale quando il pagamento 
viene effettuato oppure è dovuto. Le passività vengono rilasciate e viene iscritto il ricavo 
nel momento in cui il Gruppo adempie all’obbligazione contrattuale.

 

| Costi per l’ottenimento o l’adempimento contrattuale

I costi per l’ottenimento del contratto sono costituiti dalle commissioni sostenute a fron-
te dell’attivazione di contratti. Il Gruppo, trattandosi di fee annuali, ha optato per l’opzio-
ne consentita dal principio contabile di spesare tali importi a conto economico in quanto 
il periodo di ammortamento sarebbe stato pari od inferiore ad un anno. I costi sostenuti 
per l’adempimento contrattuale sono iscritti come asset tra le immobilizzazioni imma-
teriali ed ammortizzati per un periodo pari alla vita media dei contratti cui si riferiscono. 
Sono costituiti principalmente dai costi dei dispositivi ceduti ai clienti e delle eventuali 
spese di installazione sostenute per i quali non è possibile individuare una obbligazione 
contrattuale separata e di conseguenza attribuirne parte del ricavo. 

  

| 1.18 Costi operativi

I costi operativi comprendono tutti i costi fissi e variabili sostenuti nello svolgimento 
dell’attività caratteristica dell’impresa. Sono quindi inclusi tra i costi operativi i costi per 
l’approvvigionamento dei materiali di produzione e di consumo, i costi dei servizi soste-
nuti per l’erogazione dei servizi di localizzazione e protezione satellitare, in particolar 
modo quelli inerenti al traffico tra dispositivi e centrali operative, i servizi di trasporto, i 
costi relativi alle utenze, alle consulenze di varia natura, i servizi di carattere commerciale 
e pubblicitario, le assicurazioni, le spese e commissioni bancarie, le locazioni, i noleggi 
operativi e tutti i costi riassumibili tra le spese generali legati al funzionamento ed alla 
manutenzione degli impianti. A questi si aggiungono i costi del personale dipendente, 
dei collaboratori e degli organi direzionali e di controllo.   

| 1.19 Ricavi e costi non ricorrenti

I ricavi e costi non ricorrenti si riferiscono principalmente all’adeguamento dei debiti per 
pagamenti di earn out su acquisizioni effettuate negli esercizi precedenti ed all’adegua-
mento dei debiti verso i soci di minoranza iscritti in fase di valorizzazione di opzioni per 
l’acquisto delle quote residue. Tra i costi non ricorrenti sono inoltre inclusi tutti i costi at-
tribuibili alle operazioni di acquisizione sostenuti nel corso dell’esercizio, i quali vengono 
capitalizzati, nel caso vi siano i requisiti, nei bilanci separati.  
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| 1.20 Proventi e oneri finanziari

I proventi ed oneri finanziari, rilevati secondo il criterio di competenza, sono costituiti dagli 
interessi attivi e passivi sia di natura bancaria sia di altra natura, dagli utili e perdite su cambi e 
dalle attualizzazioni di poste di varia natura. La quota parte di dividendi ricevuta da soggetti 
terzi di società in cui sono stati sottoscritte contratti di opzione put&call sull’acquisto delle quo-
te residue (consolidando pertanto la partecipazione al 100%) è iscritta tra gli oneri finanziari.

 

| 1.21 Imposte

Le imposte dell’esercizio comprendono le imposte correnti e quelle differite. Le imposte 
correnti sono determinate sul risultato imponibile dell’esercizio utilizzando le aliquote e 
le normative vigenti alla data di bilancio. Le imposte differite passive e le imposte antici-
pate sono le imposte che il Gruppo si aspetta di pagare o di recuperare sulle differenze 
temporanee fra il valore contabile delle attività e delle passività di bilancio e il corrispon-
dente valore fiscale utilizzato nel calcolo dell’imponibile fiscale.

Le eventuali attività fiscali differite, originate da differenze temporanee e/o da perdite 
fiscali pregresse, sono rilevate nella misura in cui si ritenga probabile che vi possano 
essere risultati fiscali imponibili in futuro che consentano l’utilizzo di tali differenze tem-
poranee deducibili e/o delle perdite fiscali pregresse. 

Tali attività e passività non sono rilevate se le differenze temporanee derivano da avvia-
mento o dall’iscrizione iniziale (non da operazioni di aggregazioni di imprese) di altre 
attività o passività in operazioni che non hanno influenza né sul risultato contabile né sul 
risultato imponibile. Il valore di carico delle attività fiscali differite è rivisto ad ogni data di 
bilancio e ridotto nella misura in cui non sia più probabile l’esistenza di sufficienti redditi 
imponibili tali da consentire in tutto o in parte il recupero di tali attività. 

Le imposte differite sono calcolate in base all’aliquota fiscale che il Gruppo si aspetta 
essere in vigore al momento del realizzo dell’attività o dell’estinzione della passività. Esse 
sono imputate direttamente nel conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci 
rilevate direttamente a patrimonio netto e rappresentate nelle altre componenti del ri-
sultato economico complessivo, nel qual caso anche le relative imposte differite sono 
imputate al patrimonio netto e rappresentate in modo analogo.

Le attività e le passività fiscali differite sono compensate quando vi sia un diritto legale a 
compensare le imposte correnti attive e passive e quando si riferiscono ad imposte do-
vute alla medesima autorità fiscale e il Gruppo intende liquidare le attività e le passività 
fiscali correnti su base netta.

| 1.22 Dividendi 

Il Gruppo iscrive la passività relativa al pagamento dei dividendi nel momento in cui ne viene 
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deliberata la distribuzione, contabilizzando la contropartita direttamente a patrimonio netto.

| 1.23 Utile per azione 

L’utile per azione viene determinato rapportando l’utile netto di Gruppo (comprese le com-
ponenti non redditualizzate) al numero di azioni. Non sussistono potenziali effetti diluitivi at-
tribuibili ai possessori di strumenti ordinari di capitale della Capogruppo Viasat Group S.p.A.

| 2. USO DI STIME

La redazione del bilancio e delle relative note richiede l’effettuazione di stime e di as-
sunzioni che hanno effetto sui valori di attività e passività, sull’informativa relativa ad 
attività e passività potenziali e sul valore dei ricavi e dei costi riportati alla data di bi-
lancio. Le stime e le assunzioni, verificate periodicamente e regolarmente dal Gruppo, 
sono basate su elementi noti alla data di presentazione, sull’esperienza storica e su altri 
elementi eventualmente considerati rilevanti. Gli effetti di ogni variazione di stima sono 
riconosciuti nel periodo in cui avviene la revisione.

| 2.1 Valore recuperabile delle attività non correnti

Le attività non correnti includono gli immobili, impianti e macchinari, l’avviamento, le 
altre attività immateriali e le altre attività finanziarie. Il Gruppo rivede periodicamente il 
valore contabile delle attività non correnti detenute ed utilizzate e delle attività che devono 
essere dismesse, quando fatti e circostanze richiedono tale revisione. Per l’avviamento e le 
attività immateriali a vita utile indefinita tale analisi è svolta almeno una volta l’anno e ogni 
qualvolta fatti e circostanze lo richiedano. L’analisi della recuperabilità del valore contabile 
delle attività non correnti è generalmente svolta utilizzando le stime dei flussi di cassa attesi 
dall’utilizzo o dalla vendita del bene ed adeguati tassi di sconto per il calcolo del valore at-
tuale. Quando il valore contabile di un’attività non corrente ha subito una perdita di valore, 
il Gruppo rileva una svalutazione pari all’eccedenza tra il valore contabile del bene ed il suo 
valore recuperabile attraverso l’uso o la vendita dello stesso, determinata con riferimento ai 
flussi di cassa insiti nei più recenti piani aziendali. In riferimento ai flussi di cassa considerati 
nell’ambito delle analisi svolte le proiezioni per gli esercizi futuri sono state attualizzate uti-
lizzando prudenzialmente un tasso di crescita di lungo termine pari allo 0%. 

| 2.2 Recuperabilità delle attività per imposte differite

Le attività fiscali differite sono rilevate per tutte le perdite fiscali non utilizzate, nella misu-
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ra in cui è probabile che in futuro vi sarà un utile tassato tale da permettere l’utilizzo delle 
perdite. Le passività fiscali differite per imposte su utili non distribuiti delle società control-
late non sono rilevate nella misura in cui è probabile che non si verifichi la distribuzione 
degli stessi nel prevedibile futuro o nel caso in cui questo sia ritenuto non significativo. È 
richiesta pertanto un’attività di stima per determinare l’ammontare delle attività fiscali che 
possono essere rilevate e delle passività fiscali che possono non essere rilevate sulla base 
del livello di utili tassabili futuri e sulla tempistica della loro manifestazione. Le differenze 
tra i risultati effettivi e le ipotesi formulate, o i futuri cambiamenti di tali assunzioni, potreb-
bero richiedere rettifiche future alle imposte sul reddito e ai costi già registrati.

| 2.3 Fondo svalutazione rimanenze

Il fondo svalutazione rimanenze riflette la stima circa le perdite di valore attese da parte 
del Gruppo, considerando l’evoluzione del mercato e la possibilità di utilizzo delle giacen-
ze in essere. Periodicamente nel corso dell’esercizio il fondo viene adeguato nei casi in cui 
le materie prime acquistate non siano più considerate utilizzabili nei processi produttivi 
od i prodotti finiti non più collocabili sul mercato oppure rettificato nei casi in cui alcuni 
stanziamenti precedentemente effettuati non siano più ritenuti idonei a fronte del cam-
biamento delle condizioni che ne avevano provocato lo stanziamento. 

| 2.4 Fondo svalutazione crediti

Il fondo svalutazione riflette la stima della quota parte dei crediti ritenuta attualmente 
non recuperabile in base alle valutazioni ed alle stime effettuate. Tali stime e valutazioni 
sono differenti a seconda delle varie tipologie in cui questo è suddiviso (utenti, dealer, 
aziende). Il Gruppo, come evidenziato nella sezione relativa alle variazioni di principi con-
tabili, conferma la propria politica di accantonamento a fondo svalutazione crediti anche 
in applicazione del principio contabile IFRS 9.

| 2.5 Passività potenziali

Il Gruppo accerta una passività a fronte di contenziosi e cause legali in corso quando ritie-
ne probabile che si verificherà un esborso finanziario e quando l’ammontare delle perdite 
che ne deriveranno può essere ragionevolmente stimato. Le cause ed i contenziosi deri-
vano da problematiche legali talvolta particolarmente complesse, che sono soggette ad 
un diverso grado di incertezza, inclusi i fatti e le circostanze inerenti a ciascuna di esse. Nel 
caso in cui un esborso finanziario diventi possibile ma non ne sia determinabile l’ammon-
tare, tale fatto è riportato nelle note al bilancio consolidato. Per mantenere la situazione 
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delle varie posizioni in essere più aggiornata possibile, durante l’esercizio viene effettuata 
un’attività di verifica sullo stato dei vari procedimenti in corso contattando i consulenti 
ed i legali cui sono state affidate le cause ed i contenziosi adeguando di conseguenza lo 
stato della passività.  

| 3. CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI

Ai sensi dello IAS 8 sono imputati prospetticamente nello schema del risultato economico 
complessivo a partire dall’esercizio in cui sono adottati indicando la natura e l’ammontare 
della variazione oppure evidenziando l’impossibilità di effettuazione di una stima.

| 4. NUOVI PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI 

| 4.1 Nuovi principi contabili, interpretazioni e modifiche 
adottati dal Gruppo

Sono di seguito evidenziati gli impatti dell’applicazione dei principi contabili IFRS 15 (Ri-
cavi da contratti con i clienti) ed IFRS 9 (Strumenti finanziari) a partire dal 1°gennaio  
2018. Di seguito sono descritti l’impatto e la natura delle modifiche a seguito dell’ado-
zione di questi nuovi principi contabili. Diversi altri emendamenti e interpretazioni si 
applicano per la prima volta nel 2018, ma non hanno avuto alcun impatto sul Bilancio 
consolidato del Gruppo.

| IFRS 15 Ricavi da contratti con i clienti

L’IFRS 15 è stato emesso a maggio 2014 ed introduce un nuovo modello in cinque fasi che 
si applica con limitate eccezioni, a tutti i ricavi derivanti da contratti con i clienti. L’IFRS 15 
prevede la rilevazione dei ricavi per un importo che riflette il corrispettivo a cui l’entità 
si aspetta di avere diritto in cambio del trasferimento del controllo di merci o servizi al 
cliente. Il nuovo principio, che ha sostituito tutti gli attuali requisiti presenti negli IFRS in 
tema di riconoscimento dei ricavi, è stato adottato dal Gruppo a partire dal 1°gennaio 
2018 con applicazione retrospettica modificata.

Le componenti individuate all’interno dei contratti sono evidenziate nella sezione de-
dicata ai ricavi delle presenti note, mentre la parte quantitativa è esposta nella nota 1.
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| IFRS 9 Strumenti finanziari

Nel luglio 2015, lo IASB ha emesso la versione finale dell’IFRS 9 “Strumenti Finanziari” che 
sostituisce lo IAS 39 “Strumenti Finanziari: Rilevazione e valutazione” e tutte le precedenti 
versioni dell’IFRS 9. L’IFRS 9 riunisce tutti gli aspetti relativi al tema della contabilizzazione 
degli strumenti finanziari: classificazione e valutazione, perdita di valore e hedge accoun-
ting. Il principio è efficace per gli esercizi che iniziano al 1°gennaio 2018. Con l’eccezione 
dell’hedge accounting (che si applica, salvo in alcuni casi, in modo prospettico), è richie-
sta l’applicazione retrospettica del principio, ma non è obbligatorio fornire l’informativa 
comparativa. Il Gruppo ha adottato il nuovo principio dalla data di entrata in vigore.

a) Classificazione e valutazione

Il Gruppo non ha avuto impatti significativi sul proprio bilancio conseguentemente 
all’applicazione dei requisiti di classificazione e valutazione previsti dall’IFRS 9. Le altre 
attività finanziarie, così come i crediti commerciali, sono detenuti al fine dell’incasso 
alle scadenze contrattuali e ci si attende che generino flussi di cassa rappresentati uni-
camente dagli incassi delle quote capitale ed interessi. Il Gruppo pertanto continuerà a 
valutarli in accordo con l’IFRS 9.

b) Perdita di valore

L’IFRS 9 richiede che il Gruppo registri le perdite su crediti attese su tutte le proprie 
obbligazioni, finanziamenti e crediti commerciali, su base annuale o in base alla du-
rata residua. Il Gruppo, che applica l’approccio semplificato, non ha avuto impatti si-
gnificativi sul proprio patrimonio netto dal momento che i suoi crediti commerciali 
sono in larga misura verso controparti con elevato standing creditizio. Con particolare 
riferimento a tali crediti, il Gruppo conferma la propria politica di accantonamento al 
fondo svalutazione crediti in quanto il criterio applicato incorpora adeguatamente 
le expected credit loss. Si segnala inoltre che il Gruppo si avvale, nella valutazione di 
alcune controparti opportunamente individuate, di un sistema di rating interno e di 
approccio differenziato a seconda della tipologia di credito in essere.

c) Hedge accounting

Il Gruppo ritiene che tutte le relazioni di copertura esistenti che sono attualmente de-
signate come coperture efficaci continueranno a qualificarsi per l’hegde accounting 
in accordo con l’IFRS 9. Dato che l’IFRS 9 non modifica il principio generale in base al 
quale un’entità contabilizza i rapporti di copertura efficaci, il Gruppo non ha avuto 
impatti significativi dall’applicazione del principio. Il Gruppo ha valutato in dettaglio i 
possibili cambiamenti relativi alla contabilizzazione del valore temporale (time value) 
delle opzioni, dei punti forward e della differenza tra i tassi di interesse relativi a due 
valute. Il Gruppo utilizza strumenti derivati per la copertura del rischio cambio ed, 
eventualmente, per il rischio tasso di interesse. 
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| 4.1.1 Impatti derivanti dall’adozione dell’IFRS 15

Di seguito sono riportati gli effetti della transizione sul patrimonio netto di apertura e sul 
prospetto economico e patrimoniale consolidato dell’esercizio:

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
CONSOLIDATA

 31.12.2017 

impatti
adozione

nuovo principio
(Storico)

 IFRS 15
01.01.2018

(Riesposto) 
(migliaia di euro)

Totale Attività non correnti  85.431  399  85.830 

Totale Attività correnti  46.838  (260)  46.578 

Totale Attivo  132.269  140  132.409 
Patrimonio netto di pertinenza 
del Gruppo  26.734  (149)  26.585 

Patrimonio netto di pertinenza di 
terzi/Interessenze di minoranza  (311)  -    (311)

Totale Patrimonio Netto  26.423  (149)  26.274 

Totale Passività non correnti  47.910  -    47.910 

Totale Passività correnti  57.936  289  58.225 

Totale Passività  105.846  289  106.135 

Totale Patrimonio Netto e Passivo  132.269  140  132.409 

CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO FY 2018 Impatto 

IFRS 15
31.12.2018                 

(no IFRS 15) FY 2017
(migliaia di euro)

Totale Ricavi  81.665  337  82.002  69.778 

Totale costi operativi  (56.241)  (596)  (56.837)  (48.953)

Margine operativo lordo  25.424  (259)  25.165  20.825 
Accantonamenti, svalutazioni
ed altri ricavi (costi) non ricorrenti
ed ammortamenti

 (20.844)  563  (20.281)  (15.904)

Risultato operativo  4.580  304  4.884  4.921 

Proventi (Oneri) finanziari netti  (1.119)  -    (1.119)  (494)

Risultato prima delle imposte  3.461  304  3.765  4.427 

Imposte sul reddito  (369)  (75)  (444)  (1.423)

Risultato netto  3.092  228  3.321  3.004 
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PROSPETTO DELLA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
CONSOLIDATA

FY 2018 Impatto 
IFRS 15

31.12.2018
(no IFRS 15) FY 2017

(migliaia di euro)

Totale Attività non correnti  127.388  (973)  126.415  85.431 

Totale Attività correnti  49.083  222  49.305  46.838 

Totale Attivo  176.471  (751)  175.720  132.269 
Patrimonio netto di pertinenza 
del Gruppo  29.002  606  29.608  26.734 

Patrimonio netto di pertinenza
di terzi/Interessenze di minoranza  (44)  -    (44)  (311)

Totale Patrimonio Netto  28.958  606  29.564  26.423 

Totale Passività non correnti  60.619  -    60.619  47.910 

Totale Passività correnti  86.895  (1.357)  85.538  57.936 

Totale Passività  147.513  (1.357)  146.156  105.846 

Totale Patrimonio Netto e Passivo  176.471  (751)  175.720  132.269 

| 4.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora 
applicabili e non adottati in via anticipata

Sono di seguito illustrati i principi contabili e le interpretazioni già emanati ma non ancora 
entrati in vigore alla data di preparazione del presente Bilancio consolidato. La società in-
tende adottare tali principi e interpretazioni, se applicabili, quando entreranno in vigore.

L’IFRS 16 è stato pubblicato nel gennaio 2016 e sostituisce i principi IAS 17, IFRIC 4, SIC-15 
e SIC-27. L’IFRS 16 definisce i principi per la rilevazione, la misurazione, la presentazione e 
l’informativa dei contratti di leasing e richiede ai locatari di contabilizzare tutti i contratti 
di leasing in bilancio sulla base di un singolo modello contabile simile a quello utilizzato 
per contabilizzare i leasing finanziari che erano disciplinati dallo IAS 17. Il principio pre-
vede due esenzioni per la rilevazione da parte dei locatari relativamente ai contratti di 
leasing relativi ad attività di “scarso valore” ed i contratti di leasing a breve termine (ad 
esempio i contratti con scadenza entro i 12 mesi o inferiore). Alla data di inizio del con-
tratto di leasing, il locatario rileverà una passività a fronte dei pagamenti dei canoni di 
affitto previsti dal contratto di leasing ed un’attività che rappresenta il diritto all’utilizzo 
dell’attività sottostante per la durata del contratto (il diritto d’uso). I locatari dovranno 
contabilizzare separatamente le spese per interessi sulla passività per leasing e l’ammor-
tamento del diritto di utilizzo dell’attività. I locatari dovranno anche rimisurare la passi-
vità per leasing al verificarsi di determinati eventi (ad esempio: un cambiamento nelle 
condizioni del contratto di leasing, un cambiamento nei pagamenti futuri del leasing 
conseguente al cambiamento di un indice o di un tasso utilizzati per determinare quei 
pagamenti). Il locatario riconoscerà generalmente l’importo della rimisurazione della 
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passività per leasing come una rettifica del diritto d’uso dell’attività. Rimane sostanzial-
mente invariata la contabilizzazione prevista dall’IFRS 16 per i locatori che continueran-
no a classificare tutti i leasing utilizzando lo stesso principio di classificazione previsto 
dallo IAS 17, distinguendo leasing operativi e leasing finanziari.

Il Gruppo prevede di applicare il nuovo standard dalla data di efficacia obbligatoria, uti-
lizzando il metodo retrospettico modificato, opzione B, senza restatement dei contratti 
già in essere al 1°gennaio 2019 e non applicando il principio alle attività di “scarso valo-
re” e a breve termine.

Di seguito sono evidenziati gli impatti al 31 dicembre 2018: 

Rendiconto Impatto IFRS 16  Totale 
(migliaia di euro)

Leasing operativi al 31 dicembre 2018  16.576
Leasing a breve termine e di basso valore  1.441
Leasing non attualizzati al 1°gennaio 2019  15.135
Impatto attualizzazione IFRS 16  2.155
Leasing attualizzati al 1°gennaio 2019 (IFRS 16)  12.980

Come richiesto dallo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed erro-
ri”, vengono di seguito indicati i nuovi Principi o le Interpretazioni già emessi, ma non an-
cora entrati in vigore oppure non ancora omologati dall’Unione Europea al 31 dicembre 
2018 e pertanto non applicabili, e i prevedibili impatti su Bilancio Consolidato. Nessuno 
di tali Principi e Interpretazioni è stato adottato dal gruppo in via anticipata. 

Modifiche all’IFRS 10 e IAS 28 – Vendita o conferimento di attività da una partecipante ad 
una sua collegata o joint venture. Lo IASB ha emesso tali modifiche per eliminare un’incon-
gruenza fra IFRS 10 e IAS 28, precisando che se le attività vendute/conferite costituiscono un 
business così come definito da IFRS 3, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza deve essere 
riconosciuta interamente; in caso contrario, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza deve 
essere rilevata solo per la quota parte di competenza. Tali modifiche, la cui entrata in vigore 
è stata differita a tempo indefinito, non sono ancora state omologate dall’Unione Europea. 

IFRIC 23 – incertezza sul trattamento delle imposte sul reddito. Tale interpretazione chia-
risce i criteri da applicare per il riconoscimento e la misurazione delle imposte correnti e 
differite/anticipate in caso di incertezza sul trattamento fiscale, ossia situazioni in cui non 
si ha la certezza che un determinato trattamento sarà accettato dalle autorità fiscali (es. 
deducibilità di alcuni costi o esenzione di alcuni redditi), ma anche incertezza sulla deter-
minazione del reddito imponibile, della base fiscale di attività e passività, delle perdite fi-
scali e delle aliquote da applicare. Il trattamento contabile dipende dalla probabilità che 
le autorità fiscali accettino il trattamento fiscale o meno. nel caso in cui non è probabile 
che l’autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, l’incertezza è rilevata median-
te riconoscimento di una passività fiscale addizionale oppure mediante applicazione di 



116 2018 Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT

un’aliquota più elevata. Tale interpretazione, omologata dall’Unione Europea, si applica 
dal 1°gennaio 2019. Non vi sono impatti sul bilancio di Gruppo.

Modifiche all’IFRS 9 – strumenti finanziari: prepayment features with negative compen-
sation e modifiche a passività finanziarie Tali modifiche riguardano i seguenti argomenti: 

• attività finanziarie (crediti finanziari e titoli di debito) che, in presenza di determinate 
caratteristiche, possono essere misurate al costo ammortizzato, mentre in prece-
denza dovevano essere misurate al fair value rilevato a conto economico;

• trattamento contabile in presenza di modifiche a passività finanziarie che non por-
tano all’eliminazione dal bilancio: in tali situazioni, deve essere rilevata in conto eco-
nomico un utile o una perdita calcolata come differenza tra i flussi di cassa contrat-
tuali della passività originaria e i flussi di cassa modificati, entrambi scontati al tasso 
di interesse effettivo originario. 

Tali modifiche, che entreranno in vigore il 1°gennaio 2019, non sono ancora state omo-
logate dall’Unione Europea. 

Modifiche allo IAS 28 – Partecipazioni in società collegate e joint ventures: Interessenze 
di lungo periodo in società collegate e joint ventures. Tali modifiche hanno chiarito che, 
nel caso in cui le partecipazioni in società collegate e joint ventures non siano valutate 
con il metodo del patrimonio netto (IAS 28), le stesse devono essere valutate secondo 
quanto prescritto da IFRS 9. Tali modifiche, omologate dall’Unione Europea, si applicano 
dal 1°gennaio 2019. 

“Improvements” agli IFRS ciclo 2015-2017 (emessi dallo IASB nel dicembre 2017) Lo IASB 
ha emesso una serie di modifiche a 4 principi in vigore, che riguardano, in particolare, i 
seguenti aspetti: 

• IFRS 3 – aggregazioni aziendali: l’ottenimento del controllo di un business che è clas-
sificato come joint operation deve essere contabilizzato come una business combi-
nation a fasi e la partecipazione detenuta in precedenza deve essere rimisurata al 
fair value alla data dell’acquisizione del controllo.

• IFRS 11 – Joint arrangements: nel caso di ottenimento del controllo congiunto su 
un business che è classificato come joint operation, la partecipazione detenuta in 
precedenza non deve essere rimisurata al fair value.

• IAS 12 – imposte: il trattamento contabile degli effetti fiscali dei dividendi su stru-
menti finanziari classificati come equity deve seguire quello delle transazioni o 
eventi che hanno generato il dividendo distribuibile.
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• IAS 23 – oneri finanziari: nel caso in cui un finanziamento specifico relativo ad un 
qualifying asset sia ancora in essere al momento in cui l’asset è pronto per l’uso o la 
vendita, lo stesso diventa parte dei finanziamenti generici. 

Tali modifiche, che entreranno in vigore il 1°gennaio 2019, non sono ancora state omo-
logate dall’Unione Europea. 

Modifiche allo IAS 19 “Benefici ai dipendenti” Tali modifiche richiedono che: 

• il costo per il servizio corrente e l’interesse netto per il periodo successivo ad una mo-
difica e/o riduzione del piano siano determinati utilizzando assunzioni aggiornate;

• eventuali riduzioni del surplus di un piano siano rilevate a conto economico, anche 
se il surplus non era stato riconosciuto a conto economico per effetto dell’“asset 
ceiling”. 

Tali modifiche, che entreranno in vigore il 1°gennaio 2019, non sono ancora state omo-
logate dall’Unione Europea. 

Modifiche all’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” Tali modifiche hanno introdotto una nuova 
definizione di business, in quanto quella attuale è troppo complessa con il risultato che 
troppe transazioni si qualificavano come business combination. 

Tali modifiche, che entreranno in vigore il 1°gennaio 2020, non sono ancora state omo-
logate dall’Unione Europea. Non si prevedono impatti sul bilancio di Gruppo.

Modifiche allo IAS 1 “Presentazione del Bilancio” e allo IAS 8 “Principi contabili, Cambia-
menti nelle stime contabili e Errori”.

Tali modifiche, oltre a chiarire il concetto di materialità, si focalizzano sulla definizione di 
un concetto di materialità coerente e unico fra i vari principi contabili e incorporano le li-
nee guida incluse nello IAS 1 sulle informazioni immateriali. Tali modifiche, che entreran-
no in vigore il 1°gennaio 2020, non sono ancora state omologate dall’Unione Europea. 
Non si prevedono impatti sul Bilancio di Gruppo.

| AREA DI CONSOLIDAMENTO 

I prospetti contabili consolidati sono preparati sulla base dei valori al 31 dicembre 2018 
predisposti dalle rispettive società consolidate, rettificate, ove necessario, al fine di alli-
neare le stesse ai criteri di classificazione ed ai principi contabili di gruppo conformi agli 
IFRS.
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L’area di consolidamento al 31 dicembre 2018 risulta la seguente: 

Viasat Group - AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO 
Denominazione / Ragione 
sociale % interessenza Sede legale Indirizzo Nazione Valuta Metodo di

consolidamento 
Capogruppo:

VIASAT GROUP  S.p.A Venaria Reale 
(TO) Via Aosta 23  Italia Euro

Società controllate direttamente:

VEM SOLUTIONS S.p.A. 100,00% Venaria Reale 
(TO) Via Aosta 23  Italia Euro  Integrale 

VIASAT S.p.A 100,00% Roma Via Tiburtina 1180  Italia Euro  Integrale 

VIASAT TELEMATICS LTD 100,00% Londra 253 Gray’s Inn Road  Regno 
Unito Sterlina  Integrale 

DATAMOVE SRL 100,00% Bergamo Via Caravaggio, 47 
Treviglio  Italia Euro  Integrale 

TEAM.IND SOLUTIONS S.r.l 60,00% Noventa
Padovana (PD)

Viale
della Navigazione 

Interna n. 82/I
 Italia Euro  Integrale 

TEL & TEL SaS 51,00% Montauban Impasse
di Lisbonne 140  Francia Euro  Integrale 

ANTHEA S.r.l 51,00% Aprilia (LT) Via Pontina SS
148 km  Italia Euro  Integrale 

DETECTOR DE SEGUIMIENTO 
Y TRANSMISIÓN, S.A. 100,00% Madrid 

Avenida Arroyo
del Santo,

número 6, 4ª
 Spagna Euro  Integrale 

TRACKIT CONSULTING LDA 60,00% Setubal Avenida Bento 
Gonçalves 22-B  Portogallo Euro  Integrale 

SHERLOCK S.r.l. 75,00% Torino
Corso

Castelfidardo,
30/A, 10129 

 Italia Euro  Integrale 

Società controllate indirettamente:

VIASAT SERVICIOS
TELEMATICOS S.L. 85,00% Madrid 

Paseo
de la castellana, 

164-166
 Spagna Euro  Integrale 

PERSONALIZACION Y
SEGURIDAD
PROFESSIONAL, S.L.

59,50% Madrid Alcalá di Henares 
28.806  Spagna Euro  Integrale 

MOBILE FLEET CHILE S.p.A. 41,65% Las Condes 
(Santiago)

Avda.Apoquindo 
4700 Chile Peso 

Cileno  Integrale 

ENIGMA VEHICLE SYSTEMS 
LTD 100,00% Southend On 

Sea

Unit 11 Britannia 
Business Park

Comet Way 

 Regno 
Unito Sterlina  Integrale 

BLUSAT SERVIÇOS
TELEMÁTICOS, LDA 63,75% Lisboa Av. D. João II, 50 Par-

que das Nações  Portogallo  Euro  Integrale 
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Viasat Group - AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO 
Denominazione / Ragione 
sociale % interessenza Sede legale Indirizzo Nazione Valuta Metodo di

consolidamento 
Società controllate indirettamente::

VIASAT SYSTEMS SRL 100,00% Bucarest Strada Doctor
Nicolae Turnescu 11  Romania LEU

Romeno  Integrale 

VIASAT OPERATOR
TELEMATYCZNY S.P.Z.O.O 100,00% Warsaw ul. Królewska 16 - 

Saski Crescent  Polonia  Zloty  Integrale 

VIASAT POLSKA S.P.ZO.O 100,00% Warsaw ul. Królewska 16 - 
Saski Crescent  Polonia  Zloty  Integrale 

VIASAT MONITORING SP.Z O.O 100,00% Warsaw ul. Puławska 359 
02-801  Polonia  Zloty  Integrale 

CMA MONITORING SP.Z.O.O 75,00% Warsaw ul. Puławska 359 
02-801  Polonia  Zloty  Integrale 

TRACKSYS SA 94,00% Bruxelles 3, Rue du Bassin 
Collecteur  Belgio  Euro  Integrale 

BF ENGINEERING SA 94,00% Bruxelles 3, Rue du Bassin 
Collecteur  Belgio  Euro  Integrale 

EMIXIS SA 94,00% Bruxelles 3, Rue du Bassin 
Collecteur  Belgio  Euro  Integrale 

HITECHS Sprl 100,00% Bruxelles 3, Rue du Bassin 
Collecteur  Belgio  Euro  Integrale 

ICOM OOD 60,00% Plovdiv Vasil Levski street 150  Bulgaria Nuovo Lev
Bulgaro  Integrale 

HELIAN S.r.l. 70,00% Notaresco Strada statale 150
km 10 ZI  Italia Euro  Integrale 

Viasat Group: Codice Fiscale e Registro imprese di Torino n. 0551255012

Di seguito sono evidenziate le operazioni che hanno avuto incidenza sull’area di conso-
lidamento:

• In data 22 marzo 2018, Vem Solutions S.p.A. ha portato a termine l’acquisizione 
del 70% del capitale sociale della società Helian S.r.l. con sede in Notaresco (Te-
ramo).

• In data 16 Aprile 2018, Viasat Group S.p.A ha acquisito il 51% del capitale sociale della 
società Anthea S.r.l con sede ad Aprilia (Latina). 

• In data 29 Giugno 2018, Viasat Group ha acquisito il 60% del capitale sociale della 
società Trackit Consulting Lda con sede a Setúbal (Portogallo). 

• In data 3 Luglio 2018, Viasat Group S.p.A ha acquisito il 100% del capitale sociale 
della società Detector De Seguimento y Transmisón S.A con sede a Madrid. 

Per tutte le operazioni descritte, ad esclusione della partecipazione in Detector De Segui-
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mento y Transmisón S.A, sono state sottoscritte dalle controparti delle opzioni put&call 
sulle quote residue di minoranza, pertanto la percentuale di consolidamento non coin-
cide con quella effettivamente acquisita. 

• In data 30 maggio 2018 è stata perfezionata la fusione per incorporazione della 
società CMA Monitoring Sp.z o.o. da parte della società CMA Monitoring Group 
Sp.z.o.o., entrambe detenute al 100% dalla subholding inglese Viasat Telematics 
Ltd. Tale operazione, trattandosi di una ristrutturazione della struttura di Gruppo 
e non essendoci quindi alcuna sostanza economica, non ha generato alcun effetto 
in termini di valorizzazione delle poste patrimoniali e di impatti a livello di conto 
economico.

• In data 30 maggio 2018 è stata liquidata la società Blusat Serviços Telematicos Lda 
la quale, di conseguenza, da tale data non fa più parte dell’area di consolidamento 
del Gruppo.

• In data 28 Novembre 2018 è stata liquidata la società Viasat Polska S.p.z.o.o la qua-
le, di conseguenza, da tale data non fa più parte dell’area di consolidamento del 
Gruppo.

• In data 29 Novembre 2018 è stata liquidata la società Viasat Operator Telematyczny 
S.p.z.o.o la quale, di conseguenza, da tale data non fa più parte dell’area di consoli-
damento del Gruppo.

• In data 13 giugno 2018, Viasat Telematics Ltd ha compiuto un’operazione di step up 
sul controllo della società Viasat Systems S.r.l con sede a Bucarest, aumentando la 
partecipazione dal 54,55% al 100%. L’operazione non comporta alcuna variazione 
nella percentuale di consolidamento per effetto dell’opzione put&call inizialmente 
sottoscritta dalle controparti. 

• In data 18 giugno 2018 Viasat Group S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione del 51% 
della società Sherlock S.r.l. con sede in Torino, che sommata alle quote di parteci-
pazione già detenute da Viasat Group porta a detenere il 75% del capitale sociale 
della società.

• In data 28 Giugno 2018, Viasat Group S.p.A ha compiuto un’operazione di step-up 
sul controllo della subholding Viasat Telematics Ltd con sede a Londra, aumentan-
do la partecipazione dal 75% al 100% per un importo pari a 750 migliaia di euro 
successivamente svalutati nel bilancio separato di Viasat Group S.p.A.

• In data 2 Agosto 2018, Viasat Telematics Ltd ha compiuto un’operazione di step-up 
sul controllo della subholding Tracksys con sede a Bruxelles, aumentando la par-
tecipazione dal 92% al 94%. L’operazione non comporta alcuna variazione nella 
percentuale di consolidamento per effetto dell’opzione put&call inizialmente sot-
toscritta dalle controparti. 
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| COMMENTO ALLE VOCI DEL PROSPETTO DEL RISULTATO 
ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

| 1. Ricavi

Si fornisce di seguito la composizione dei ricavi per categoria di attività per gli esercizi 
2018 e 2017:

Ricavi FY 2018 FY 2017 Var. %
Vendita schede elettroniche 6.247 6.189 58 0,9%
Lavorazioni in conto terzi 487 1.105 (618)  (55,9%)
Vendita canoni abbonamento 55.127 47.850 7.277 15,2%
Vendita prodotti 7.306 6.815 490 7,2%
Prestazioni accessorie a clienti 4.134 4.263 (129)  (3,0%)
Servizi di progettazione 621 464 158 34,0%
Penali ed indenizzi 2.484 1.058 1.427 134,9%
Ricavi diversi 3.391 1.098 2.294 209,0%
Totale Ricavi 79.798 68.842 10.956 15,9%

Come indicato nel paragrafo 4.1 Nuovi principi contabili, interpretazioni e modifiche 
adottati dal Gruppo, è stato applicato il nuovo principio IFRS 15 utilizzando il metodo 
retrospettico modificato ai contratti non ancora completati al 1°gennaio 2018. Gli effetti 
della variazione sono esposti nel paragrafo 1.17 Ricavi da contratti con i clienti.

L’incremento dei ricavi del Gruppo, pari al 15,9% rispetto all’esercizio precedente, è attri-
buibile su un totale di 10.956 migliaia di euro per 5.226 migliaia al contributo derivante 
dalle nuove società entrate a far parte del Gruppo nel corso dell’anno e per 3.587 migliaia 
alla società francese Tel&Tel acquisita nel corso del mese di dicembre 2017 non contri-
buendo quindi nell’esercizio a confronto ai ricavi consolidati. Gli effetti complessivi deri-
vanti dalla variazione dell’area di consolidamento inclusivo anche del diverso contributo 
apportato dalle società acquisite durante l’esercizio 2017 sono evidenziati nell’apposita 
sezione della relazione della gestione (like for like). La variazione principale è attribuibile 
ai ricavi derivanti dai canoni di abbonamento ai servizi telematici, in particolar modo 
relativi alla Business Unit Fleet. Su tale voce, in aumento di 7.277 migliaia di euro, il peso 
della variazione delle nuove società è pari a 2.776 migliaia di euro, mentre quello della 
società francese Tel&Tel è stato pari a 3.350 migliaia di euro. Registrano un incremen-
to i ricavi diversi, per un valore pari a 2.294 migliaia di euro, attribuibili principalmente 
alla cessione di licenze per l’utilizzo di piattaforme software sviluppate dalle società del 
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Gruppo e la voce penali ed indennizzi, pari a 1.427 migliaia di euro, legate ai contratti che 
prevedono la cessione dei beni in comodato d’uso. 

Per il dettaglio dei ricavi per Business Unit e per Area Geografica ed ulteriori commenti si 
rimanda ai paragrafi dedicati della relazione sulla gestione.   

 

| 2. Altri proventi

Si fornisce di seguito la composizione degli altri proventi per gli esercizi 2018 e 2017:

Altri proventi FY 2018 FY 2017 Var. %
Sopravvenienze attive 1.252 493 758 153,7%
Proventi diversi 519 442 78 17,6%
Contributi vari 21 - 21 
Plusvalenze 75 1 74 5759,8%
Totale Altri proventi 1.867 936 931 99,4%

La variazione più significativa della nota è relativa alle sopravvenienze attive, su cui la 
variazione apportata dalle nuove società nel 2018 è pari a 165 migliaia di euro. La parte 
più significativa è attribuibile a Viasat S.p.A. in cui ammontano ad 850 migliaia di euro.

| 3. Consumi di materiali 

Di seguito è riportato il dettaglio dei consumi di materiali per gli esercizi 2018 e 2017: 

Consumi di materiali FY 2018 FY 2017 Var. %
Acquisti di materiali e prodotti finiti (13.294) (12.705) (589) 4,6%
Acquisti materiali di consumo (1.268) (761) (508) 66,8%
Variazione rimanenze 1.591 1.188 403 34,0%
Variazione nelle attività di sviluppo
in corso di lavorazione (238) 230 (468)  (203,1%)

Capitalizzazioni costi interni 4.479 2.448 2.030 82,9%
Totale Consumi di materiali (8.730) (9.599) 869  (9,1%)

Considerando che l’impatto derivante dalle nuove società del Gruppo sul totale dei con-
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sumi di materiali è negativo per un valore pari a 152 migliaia di euro, la variazione al netto 
di tale effetto sarebbe stata di 1.021 migliaia di euro. La riduzione della voce rispetto 
all’esercizio precedente è attribuibile principalmente alle capitalizzazioni di costi interni 
legati all’incremento dei volumi del business assicurativo che prevedono la cessione dei 
dispositivi in comodato d’uso, la cui componente relativa al costo del materiale è eviden-
ziata nella voce dedicata della nota. A ciò si aggiunge l’effetto dell’applicazione del prin-
cipio contabile IFRS 15 per la parte relativa alla capitalizzazione dei costi sostenuti per 
l’adempimento del contratto (costs incurred to fulfil a contract) evidenziati nel paragrafo 
1.17 Ricavi da contratti con i clienti.

| 4. Servizi
 

Di seguito è riportato il dettaglio dei servizi per gli esercizi 2018 e 2017:

Servizi FY 2018 FY 2017 Var. %
Servizi di telecomunicazione (4.930) (4.300) (630) 14,7%
Organi di amministrazione e controllo (1.695) (1.616) (79) 4,9%
Centrali operative esterne (250) (286) 36  (12,5%)
Servizi installatori (2.271) (2.328) 57  (2,5%)
Consulenze (2.918) (2.365) (553) 23,4%
Servizi commerciali e promozionali (1.666) (1.605) (61) 3,8%
Spese e commissioni bancarie (351) (281) (71) 25,2%
Utenze varie e manutenzioni (1.338) (1.065) (273) 25,7%
Servizi di trasporto (524) (575) 51  (8,8%)
Altri costi dei servizi (2.904) (2.341) (563) 24,0%
Capitalizzazioni costi interni 997 782 215 27,5%
Totale Servizi (17.850) (15.979) (1.871) 11,7%

L’incremento dei costi, pari a 1.871 migliaia di euro, è costituito per 964 migliaia di euro 
dal consolidamento delle società acquisite nel corso dell’esercizio e per 1.006 migliaia 
di euro dai costi attribuibili alla società francese Tel&Tel, acquisita nel mese di dicembre 
2017, la quale non ha inciso sui costi del Gruppo nell’esercizio a confronto. Al netto di tali 
effetti i valori non avrebbero registrato variazioni di rilievo. I servizi di telecomunicazione, 
che includono per la più parte i costi per la comunicazione degli apparati satellitari con 
le centrali operative, depurati dagli effetti delle società acquisite nel corso dell’esercizio 
pari a 111 migliaia di euro, aumentano per effetto dell’incremento dei volumi così come 
evidenziato nella tabella relativa all’andamento del parco circolante della relazione sulla 
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gestione. Le capitalizzazioni di costi interni evidenziate nella nota sono relative per la più 
parte ad attività di sviluppo di Gruppo.  

| 5. Locazioni e noleggi operativi

Si riporta di seguito la tabella di dettaglio della voce Locazioni e noleggi operativi per 
gli esercizi 2018 e 2017:

Locazioni e noleggi operativi FY 2018 FY 2017 Var. %
Locazioni (1.282) (1.119) (163) 14,6%
Noleggi operativi (828) (452) (376) 83,0%
Capitalizzazioni costi interni 135 79 55 69,5%
Totale Locazioni e noleggi operativi (1.975) (1.492) (483) 32,4%

Le locazioni sono relative ai costi sostenuti per le sedi non di proprietà, mentre i noleggi 
operativi riguardano per la maggior parte i canoni di noleggio delle autovetture. 

L’impatto delle società entrate nell’area di consolidamento nel corso del 2018 è pari a 389 
migliaia di euro.

| 6. Costi del personale 

 

Di seguito è riportato il dettaglio dei costi del personale per gli esercizi 2018 e 2017:

Costi del personale FY 2018 FY 2017 Var. %
Salari e stipendi (21.549) (16.829) (4.720) 28,0%
Oneri sociali (5.589) (4.137) (1.452) 35,1%
TFR ed altri fondi (1.137) (893) (244) 27,3%
Altri costi del personale (574) (558) (15) 2,7%
Capitalizzazioni costi interni 4.003 2.430 1.573 64,7%
Totale Costi del personale (24.845) (19.987) (4.857) 24,3%
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L’incremento dei costi è attribuibile per 2.176 migliaia di euro alle nuove società entrate a 
far parte del Gruppo, mentre la restante parte è legata principalmente al consolidamen-
to per l’intero esercizio delle società acquisite nel corso del 2017.

Di seguito sono riportate le teste medie del periodo dei due esercizi a confronto. Mag-
giori informazioni sono riportate nella sezione dedicata del bilancio sociale.

(Unità) 2018 2017
Dipendenti medi 718 604
di cui Manager 82 49
di cui Impiegati 559 486
di cui Operai 77 69

 

| 7. Altri costi operativi 

Di seguito il dettaglio degli altri costi operativi per gli esercizi 2018 e 2017:

Altri costi operativi FY 2018 FY 2017 Var. %
Sopravvenienze passive (237) (240) 3  (1,1%)
Trasferte e spese viaggio (1.010) (794) (216) 27,2%
Imposte e tasse (165) (122) (43) 35,3%
Minusvalenze (237) (34) (202) 588,5%
Oneri diversi di gestione (1.201) (724) (477) 65,9%
Capitalizzazioni costi interni 9 18 (9)  (52,0%)
Totale Altri costi operativi (2.841) (1.896) (945) 49,8%

L’aumento della voce è imputabile per 360 migliaia di euro alle società entrate nell’area 
di consolidamento nel corso del 2018.  

| 8. Accantonamenti, svalutazioni ed altri ricavi (costi) non ricorrenti 

Di seguito è riportato il dettaglio della voce accantonamenti, svalutazioni ed altri ricavi 
(costi) non ricorrenti per gli esercizi 2018 e 2017:
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Accantonamenti, svalutazioni ed altri 
ricavi (costi) non ricorrenti FY 2018 FY 2017 Var. %

Accantonamenti a fondi rischi (3.498) (4.127) 629  (15,2%)
Utilizzi fondi 470 435 35 8,1%
Svalutazioni (1.101) (230) (870) 378,0%
Proventizzazioni fondi 1.372 543 829 152,7%
Altri ricavi non ricorenti 3.346 700 2.646 378,0%
Costi non ricorrenti (5.381) (945) (4.436) 469,6%
Totale Accantonamenti, svalutazioni
ed altri ricavi (costi) non ricorrenti (4.792) (3.624) (1.168) 32,2%

La variazione della voce rispetto all’esercizio precedente non è influenzata in modo si-
gnificativo dall’impatto delle società entrate nell’area di consolidamento nel corso del 
2018 (pari a 94 migliaia di euro). 

Nel periodo di competenza all’interno delle società acquisite non si sono verificati infat-
ti situazioni che hanno generato una necessità di maggiori accantonamenti rispetto a 
quanto emerso nelle attività di due diligence e non si sono registrati eventi che hanno 
generato costi ed attività non ricorrenti. Gli accantonamenti a fondi rischi sono relativi 
per 1.715 migliaia di euro a svalutazioni di crediti, per 1.620 migliaia di euro a svaluta-
zioni relative alle rimanenze di magazzino e per 163 migliaia di euro ad altre tipologie di 
rischio. Le svalutazioni sono da attribuirsi per 405 migliaia di euro a crediti della società 
Viasat S.p.A. e per 603 migliaia di euro alla svalutazione del credito vantato dalla società 
Viasat Telematics Ltd nei confronti della società BluSat ServiÇosTelematicos Lda liquida-
ta nel corso dell’esercizio. In merito alla svalutazione dei crediti, il Gruppo ha applicato 
l’approccio semplificato consentito dal principio IFRS 9, in base al quale le perdite attese 
sono calcolate lungo l’intera vita dei crediti, basandosi sull’esperienza storica e sull’ageing 
dei crediti stessi, apportando le eventuali rettifiche per tenere conto di fattori specifici 
su determinate posizioni. Non vi sono impatti sul patrimonio netto di Gruppo alla data 
di transizione per effetto dell’applicazione del nuovo modello di impairment. La parte 
di svalutazione relativa alle rimanenze è invece frutto per la più parte di accantonamenti 
relativi ai dispositivi satellitari rientrati dal campo in seguito a disinstallazione del cliente i 
quali, non avendo immediata possibilità di riutilizzo, subiscono in base a quanto previsto 
da procedure interne, un processo di cambio di destinazione d’uso da cespite a rimanen-
za di magazzino con conseguente impatto a conto economico pari al valore contabile 
netto del bene oggetto poi di eventuale accantonamento. Le proventizzazioni di fondi 
sono anch’esse attribuibili per la più parte alle movimentazioni del fondo svalutazione 
rimanenze come evidenziato nella nota dedicata.

Gli altri ricavi non ricorrenti derivano dall’adeguamento dei debiti iscritti verso i soci di mino-
ranza a seguito della sottoscrizione di opzioni put&call in fase di acquisizione delle società 
oppure per l’adeguamento delle passività contabilizzate sugli earn-out previsti contrattual-
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mente sulle quote già acquisite nel corso degli esercizi. I costi non ricorrenti, pari a 5.381 mi-
gliaia di euro, sono costituiti dalle spese sostenute per le attività connesse alle operazioni di 
acquisizione effettuate nell’esercizio per 1.338 migliaia di euro (le quali in base a quanto pre-
visto dal principio contabile IFRS 3 non sono capitalizzabili), per 3.869 migliaia di euro sono 
attribuibili agli adeguamenti dei debiti iscritti verso soci di minoranza e rettifiche di passività 
per earn-out come descritto in precedenza e per 172 migliaia di euro ad attività di ristruttu-
razione societaria e revisione dell’assetto organizzativo effettuate dalla società Tel & Tel S.a.S.

| 9. Ammortamenti

Di seguito è riportato il dettaglio della voce ammortamenti per gli esercizi 2018 e 2017:

Ammortamenti FY 2018 FY 2017 Var. %
Ammortamenti beni materiali (9.603) (8.356) (1.247) 14,9%
Ammortamenti beni immateriali (6.622) (4.063) (2.559) 63,0%
Capitalizzazioni di Ammortamenti 172 139 33 24,0%
Totale Ammortamenti (16.053) (12.280) (3.773) 30,7%

Come evidenziato nelle tabelle di movimentazione (nota 21 e 22) il valore degli ammor-
tamenti immateriali è riconducibile principalmente alle spese di sviluppo ed agli asset 
derivanti dalle Purchase Price Allocation (in particolar modo la customer base), mentre 
quelli delle immobilizzazioni materiali ai beni ceduti in comodato d’uso.

La capitalizzazione degli ammortamenti è evidenziata in una voce separata così come le 
altre componenti dei costi interni capitalizzati descritte nelle note precedenti. 

| 10. Proventi finanziari

Di seguito è riportato il dettaglio della voce proventi finanziari per gli esercizi 2018 e 2017:

Proventi finanziari FY 2018 FY 2017 Var. %
Proventi da vendita partecipazioni - 1 (1)  (100,0%)
Interessi attivi bancari 11 8 3 37,5%
Utili su cambi 191 722 (531)  (73,5%)
Dividendi 3 3 - 0,0%
Altri proventi finanziari 20 267 (247)  (92,5%)
Totale Proventi finanziari 225 1.001 (776)  (77,5%)
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Nel corso degli esercizi sono stati sottoscritti dei contratti di finanziamento a medio lun-
go termine tra le società del Gruppo in diverse valute, alcuni dei quali con la finalità di 
dotare queste ultime delle risorse necessarie per effettuare attività di acquisizione di 
partecipazioni. Non essendo previsto all’interno di tali contratti un regolamento pianifi-
cato (data di scadenza) ed essendoci scarsa probabilità che il regolamento si verifichi in 
un futuro prevedibile secondo quanto previsto dal principio contabile IAS 21 le variazioni 
sui cambi sono elementi monetari che fanno parte dell’investimento netto nella gestio-
ne estera. Pertanto a livello di bilancio consolidato per questa tipologia di finanziamenti 
le differenze cambio sono state iscritte inizialmente a patrimonio netto (riserva di tradu-
zione) e vengono rilasciate a conto economico al momento del rientro dell’investimento. 

L’ingresso delle nuove società nel Gruppo non influisce significativamente sul valore del-
la nota.

| 11. Oneri finanziari

Di seguito è riportato il dettaglio della voce Oneri finanziari per gli esercizi 2018 e 2017:

Oneri finanziari FY 2018 FY 2017 Var. %
Interessi passivi bancari (719) (625) (94) 15,1%
Perdite su cambi (260) (721) 461  (63,9%)
Altri oneri finanziari (365) (149) (216) 144,7%
Totale Oneri finanziari (1.344) (1.495) 151  (10,1%)

Gli interessi passivi bancari sono costituiti da interessi passivi bancari relativi agli utilizzi de-
gli affidamenti a breve termine e da interessi sui finanziamenti a medio lungo termine inclu-
si gli esercizi degli strumenti finanziari di copertura sui tassi di interesse. Come evidenziato 
all’interno delle note esplicative relative al rendiconto finanziario il Gruppo ha finanziato gli 
investimenti in parte facendo ricorso ai mezzi propri ed in parte facendo ricorso a mezzi di 
terzi, sottoscrivendo nuovi finanziamenti a medio lungo termine per un valore complessivo 
pari a 36.190 migliaia di euro. Ulteriori dettagli sono comunque evidenziati nella sezione 
dedicata al rischio sul tasso di interesse nelle informazioni integrative sugli strumenti finan-
ziari e politiche di gestione dei rischi secondo quanto previsto dall’IFRS 7. Tra gli altri oneri 
finanziari 221 migliaia di euro sono rappresentati dal valore dei dividendi distribuiti a soci di 
minoranza di società consolidate al 100% in virtù di opzioni put&call esercitabili sulle quote 
di minoranza. Tali distribuzioni, interpretando quanto affermato dall’IFRS 10 – Consolidated 
Financial Statement è stata imputata a conto economico in fase di consolidamento. 

L’ingresso delle nuove società nel Gruppo non influisce significativamente sul valore del-
la nota.
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| 12. Imposte sul reddito 

Di seguito è riportato il dettaglio della voce imposte sul reddito per gli esercizi 2018 e 
2017:

Imposte sul reddito FY 2018 FY 2017 Var. %
Imposte correnti (2.749) (3.033) 283  (9,3%)
Imposte differite 1.726 1.015 711 70,1%
Proventi da consolidato fiscale 563 598 (35)  (5,9%)
Imposte esercizi precedenti 91 (3) 94  (3040,5%)
Totale Imposte sul reddito (369) (1.423) 1.054  (74,0%)

Il Gruppo adotta per alcune società italiane il consolidato fiscale nazionale in conformità 
con quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 22 dicem-
bre 1986, n.917). Pertanto la base imponibile consolidata è stata calcolata applicando 
l’aliquota di tassazione ad una base imponibile ottenuta dalla somma algebrica degli 
imponibili dell’ente controllante e di quello degli enti controllati. Di seguito è riportato il 
prospetto di riconciliazione all’aliquota fiscale imponibile:

valori in migliaia di euro FY 2018 Aliquote % FY 2017 Aliquote %
Reddito ante imposte  3.461  4.427 
Aliquota IRES 24,00% 24,00%
IRES Teorica 831 1.062
Differenze fiscale:
Effetto fiscale di costi non fiscalmente
deducibili ai fini IRES  1.362  1.201 

Effetto fiscale di proventi non tassabili
ai fini IRES (3.753) (1.693)

Effetto netto variazioni fiscali ai fini IRES (2.391) (492)
Effetto fiscale netto su controllate estere (354) (168)
Imposte relative a esercizi precedenti (91) 3
Effetto fiscale differenze temporanee (1.726) (1.015)
Altre differenze 3.504 1.465 
Imposte correnti e differite escluso IRAP (227) 855 
IRAP 595 568
Imposte effettive contabilizzate a conto 
economico 368 1.423
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Nelle tabelle seguenti sono riportati l’elenco delle società del Gruppo che hanno aderito 
al consolidato fiscale, il dettaglio dell’utilizzo delle perdite fiscali e la sintesi degli importi 
relativi agli imponibili delle società del Gruppo con la riconciliazione dell’IRES:

Società del Gruppo aderenti al Consolidato Fiscale al 31 dicembre 2018:
Viasat Group S.p.A. (consolidante)
Viasat S.p.A. (consolidata)
Vem Solutions S.p.A. (consolidata)

(migliaia di euro) Imponibile Perdita fiscale
Beneficio fiscale al 31.12.2017 (2.491) (598)
utilizzo al 31.12.2017 del beneficio maturato nell’esercizio 128 31
Residuo al 31.12.2017 (2.363) (567)
Beneficio fiscale al 31.12.2018 (2.345) (563)
utilizzo al 31.12.2018 del beneficio residuo
anno precedente 2.363 567

utilizzo al 31.12.2018 del beneficio maturato nell’esercizio 323 77
Residuo al 31.12.2018 (2.022) (485)
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| ALTRE COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO

L’applicazione dello IAS 1 rivisto ha comportato la modifica degli schemi di conto eco-
nomico utilizzati negli esercizi precedenti con l’implementazione della parte relativa alle 
componenti non redditualizzate utili al calcolo del risultato economico complessivo del 
Gruppo. Nelle voci analizzate i valori sono stati esposti evidenziando separatamente l’ef-
fetto al lordo delle imposte e quello fiscale relativo. Come evidenziato nella nota intro-
duttiva alle note esplicative, è stato applicato l’emendamento emesso in data 16 giugno 
2011 che richiede di raggruppare tutti i componenti presentati a seconda che essi possa-
no o meno essere riclassificati successivamente a conto economico.

| 13. Attività disponibili per la vendita

Di seguito è riportato il dettaglio relativo alla voce attività disponibili per la vendita per 
gli esercizi 2018 e 2017:

Attività disponibili per la vendita FY 2018 FY 2017 Var. %
Attività disponibili per la vendita (2) 3 (5)  (166,1%)
Totale Attività disponibili per la vendita (2) 3 (5)  (166,1%)

La voce, costituita dalla variazione del valore in una partecipazione detenuta in una so-
cietà quotata, non evidenzia scostamenti significativi rispetto al periodo di confronto. 

| 14. Strumenti di copertura

Di seguito è riportato il dettaglio relativo alla voce strumenti di copertura per gli esercizi 
2018 e 2017:

Strumenti di copertura FY 2018 FY 2017 Var. %
Strumenti di copertura (136) 125 (261)  (208,9%)
Totale Strumenti di copertura (136) 125 (261)  (208,9%)

La voce è costituita dalla variazione dei fair value degli strumenti di copertura sui flussi 
di cassa (cash flow hedge).



20188132 Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT



133Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT 2018

| 15. Utili/(perdite) attuariali

Di seguito è riportato il dettaglio relativo alla voce utili/(perdite) attuariali per gli esercizi 
2018 e 2017:

Utili/(perdite) attuariali FY 2018 FY 2017 Var. %
Utili/(perdite) attuariali 165 28 137 490,5%
Totale Utili/(perdite) attuariali 165 28 137 490,5%

La voce è costituita dal valore degli utili e perdite attuariali derivanti dalla valutazione 
del TFR in base a quanto previsto dall’emendamento relativo al principio contabile IAS 
19. Secondo tale emendamento le componenti devono essere riclassificate tra le altre 
componenti del risultato economico complessivo. Gli effetti derivanti da tale valutazione 
non avranno riflesso in conto economico, pertanto sono stati indicati in apposita voce, al 
netto dell’effetto fiscale, nel prospetto del risultato economico complessivo.  

| 16. Differenze cambio da conversione delle gestioni estere 

Di seguito è riportato il dettaglio relativo alla voce differenze cambio da conversione 
delle gestioni estere per gli esercizi 2018 e 2017:

Differenze cambio da
conversione delle gestioni estere FY 2018 FY 2017 Var. %

Differenze cambio da conversione
delle gestioni estere (284) (47) (237) 504,3%

Totale Differenze cambio da
conversione delle gestioni estere (284) (47) (237) 504,3%

L’importo è pari alla riserva da traduzione derivante dalla conversione dei bilanci al 31 di-
cembre 2018 delle società con valute differenti da quella funzionale (euro) e dalla imputa-
zione a patrimonio netto delle differenze cambio derivanti dai finanziamenti intercompany.

| 17. Imposte differite su ricavi non transitati a conto economico

Di seguito è riportato il dettaglio relativo alla voce imposte differite su ricavi non transi-
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tati a conto economico per gli esercizi 2018 e 2017:

Imposte differite su ricavi non transitati 
a conto economico FY 2018 FY 2017 Var. %

Imposte differite su ricavi non transitati
a conto economico (7) (35) 28  (79,9%)

Totale Imposte differite su ricavi
non transitati a conto economico (7) (35) 28  (79,9%)

Le imposte differite su ricavi non transitati a conto economico rappresentano l’effetto 
fiscale delle voci descritte nelle note precedenti.

| 18. Scomposizione del Risultato Netto 

Di seguito è riportata la scomposizione del risultato netto, delle altre componenti del 
risultato economico complessivo e del risultato economico complessivo nella parte di 
competenza del Gruppo e nella parte di competenza di terzi:

(valori in migliaia di euro) FY 2018 FY 2017 Variazione 
assoluta %

Risultato netto 3.092 3.004  88 2,93%
Risultato di pertinenza della Capogruppo 3.153 3.396  (243) -7,14%
Risultato di pertinenza di terzi  (61)  (392)  331 -84,35%
Altri componenti del risultato
economico complessivo  (264)  74  (338) -457,12%

Risultato di pertinenza della Capogruppo  (268)  89  (357) -400,98%
Risultato di pertinenza di terzi  4  (15)  19 -124,02%
Risultato economico complessivo  2.828  3.078  (250) -8,13%
Risultato di pertinenza della Capogruppo  2.886  3.485  (599) -17,20%
Risultato di pertinenza di terzi  (58)  (407)  349 -85,81%

| 19. Utile per azione

Di seguito è riportato il valore dell’utile per azione al 31 dicembre 2018 ed il confronto 
con l’esercizio precedente calcolato sul risultato netto complessivo:
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FY 2018 FY 2017
Utile netto attribuibile al Gruppo
(migliaia di euro)  2.886 3.485

Numero azioni ordinarie inizio esercizio 30.000.000 30.000.000
Azioni emesse nell’esercizio  -    -   
Numero azioni ordinarie alla fine
dell’esercizio 30.000.000 30.000.000

Utile per azione (euro) 0,10 0,12
Utile per azione diluito (euro) 0,10 0,12

| COMMENTO ALLE VOCI DEL PROSPETTO DELLA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA

| 20. Avviamento 

 

Si riporta di seguito il valore dell’avviamento per gli esercizi 2018 e 2017:

Avviamento FY 2018 FY 2017 Var. %
Avviamento 52.421 28.790 23.631 82,1%
Totale Avviamento 52.421 28.790 23.631 82,1%

La variazione della voce avviamento è dovuta alle acquisizioni delle partecipazioni ef-
fettuate nel corso dell’esercizio per un valore pari a 26.289 migliaia di euro e per l’effetto 
della variazione cambi per un valore pari a 131 migliaia di euro. Nel corso dell’esercizio 
è stata effettuata la price allocation relativa alla società Tel&Tel Sas la quale ha avuto 
come conseguenza una riduzione dell’avviamento pari a 2.527 migliaia di euro. Di se-
guito è riportata una tabella riassuntiva dei valori suddivisi per Business Unit.

Avviamenti per BU FY 2018 FY 2017
(migliaia di euro)

Insurance  2.183  2.183 
Fleet  23.560  24.888 
Smart Connect  23.384  1.719 
IOT Solutions  3.294  -   
Totale  52.421  28.790 
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Dettaglio
Avviamenti FY 2018 FY 2017 Variazione 

cambio
Variazione area

consolidamento

Variazione
allocazione

asset
(migliaia di euro)

Fleet  23.560  24.888  (132)  1.330  (2.526)
Insurtech  2.183  2.183  -    -    -   
IOT Solutions  3.294  -    -    3.294  -   
Smartconnect  23.384  1.719  -    21.665  -   
Totale  52.421  28.790  (132)  26.289  (2.526)

Gli avviamenti derivanti dalle acquisizioni effettuate nell’esercizio sono stati determinati 
da apposite perizie che ne stimano il valore in base alla purchase price allocation degli 
asset e delle liabilities valutate a fair value come richiesto dal principio contabile IFRS 
3. L’avviamento relativo alla società Detector de Seguimiento y Transmision SA pari a 
21.665 migliaia di euro (appartenente alla BU Smart Connect) è considerato temporaneo 
in quanto si è adottata l’opzione di effettuare l’allocazione del prezzo nei dodici mesi 
successivi alla data dell’operazione. Pertanto tale allocazione verrà effettuata nel corso 
del 2019.

Di seguito è riportato uno schema riassuntivo delle allocazioni effettuate espresse nella 
valuta funzionale:

GRUPPO VIASAT  ANTHEA 
S.r.l 

 HELIAN 
S.r.l. 

 TRACKIT
CONSULTING 

Lda 

 DETECTOR DE 
SEGUIMIENTO Y 

TRANSMISIÓN, 
S.A. 

 Totale 
Gruppo 

 FY 2018  FY 2018  FY 2018  FY 2018  FY 2018 
(migliaia di euro)

Valore della
partecipazioni 
acquisite
nell’esercizio

2.490 7.393 1.250 23.761 34.894

Rimisurazione fair 
value quote
di minoranza già 
detenute

 -    -    -    -    -   

Patrimoni netti
a fair value 1.161 4.099 1.250 2.096 8.606

Totale
avviamenti 1.330 3.294  -   21.665 26.289
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Stato
Patrimoniale
alla data
di acquisizione

 ANTHEA 
S.r.l 

 HELIAN 
S.r.l.

 TRACKIT
CONSULTING 

Lda 

 DETECTOR DE 
SEGUIMIENTO Y 

TRANSMISIÓN, 
S.A. 

 Totale 
Gruppo 

(migliaia di euro)

Attivo non
corrente 1.048 5.584 1.556 6.537 14.725

Asset
immateriali 994 5.521 1.456 1.397 9.367

Asset materiali 54 64 95 2.771 2.984
Altre attività
non correnti  -    -    4  2.370  2.374 

Capitale
circolante netto 894 468 250 (1.202) 411

Altre attività
e passività (780) (1.954) (555) (3.239) (6.530)

Patrimonio
netto a fair value 1.161 4.099 1.250 2.096 8.607

Avviamento
(.000 euro) 1.330 3.294  -   21.665 26.289

Secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 36 è stato effet-
tuato nel corso dell’esercizio apposito test di impairment dal quale i valori iscritti a bi-
lancio risultano congrui. Le cash generating unit utilizzate per il calcolo del test sono 
rappresentate dalle Business Unit di appartenenza, mentre il tasso di attualizzazione 
(WACC) utilizzato è il 7,10%, pari a quello di Gruppo più una maggiorazione del 2% 
in quanto applicato alle Business Unit ed il numero di anni di calcolo pari a 4, di cui 
l’ultimo rappresentato dal terminal value, calcolato utilizzando un tasso di crescita (g) 
pari a zero. 

È stata effettuata una sensitivity analysis costruendo una matrice basata su un au-
mento del WACC dell’1% e di un peggioramento del flusso di cassa (free cash flow 
unlevered) del 10%. I risultati ottenuti confermano che anche nel worst case (aumento 
del WACC e peggioramento dei flussi di cassa) non si procederebbe ad alcuna svalu-
tazione.

| 21. Altre attività immateriali 

Si riporta di seguito il valore delle altre attività immateriali per gli esercizi 2018 e 2017:
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Altre Attività Immateriali FY 2018 FY 2017 Var. %
Spese di sviluppo 6.430 4.004 2.426 60,6%
Marchi 356 342 14 4,2%
Licenze e software 1.162 839 323 38,5%
Brevetti 15 25 (10)  (39,1%)
Contratti in essere 806 1.054 (248)  (23,5%)
Customer base 16.498 13.231 3.267 24,7%
Altre Immobilizzazioni Immateriali 9.399 3.531 5.868 166,2%
Totale Altre Attività Immateriali 34.665 23.025 11.641 50,6%

L’asset di maggior rilevanza della nota è costituito dalla customer base, il cui valore è 
stato identificato in base alle purchase price allocation effettuate nel corso degli anni 
in seguito alle operazioni di acquisizione secondo quanto previsto dal principio conta-
bile IFRS 3. Come evidenziato nella tabella di movimentazione, nella colonna variazione 
dell’area di consolidamento, le acquisizioni effettuate nel corso dell’esercizio evidenzia-
no come tale asset sia stato identificato come uno dei prevalenti in termini di valore 
nell’attività di allocazione del prezzo di acquisto della partecipazione insieme alla tecno-
logia non brevettata classificato tra le altre immobilizzazioni immateriali.

Le spese di sviluppo, capitalizzate nel rispetto dei criteri previsti dal principio contabile 
IAS 38, sono costituite dalle attività svolte dalla società Vem Solutions S.p.A., che coordina 
le attività di sviluppo del Gruppo ed è detentrice di parte del Know How qualora questo 
sia ritenuto strategicamente utile a tutte le consociate oppure svolge il ruolo di coordina-
tore e di fornitore verso le società committenti su particolari progetti e customizzazioni 
le quali a loro volta procedono alla capitalizzazione dei costi. A queste si aggiungono le 
attività svolte dalle consociate che sviluppano parte delle attività internamente. 

Di seguito è riportata la tabella con le movimentazioni:

Costo
immobilizzazioni 
Immateriali

FY 2017 Incrementi Decrementi
Variazione

Area di
consolidamento

Ammortamento Differenze 
cambio Riclassifiche FY 2018

Spese
di sviluppo 4.004 3.469 (142) 1.912 (2.742) (3) (68) 6.430 

Marchi 342 16 (2) - 356 
Licenze
e software 838 518 (11) 156 (337) (2) 1.162 

Brevetti 25 1 9 (20) - 15 
Contratti
in essere 1.054 - (248) - 806 

Customer base 13.231 5.461 (2.104) (90) 16.498 
Altre
Immobilizzazioni 
Immateriali

3.532 557 6.655 (1.169) (40) (136) 9.399 

Totale costo 
storico 23.025 4.545 (153) 14.209 (6.622) (135) (204) 34.665 
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| 22. Immobili, impianti e macchinari
 

Si riporta di seguito il valore degli immobili, impianti e macchinari per gli esercizi 2018 
e 2017:

Immobili, Impianti e Macchinari FY 2018 FY 2017 Var. %
Fabbricati - Valore Storico 4.683 4.688 (5)  (0,1%)
Terreni 681 681 - 0,0%
Beni in comodato d’uso e noleggio - Valore Storico 74.233 48.789 25.444 52,1%
Impianti e macchinari - Costo Storico 17.328 17.207 121 0,7%
Macchinario elettronico ed attrezzature - Costo Storico 6.684 5.247 1.437 27,4%
Autovetture e mezzi di trasporto - Costo Storico 1.443 1.229 214 17,4%
Altri beni - Costo storico 6.604 4.652 1.952 42,0%
Fabbricati - Fondo Ammortamento (1.891) (1.768) (123) 7,0%
Beni in comodato d’uso e noleggio - Fondo Ammortamento (50.585) (28.660) (21.925) 76,5%
Impianti e macchinari - Fondo Ammortamento (16.004) (15.594) (410) 2,6%
Macchinario elettronico ed attrezzature - Fondo Ammortamento (5.926) (4.629) (1.297) 28,0%
Autovetture e mezzi di trasporto - Fondo Ammortamento (984) (826) (158) 19,2%
Altri beni - Fondo Ammortamento (6.037) (4.335) (1.702) 39,3%
Totale Immobili, Impianti e Macchinari 30.227 26.681 3.546 13,3%

La variazione principale riguarda l’incremento dei beni in comodato e noleggio, costituiti dai 
dispositivi satellitari e dai relativi costi accessori ammortizzati per un periodo pari a 5 anni, ri-
conducibile per la maggior parte al business assicurativo della società Viasat S.p.A. ai quali si 
aggiungono quelli derivanti dall’acquisizione della società Detector de Seguimiento y Transmi-
sion SA., i cui asset sono ammortizzati in un periodo pari a 4 anni. 

Di seguito è riportata la tabella con le movimentazioni: 

Costo immobilizzazioni 
materiali FY 2017 Incrementi Decrementi

Variazione
Area di

consolidamento

Differenze 
cambio Riclassifiche FY 2018

Fabbricati 4.688 - - - (5) - 4.683 
Terreni 681 - - - - - 681 
Beni in comodato d’uso
e noleggio 48.789 9.587 (6.314) 19.337 (58) 2.892 74.233 

Impianti e macchinari 17.207 109 (3) 23 (8) - 17.328 
Macchinario elettronico 
ed attrezzature 5.247 454 (39) 1.035 (13) - 6.684 

Autovetture e mezzi di 
trasporto 1.229 272 (263) 215 (10) - 1.443 

Altri beni 4.652 313 (71) 1.713 (3) - 6.604 
Totale costo storico 82.493 10.735 (6.690) 22.323 (97) 2.892 111.656 
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Fondi ammortamento 
immobilizzazioni
materiali

FY 2017 Decrementi
Variazione

Area di
consolidamento

Ammortamento Differenze 
cambio Riclassifiche FY 2018

Fabbricati (1.768) - - (133) 10 - (1.891) 
Beni in comodato d’uso
e noleggio (28.660) 308 (16.651) (8.358) 30 2.746 (50.585) 

Impianti e macchinari (15.594) 3 (22) (398) 7 - (16.004) 
Macchinario elettronico 
ed attrezzature (4.629) 5 (945) (368) 11 - (5.926) 

Autovetture e mezzi
di trasporto (826) 196 (156) (199) 1 - (984) 

Altri beni (4.335) 14 (1.571) (147) 2 - (6.037) 
Totale fondi (55.812) 526 (19.345) (9.603) 61 2.746 (81.427) 

| 23. Partecipazioni

Si riporta di seguito il valore delle partecipazioni per gli esercizi 2018 e 2017:

Partecipazioni FY 2018 FY 2017 Var. %
Partecipazioni - Valore Storico 5 92 (87)  (94,6%)
Partecipazioni - Svalutazioni - (12) 12  (100,0%)
Totale Partecipazioni 5 80 (75)  (93,8%)

La voce non evidenzia scostamenti rilevanti rispetto all’esercizio precedente.

| 24. Altre attività finanziarie
 

Si riporta di seguito il valore delle altre attività finanziarie per gli esercizi 2018 e 2017:

Altre attività finanziarie FY 2018 FY 2017 Var. %
Crediti finanziari - quota non corrente 55 8 47 586,3%
Altre partecipazioni 100 102 (2)  (1,9%)
Altre attività finanziarie 266 58 208 359,0%
Totale Altre attività finanziarie 422 168 253 150,3%
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Le partecipazioni in altre imprese sono relative ad una partecipazione con valorizzazio-
ne a fair value in base al valore di mercato per 47 migliaia di euro e per 53 migliaia di euro 
dal valore di una partecipazione di minoranza entrambe detenute dalla holding Viasat 
Group S.p.A. 

La variazione dell’area di consolidamento incide per 250 migliaia di euro, di cui 199 mi-
gliaia di euro sono relative ad altre attività finanziarie detenute dalla società Detector de 
Seguimiento y Transmision SA. a titolo di cauzioni o garanzie.

| 25. Attività per imposte (non correnti) 

Si riporta di seguito il valore delle attività per imposte (non correnti) per gli esercizi 2018 
e 2017:

Attività per imposte FY 2018 FY 2017 Var. %
Crediti per imposte richieste
a rimborso 354 349 5 1,4%

Totale Attività per imposte 354 349 5 1,4%

Il valore è relativo per la quasi totalità all’iscrizione del credito per il rimborso IRES degli 
esercizi precedenti per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale 
dipendente e assimilato in base a quanto previsto dal decreto legge del 6 dicembre 2011, 
n. 201. La variazione dell’area di consolidamento incide per 19 migliaia di euro sul valore 
della nota.

| 26. Attività per imposte differite 

Si riporta di seguito il valore delle attività per imposte differite per gli esercizi 2018 e 2017:

Attività per imposte differite FY 2018 FY 2017 Var. %
Attività per imposte differite 9.281 6.143 3.138 51,1%
Totale Attività per imposte differite 9.281 6.143 3.138 51,1%

Di seguito è riportata la composizione per natura delle differenze temporanee del saldo 
dei crediti per imposte anticipate al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017: 
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FY 2018 FY 2017
Ammontare 

delle differenze 
temporanee

Effetto
fiscale

Ammontare 
delle differenze 

temporanee

Effetto
fiscale

(migliaia di euro)

Differenze temporanee incluse nel 
calcolo delle attività per imposte
differite:
Attualizzazione dei crediti (271) 65 (271) 65
Utili infragruppo in inventario (961) 268 (989) 276
Fondo garanzia prodotti (14) 4 (14) 4
Fondi svalutazione (15.454) 3.709 (15.904) 3.817
Ammortamenti (42) 10 (25) 6
Diversi 276 (77) 749 (209)
Fair value attività disponibili
per la vendita* (4) 1 (4) 1

Beni in comodato (3.738) 1.043 (3.642) 1.016
Oneri plueriennali e costi di sviluppo (100) 28 (118) 33
Benefici a favore di dipendenti 88 (21) 92 (22)
Fondi rischi ed oneri (1.014) 283 (1.057) 295
Imposte anticipate su perdite
pregresse (12.695) 3.542 (2.810) 784

Strumenti di copertura* (229) 64 (111) 31
Beni in locazione finanziaria (93) 26 (165) 46
Oneri accessori su partecipazioni (1.204) 336  -    -   
Totale 9.281 6.143
* addebiti/accrediti a patrimonio netto

La variazione dell’area di consolidamento incide per 2.113 migliaia di euro.

| 27. Altri crediti ed attività diverse non correnti

Si riporta di seguito il valore degli altri crediti ed attività diverse non correnti per gli 
esercizi 2018 e 2017:

Altri crediti ed attività diverse
non correnti FY 2018 FY 2017 Var. %

Altri Crediti non correnti 12 195 (183)  (93,7%)
Totale Altri crediti ed attività diverse 
non correnti 12 195 (183)  (93,7%)
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La variazione è dovuta all’impatto derivante dall’applicazione del principio IFRS 15 – Ri-
cavi da contratti con i clienti, evidenziato nel suo complesso nella parte dedicata delle 
note esplicative. La variazione dell’area di consolidamento non incide sul valore della 
nota.

| 28. Rimanenze 
 

Si riporta di seguito il valore delle rimanenze per gli esercizi 2018 e 2017:

Rimanenze FY 2018 FY 2017 Var. %

Materie prime 4.707 3.942 765 19,4%

Lavori in corso (semilavorati) 217 263 (46)  (17,7%)

Prodotti finiti 8.968 7.594 1.374 18,1%

Attività di sviluppo in corso 130 340 (210)  (61,7%)

Fondo Svalutazione Rimanenze (4.388) (4.078) (310) 7,6%

Totale Rimanenze 9.634 8.061 1.573 19,5%

L’incremento complessivo del valore delle rimanenze è influenzato per 944 migliaia di 
euro dalla variazione dell’area di consolidamento. 

L’aumento del valore delle materie prime, su cui la variazione dovuta alle nuove società 
del Gruppo incide per 439 migliaia di euro, è imputabile principalmente alla società 
Vem Solutions S.p.A. in conseguenza della previsione dell’incremento dei volumi previ-
sti in sede di forecast.  

Per quel che riguarda le giacenze di prodotti finiti la variazione in aumento è dovu-
ta per la maggior parte all’incremento del valore degli apparati satellitari di proprietà 
Viasat S.p.A. ceduti in comodato d’uso e rientrati dal campo. Tali beni vengono sot-
toposti ad un’analisi di carattere economico-tecnica e commerciale per valutarne un 
eventuale riutilizzo o la dismissione degli stessi, effettuando un cambio di destinazione 
d’uso. Questi sono infatti classificati come cespiti fino al loro rientro, in seguito al quale 
vengono caricati su un magazzino specifico al valore netto contabile e spesati a conto 
economico. L’impatto della variazione dell’area di consolidamento sui prodotti finiti è 
pari a 632 migliaia di euro.

Di seguito è riportata la tabella di movimentazione del fondo svalutazione rima-
nenze:
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(migliaia di euro)

Fondo svalutazione rimanenze al 31 Dicembre 2017  4.078
Effetto variazione cambi (2)
Accantonamenti  1.620
Utilizzi (462)
Proventizazzioni (955)
Variazione Area Consolidamento  38
Altre Rettifiche  69
Fondo svalutazione rimanenze al 31 Dicembre 2018  4.388

| 29. Crediti commerciali

Si riporta di seguito il valore dei crediti commerciali per gli esercizi 2018 e 2017:

Crediti commerciali FY 2018 FY 2017 Var. %
Clienti 37.658 32.843 4.815 14,7%
Fondo svalutazione (6.125) (8.191) 2.066  (25,2%)
Attualizzazione crediti (289) - (289) 
Totale Crediti commerciali 31.244 24.652 6.592 26,7%

Il Gruppo presenta crediti di natura differente in funzione della tipologia delle attivi-
tà svolte dalle società operative per i diversi mercati di riferimento e della natura delle 
controparti. Per ciascun canale vi sono infatti come controparte soggetti molto diversi 
per dimensione, volumi, tipologia di interscambio e personalità giuridica. Il processo di 
gestione del credito è quindi adattato alle seguenti tipologie di controparte:

Utenti (clienti retail)

Dealer (installatori e concessionari rivenditori)

Aziende 

Per gli utenti il rischio di credito è disperso tra decine di migliaia di soggetti, ciascuno 
titolare di una posizione debitoria di piccole dimensioni. Tale caratteristica rende il rap-
porto tra costo di gestione della posizione e credito gestito particolarmente elevato. È 
dunque opportuno un approccio standard ed automatizzato. 

Per le aziende il rischio di credito è concentrato e potenzialmente rilevante e la quantità 
di informazioni necessarie per ridurre e gestire il rischio efficacemente è non rilevante. 
Occorre quindi un approccio dedicato e diversificato per ogni singola controparte. I dea-
ler costituiscono una controparte con caratteristiche intermedie, per la delicatezza della 
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loro funzione nella filiera di creazione del valore del Gruppo. È necessario un approccio 
dedicato e personalizzato.

Complessivamente i crediti aumentano di 4.815 migliaia di euro al lordo del fondo, con 
un impatto della variazione dell’area di consolidamento pari a 2.873 migliaia di euro. 
Pertanto al netto di tale effetto complessivamente il valore dei crediti aumenta di 1.942 
migliaia di euro. Tale incremento è dovuto principalmente ad un modello di business re-
lativo alla società Team.ind S.r.l. che prevede pagamenti dilazionati nel tempo che hanno 
avuto come conseguenza un effetto per le attualizzazioni degli stessi pari a 289 migliaia 
di euro. Non vi è stato quindi un deterioramento della capacità di incasso, in particolar 
modo della società Viasat S.p.A, la quale beneficia di un rischio di controparte partico-
larmente contenuto considerando che la più parte del business è relativo al business 
assicurativo.  Il decremento del valore del fondo è attribuibile principalmente alla società 
Viasat S.p.A., la quale ha provveduto alla chiusura di posizioni pregresse per le quali si è 
valutata l’impossibilità di recupero degli stessi.

Di seguito è riportato il dettaglio della movimentazione del fondo svalutazione del Gruppo:

(migliaia di euro)

Fondo svalutazione crediti al 31 Dicembre 2017  8.191
Accantonamenti 1.715
Utilizzi (3.454)
Proventizazzioni (415)
Variazione Area Consolidamento 78
Effetto variazione cambi (6)
Altre Rettifiche 15
Fondo svalutazione crediti al 31 Dicembre 2018 6.125

| 30. Altri crediti ed attività diverse correnti

Si riporta di seguito il valore degli altri crediti ed attività diverse correnti per gli esercizi 
2018 e 2017:

Altri crediti ed attività diverse correnti FY 2018 FY 2017 Var. %
Acconti a fornitori 614 418 196 46,9%
Risconti attivi 579 815 (236)  (29,0%)
Ratei attivi 4 26 (22)  (84,6%)
Altri crediti 201 266 (65)  (24,6%)
Totale Altri crediti ed attività diverse
correnti 1.397 1.525 (127)  (8,4%)
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La voce non registra variazioni di particolare rilievo in considerazione del fatto che 116 
migliaia di euro derivano dalla variazione dell’area di consolidamento.

| 31. Altre attività finanziarie correnti

Si riporta di seguito il valore delle altre attività finanziarie correnti per gli esercizi 2018 e 
2017:

Altre attività finanziarie correnti FY 2018 FY 2017 Var. %
Titoli 1 1 - 0,0%
Crediti finanziari - quota corrente 71 24 47 193,8%
Altre attività finanziarie a breve termine 25 25 - 0,0%
Totale Altre attività finanziarie correnti 96 50 47 92,9%

Considerando che la variazione dell’area di consolidamento incide sul valore della nota 
per 60 migliaia di euro non si rilevano effetti significativi.

| 32. Attività per imposte (correnti) 

Si riporta di seguito il valore delle attività per imposte (correnti) per gli esercizi 2018 e 
2017:

Attività per imposte FY 2018 FY 2017 Var. %
Crediti IVA 622 347 275 79,3%
Crediti per imposte correnti 711 759 (47)  (6,2%)
Altri crediti verso l'Erario 717 102 616 605,9%
Totale Attività per imposte 2.051 1.207 843 69,8%

La voce più rilevante dei crediti per imposte correnti è relativa al credito derivante dal 
consolidato fiscale che ammonta a 497 migliaia di euro. Maggiori dettagli sull’utilizzo del 
beneficio fiscale sono evidenziati in nota 12. Tra gli altri crediti verso l’Erario l’importo 
più rilevante è relativo al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo della società 
Helian S.r.l., acquisita nel corso dell’esercizio, pari a 469 migliaia di euro. La variazione 
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dell’area di consolidamento incide complessivamente sulla nota per 625 migliaia di euro. 

| 33. Disponibilità liquide 

Si riporta di seguito il valore delle disponibilità liquide per gli esercizi 2018 e 2017:

Disponibilità liquide FY 2018 FY 2017 Var. %
Conti correnti 4.642 11.315 (6.673)  (59,0%)
Cassa 19 28 (9)  (31,4%)
Totale Disponibilità liquide 4.661 11.343 (6.682)  (58,9%)

Le disponibilità liquide alla fine dell’esercizio derivano, come evidenziato nel prospetto 
dei flussi di cassa, dal risultato della gestione operativa che ha generato cassa per 19.356 
migliaia di euro, dal saldo dell’attività di investimento che ha assorbito risorse per 40.869 
migliaia di euro e da un saldo netto della gestione finanziaria che ha incrementato le 
disponibilità liquide per un importo pari a 14.916 migliaia di euro. 

Maggiori dettagli sono forniti nelle note 46, 47 e 48 relative alle voci rendiconto finan-
ziario consolidato. 

| 34. Patrimonio Netto 

Il Patrimonio netto Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018 aumenta di 2.535 miglia-
ia di euro rispetto al 31 dicembre 2017. Le movimentazioni sono riportate nell’apposito 
prospetto di bilancio. 

Il capitale sociale della Viasat Group S.p.A., pari a 1,5 milioni di euro, è formato da 30 mi-
lioni di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ed è stato completamente 
versato. La riserva legale è pari a 300 migliaia di euro e risulta invariata rispetto all’eser-
cizio precedente. Le riserve da cash flow hedge sono relative ad operazioni di copertura 
sui rischi di variazione dei tassi di cambio e di interesse e risultano negative per 171 mi-
gliaia di euro in Viasat Group S.p.A. e negative per 15 migliaia di euro come sommatoria 
delle altre società del Gruppo (classificate tra le altre riserve).

La riserva di traduzione riguarda le differenze cambio da conversione in euro dei bilanci 
delle imprese operanti in aree diverse dall’euro. Il patrimonio netto di terzi risulta nega-
tivo per 44 migliaia di euro.
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| 35. Debiti verso banche ed altri finanziatori (quota a medio lungo 
termine)

Si riporta di seguito il valore dei debiti verso banche ed altri finanziatori (quota a medio 
lungo termine) per gli esercizi 2018 e 2017:

Debiti verso banche ed altri finanziatori FY 2018 FY 2017 Var. %
Finanziamenti a lungo termine 35.476 25.950 9.526 36,7%
Attualizzazioni strumenti finanziari (112) (115) 3  (2,8%)
Passività per strumenti di copertura (M/L) 243 105 138 132,3%
Totale Debiti verso banche
ed altri finanziatori 35.608 25.940 9.668 37,3%

Nel corso dell’esercizio sono stati sottoscritti nuovi contratti di finanziamento a medio 
lungo termine per un importo complessivo pari a 36.190 migliaia di euro per far fron-
te agli investimenti dell’esercizio e prospettici non coperti da autofinanziamento. Nella 
nota è riportata la quota del debito a lungo termine di tutti quelli in essere al termine 
dell’esercizio. Trattandosi di passività al costo ammortizzato il valore dei finanziamenti è 
stato attualizzato considerando il tasso di interesse effettivo. 

A copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse su alcuni dei nuovi finanziamenti 
sono stati stipulati appositi contratti di copertura. Essendo derivati OTC per la valorizzazio-
ne a fair value al 31 dicembre 2018 è stato utilizzato il mark to market fornito dalle banche 
emittenti. Le variazioni sono state sospese in apposita riserva di patrimonio netto la quale 
confluisce a conto economico coerentemente con la manifestazione economica dei flussi 
finanziari coperti. La variazione dell’area di consolidamento incide per 787 migliaia di euro.

Ulteriori informazioni sono fornite nella sezione dedicata alle informazioni integrative 
sugli strumenti finanziari e sulle politiche di gestione dei rischi in base a quanto richiesto 
dal principio contabile IFRS 7. 

| 36. Debiti per locazioni finanziarie (quota a medio lungo termine)

Si riporta di seguito il valore dei debiti per locazioni finanziarie (quota a medio lungo 
termine) per gli esercizi 2018 e 2017:

Debiti per locazioni finanziarie FY 2018 FY 2017 Var. %
Debiti per locazioni finanziarie (M/L) 419 326 93 28,5%
Totale Debiti per locazioni finanziarie 419 326 93 28,5%
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L’importo, al netto della variazione dell’area di consolidamento pari a 106 migliaia di euro, è 
relativo all’iscrizione di una passività finanziaria a fronte della contabilizzazione di un immo-
bile tra le immobilizzazioni materiali secondo quanto previsto dal principio contabile IAS 17.

| 37. Altre passività – quota non corrente 

Si riporta di seguito il valore delle altre passività – quota non corrente per gli esercizi 
2018 e 2017:

Altre passività - Quota non corrente FY 2018 FY 2017 Var. %
Risconti passivi pluriennali 2.406 1.545 861 55,7%
Debiti diversi per acquisto partecipazioni (M/L) 12.411 13.447 (1.036)  (7,7%)
Totale Altre passività - Quota non corrente 14.817 14.992 (175)  (1,2%)

I risconti passivi pluriennali sono relativi alle quote di ricavo relative ai canoni di abbona-
mento sottoscritti dai clienti che verranno rilasciate in un periodo successivo al 31 dicem-
bre 2019 e pertanto sono state riclassificate tra le passività non correnti. La variazione 
dell’area di consolidamento incide per 563 migliaia di euro.

L’incremento dei debiti diversi per acquisto partecipazioni è relativo alla quota a me-
dio-lungo termine delle passività iscritte in seguito alle acquisizioni effettuate nel corso 
degli esercizi nei confronti dei soci venditori nel caso in cui siano previsti degli earn-out 
futuri sulle quote cedute oppure in relazione ad opzioni put&call per l’acquisto di quote 
di minoranza. La parte a breve termine di tali debiti è evidenziata in nota 45. La variazio-
ne dell’area di consolidamento non incide sull’importo della nota.

| 38. Passività per prestazioni pensionistiche e trattamento di fine 
rapporto 

Si riporta di seguito il valore delle passività per prestazioni pensionistiche e trattamento 
di fine rapporto per gli esercizi 2018 e 2017: 

Passività per prestazioni pensionistiche
e trattamento di fine rapporto FY 2018 FY 2017 Var. %

Trattamento di fine rapporto 2.243 1.824 419 23,0%
Totale Passività per prestazioni
pensionistiche e trattamento di fine rapporto 2.243 1.824 419 23,0%
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In applicazione del principio contabile IAS 19, per la valutazione del TFR, l’attualizzazione 
è stata determinata sulla base di ipotesi tecniche, demografiche e attuariali così come di 
seguito specificato. La variazione dell’area di consolidamento incide per 428 migliaia di 
euro sul valore della nota.

Estero Italia Estero Italia
FY 2018 FY 2018 FY 2017 FY 2017

Tasso annuo di attualizzazione 3,00% 1,57% 3,25% 1,30%
FY 2018 FY 2018 FY 2017 FY 2017

Tasso annuo di inflazione 2,50% 1,50% 2,50% 1,50%
FY 2018 FY 2018 FY 2017 FY 2017

Tasso annuo incremento TFR N/A 2,63% N/A 2,63%
Tasso annuo di incremento salariale FY 2018 FY 2018 FY 2017 FY 2017
Dirigenti: 3,50% 3,50% 2,50%
Quadri 3,50% 3,50% 1,00%
Impiegati: 3,50% 3,50% 1,00%
Operai: 3,50% 3,50% 1,00%

Il tasso annuo di incremento del TFR come previsto dall’art. 2120 del Codice Civile, è pari 
al 75% dell’inflazione più 1,5 punti percentuali. 

Analisi di sensitività dei principali parametri valutativi:

Italia Estero Totale
(migliaia di euro)
Tasso di turnover +1% 2.157 - 2.157
Tasso di turnover -1% 2.186 - 2.186
Tasso di turnover +0,25% - 23 23
Tasso di turnover -0,25% - 25 25
Tasso di inflazione + 0,25% 2.208 - 2.208
Tasso di inflazione - 0,25% 2.134 - 2.134
Tasso di attualizzazione + 0,25% 2.120 23 2.143
Tasso di attualizzazione - 0,25% 2.224 25 2.248
Tasso di retribuzione + 0,25% - 25 25
Tasso di retribuzione - 0,25% - 23 23

Italia Estero Totale
Service Cost 2018 (euro)  162  -   162
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Erogazioni future stimate (euro):

Anni Italia Estero Gruppo
1 160.428  -   160.428
2 210.104  1.169 211.273
3 186.914  2.371 189.285
4 177.236  1.762 178.998
5 198.680  2.174 200.854

Di seguito è riportato il dettaglio della variazione del fondo:

Descrizione Italia Estero Gruppo
(migliaia di euro)

Defined Benefit Obligation 01/01/2018  1.767  57  1.824 

Service Cost 162 0 162

Interest Cost 29 1 29

Benefit paid (109) (4) (113)

Transfer in/(out) ¹ 355 355

Expected DBO 31/12/2018 2.203 54 2.258

Actuarial (Gains)/Losses da esperienza 17 - 17

Actuarial (Gains)/Losses per modifiche ipotesi demografiche - - -

Actuarial (Gains)/Losses per modifiche ipotesi finanziarie (50) 1 (49)

Actuarial (Gains)/Losses per “altro” - 2 2

Defined Benefit Obligation 31/12/2018 2.171 57 2.228
¹ Inclusa variazione dell’area di consolidamento

Descrizione Italia
(migliaia di euro)

Defined Benefit Obligation 01/01/2018 2.171

TFR civilistico 31/12/2018 1.983

Surplus/(Deficit) (187)

| 39. Passività per imposte differite 

Si riporta di seguito il valore della voce passività per imposte differite per gli esercizi 2018 
e 2017:
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Passività per imposte differite FY 2018 FY 2017 Var. %
Fondo imposte differite 6.974 4.285 2.689 62,8%
Totale Passività per imposte differite 6.974 4.285 2.689 62,8%

Si espone di seguito la composizione del saldo al 31 dicembre 2018 e 2017 per natura 
delle differenze temporanee: 

FY 2018 FY 2017
Ammontare 

delle differenze 
temporanee

Effetto
fiscale

Ammontare 
delle differenze 

temporanee

Effetto
fiscale

(migliaia di euro)
Differenze temporanee incluse nel 
calcolo delle passività per imposte 
differite:
Oneri plueriennali e costi di sviluppo 738 (206) 738 (206)
Fair value sostitutitvo del costo
di immobili * 735 (205) 731 (204)

Beni in locazione finanziaria 520 (145) 498 (139)
Fondo garanzia prodotti (4) 1 (4) 1
Benefici a favore di dipendenti 425 (102) 258 (62)
Fondi rischi ed oneri 14 (4) 14 (4)
Fair value di attività immateriali * 21.405 (5.972) 11.989 (3.345)
Diversi 1.061 (296) 1.007 (281)
Attualizzazione dei crediti (138) 33 (138) 33
Beni in comodato 204 (57) 204 (57)
Utili infragruppo in inventario 75 (21) 75 (21)
Totale (6.974) (4.285)
* addebiti/accrediti a patrimonio netto

| 40. Fondi rischi ed oneri

Si riporta di seguito il valore del fondo rischi ed oneri per gli esercizi 2018 e 2017:

Fondi rischi ed oneri FY 2018 FY 2017 Var. %
Fondi rischi ed oneri 558 543 15 2,8%
Totale Fondi rischi ed oneri 558 543 15 2,8%
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Le aree coperte da fondo includono il personale per le controversie nate con dipendenti 
e collaboratori e poste di natura commerciale legate a controversie con clienti e fornito-
ri. La variazione dell’area di consolidamento non incide sul valore della nota. 

È di seguito evidenziata la movimentazione del fondo intercorsa tra i due periodi:

(migliaia di euro)

Fondo rischi al 31 Dicembre 2017  543
Accantonamenti  163
Utilizzi (77)
Proventizazzioni (134)
Variazione Area Consolidamento  66
Effetto variazione cambi (2)
Fondo rischi al 31 Dicembre 2018  558

| 41. Debiti verso banche ed altri finanziatori (quota corrente)

Si riporta di seguito il valore dei debiti verso banche ed altri finanziatori (quota corrente) 
per gli esercizi 2018 e 2017:

Debiti verso banche ed altri finanziatori FY 2018 FY 2017 Var. %
Banche conti correnti (passive) 4.098 257 3.841 1494,7%
Finanziamenti
quota a breve termine 23.490 17.903 5.587 31,2%

Totale Debiti verso banche
ed altri finanziatori 27.589 18.160 9.429 51,9%

Gli incrementi dei debiti per finanziamenti a lungo termine sono conseguenza del 
significativo incremento dell’attività di investimento, così come evidenziato nel ren-
diconto finanziario consolidato, a supporto delle necessità di risorse non coperte da 
autofinanziamento. Come evidenziato in nota 47 le principali attività cui sono desti-
nate le risorse sono il finanziamento delle acquisizioni, delle attività di sviluppo e dei 
business che prevedono la cessione dei dispositivi in comodato d’uso. 

La variazione dell’area di consolidamento incide per 1.154 migliaia di euro. Ulterio-
ri dettagli sono comunque evidenziati nella sezione informazioni integrative sugli 
strumenti finanziari e politiche di gestione dei rischi secondo quanto previsto dall’I-
FRS 7. 
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| 42. Debiti per locazioni finanziarie (quota corrente)

Si riporta di seguito il valore dei debiti per locazioni finanziarie (quota corrente) per gli 
esercizi 2018 e 2017:

Debiti per locazioni finanziarie FY 2018 FY 2017 Var. %
Debiti per locazioni finanziarie (BT) 156 51 105 205,7%
Totale Debiti per locazioni finanziarie 156 51 105 205,7%

La voce non subisce variazioni di rilievo. L’impatto della variazione dell’area di consolida-
mento incide per 109 migliaia di euro.

| 43. Debiti commerciali
Si riporta di seguito il valore dei debiti commerciali per gli esercizi 2018 e 2017:

Debiti commerciali FY 2018 FY 2017 Var. %
Debiti verso fornitori 16.111 14.825 1.286 8,7%
Totale Debiti commerciali 16.111 14.825 1.286 8,7%

L’incremento dei debiti verso fornitori è imputabile alla variazione dell’area di consolidamento 
per 775 migliaia di euro. Non si rilevano variazioni significative tra le società del Gruppo. 

| 44. Passività per imposte

Si riporta di seguito il valore delle passività per imposte per gli esercizi 2018 e 2017:

Passività per imposte FY 2018 FY 2017 Var. %
Debito IVA 856 499 357 71,6%
Debiti per imposte correnti 275 375 (100)  (26,5%)
Debiti per ritenute 733 574 159 27,6%
Totale Passività per imposte 1.865 1.448 416 28,8%
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Come evidenziato in nota 32 nel corso dell’esercizio il beneficio da consolidato fiscale 
applicato su alcune società italiane derivante dalle perdite fiscali della controllante Via-
sat Group S.p.A. è stato utilizzato solo in parte mantenendo una posizione creditoria an-
che per l’esercizio 2018. La variazione dell’area di consolidamento incide per 124 migliaia 
di euro.

| 45. Altre passività 

Si riporta di seguito il valore della Altre passività per gli esercizi 2018 e 2017:

Altre passività FY 2018 FY 2017 Var. %
Ratei passivi 45 67 (22)  (33,2%)
Risconti passivi 21.665 16.909 4.756 28,1%
Debiti verso enti previdenziali 1.056 955 101 10,6%
Debiti verso dipendenti 3.173 2.934 239 8,2%
Debiti diversi per acquisto
partecipazioni (BT) 12.840 1.062 11.779 1109,6%

Debiti verso clienti 696 404 292 72,3%
Altre passività correnti 1.698 1.121 577 51,5%
Totale Altre passività 41.175 23.452 17.723 75,6%

Il significativo incremento del valore complessivo è determinato principalmente dai de-
biti diversi per l’acquisto di partecipazioni, in cui nella presente nota è evidenziata la 
quota a breve termine. In tale importo sono incluse le passività attualizzate relative agli 
earn-out per le quote già acquisite e quelle relative ai contratti di opzione per l’acqui-
sto delle quote residue dagli azionisti di minoranza. L’aumento è dovuto principalmente 
all’earn-out che verrà riconosciuto sull’acquisto del 60% delle quote della società Icom 
OOD avvenuto nel corso dell’esercizio 2017 ed a quello relativo all’acquisto del 100% 
della società Detector De Seguimento y Transmisón S.A. avvenuto nel mese di luglio del 
2018. 

La variazione dell’area di consolidamento incide per 3.898 migliaia di euro principalmen-
te per effetto dell’iscrizione dei risconti passivi derivanti dalle sottoscrizioni dei canoni 
di abbonamento. 
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| COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO 
FINANZIARIO CONSOLIDATO

Il Gruppo adotta per l’esposizione del prospetto dei flussi di cassa il metodo diretto. Si 
ritiene, infatti, che i dati così proposti diano un’informativa più chiara, immediata ed 
esaustiva sulle modalità di generazione ed impiego della liquidità. A sostegno di questa 
impostazione è significativo ricordare che lo IAS 7 – Rendiconto finanziario incoraggia 
l’adozione del metodo diretto, considerandolo lo strumento d’elezione, in quanto forni-
sce informazioni sui flussi finanziari non desumibili con il metodo indiretto. 

In base a quanto richiesto dal principio contabile le informazioni sulle variazioni nel tem-
po delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono state classificate tra flussi di cassa 
da attività operativa, flussi di cassa da attività di investimento e flussi di cassa da attività 
finanziaria. 

| 46. Flussi di cassa da attività operativa 

Si riporta di seguito il valore dei flussi di cassa da attività operativa per gli esercizi 2018 
e 2017:

A) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ OPERATIVA Note FY 2018 FY 2017
(migliaia di euro)
Incassi da clienti 93.456 78.160 
Altri incassi 83 391 
Incassi intercompany - -
Totale incassi da attività operativa 93.539 78.551 
Pagamenti a fornitori* (34.727) (28.985)
Pagamenti relativi al personale* (25.813) (20.457)
Pagamenti per imposte e tasse (11.807) (13.129)
Pagamenti per servizi bancari (250) (184)
Altri pagamenti (1.587) (1.218)
Totale pagamenti per attività operativa (74.183) (63.973)
Totale pagamenti per attività operativa relativi
ad attività destinate alla cessione - -

Saldo di cassa attività operativa 46 19.356 14.578 
* al netto degli investimenti      

L’incremento dei flussi di cassa operativi è dovuto principalmente all’incremento degli 
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incassi della società Viasat S.p.A e dalla riduzione dei pagamenti per imposte e tasse. Il 
saldo non è influenzato in modo significativo dalle società del Gruppo acquisite nel corso 
dell’esercizio, le quali contribuiscono per 6.390 migliaia di euro negli incassi da clienti e 
6.731 migliaia di euro nei pagamenti per attività operative. La generazione di cassa ha 
permesso quindi la copertura di parte degli investimenti effettuati nell’esercizio incentra-
ti principalmente nel finanziamento dei business che prevedono la cessione dei dispositi-
vi in comodato d’uso e nel processo di acquisizioni.

| 47. Flussi di cassa da attività di investimento

Si riporta di seguito il valore dei flussi di cassa da attività di investimento per gli esercizi 
2018 e 2017:

B) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ
DI INVESTIMENTO Note FY 2018 FY 2017
(migliaia di euro)
Corrispettivo di cessione di brevetti - licenze - marchi - 
diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - 1 

Corrispettivo cessione terreni e fabbricati - -
Corrispettivo cessione impianti, macchinari, attrezzature 5 16 
Corrispettivo cessione partecipazioni** - -
Incassi per interessi attivi su depositi bancari ed altre 
attività 11 7 

Incassi per dividendi 3 3 
Corrispettivo cessione altre attività 38 13 
Totale incassi da attività di investimento 57 40 
Pagamenti per acquisizione di brevetti - licenze - marchi 
- diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno (390) (220)

Pagamenti per spese di sviluppo (3.583) (2.371)
Pagamenti per acquisizione di terreni e fabbricati (43) (6)
Pagamenti per acquisizione di impianti - macchinari - 
attrezzature (283) (368)

Pagamenti per beni in comodato e noleggio (11.538) (6.198)
Pagamenti per acquisizione di partecipazioni*** (24.194) (9.651)
Pagamenti per acquisizione di altre attività (896) (315)
Totale pagamenti per attività di investimento (40.926) (19.129)
Saldo di cassa da attività di investimento 47 (40.869) (19.089)
 ** al netto delle disponibilità di cassa cedute     
 *** al netto delle disponibilità di cassa acquisite
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I flussi di cassa da attività di investimento evidenziano un significativo trend di crescita nelle 
due principali tipologie di asset su cui il Gruppo si è focalizzato negli ultimi esercizi. Per 
ciò che riguarda l’acquisizione di partecipazioni gli esborsi maggiori riguardano la prima 
tranche di pagamento relativa all’acquisto del 100% della società Detector De Seguimento 
y Transmisón S.A per un valore pari a 18.261 migliaia di euro e del 60% della società Helian 
S.r.l.  per un valore pari a 4.545 migliaia di euro al netto delle disponibilità di cassa acquisite.

Gli investimenti relativi al modello di business che prevede la cessione dei dispositivi in 
comodato d’uso ha richiesto un quantitativo di risorse significativamente più elevato 
rispetto all’esercizio precedente in quanto i volumi di attivazione sono stati superiori così 
come evidenziato nella tabella relativa all’andamento del parco circolante inserita nella 
relazione sulla gestione. Il valore capitalizzato include i costi necessari per la produzione 
dei dispositivi (materiale, manodopera e struttura operativa) ed eventualmente i servizi 
derivanti dalle installazioni di tali apparati sui veicoli. 

I flussi di cassa relativi alle attività di sviluppo si incrementano di 1.212 migliaia di euro e 
sono riconducibili alle nuove società del Gruppo per 523 migliaia di euro.

| 48. Flussi di cassa da attività di finanziamento

Si riporta di seguito il valore dei flussi di cassa da attività di finanziamento per gli esercizi 
2018 e 2017:

C) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO Note FY 2018 FY 2017
(migliaia di euro)
Incassi relativi all'emissione di strumenti di capitale - -
Altri apporti dai soci 20 150 
Incrementi disponibilità per finanziamenti a lungo termine 36.190 22.000 
Incrementi disponibilità per finanziamenti a breve termine 3.646 34 
Incassi da altre attività di finanziamento 377 216 
Totale incassi da attività di finanziamento 40.232 22.400 
Rimborso di debiti verso banche a medio lungo termine (23.216) (13.695)
Rimborso di debiti verso banche a breve termine (821) (1.511)
Pagamenti relativi a leasing finanziari (138) (61)
Pagamento di interessi (830) (731)
Pagamento di dividendi (210) -
Pagamenti per passività finanziarie intercompany - -
Totale uscite di cassa relative ad attività di finanziamento (25.316) (16.181)
Saldo di cassa da attività di finanziamento 48 14.916 6.219 
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I flussi di cassa da attività di finanziamento registrano una continuità nell’approvvigio-
namento di risorse tramite la sottoscrizione di contratti di finanziamento a medio/lungo 
termine per far fronte alla necessità di risorse derivanti dalle attività di investimento non 
coperte da autofinanziamento così come evidenziato nella nota precedente. Il ricorso a 
mezzi di terzi è stato effettuato anche per il sostenimento degli investimenti previsti per 
la prima parte dell’esercizio 2019 stimati in sede di pianificazione. L’andamento della ge-
stione finanziaria evidenzia quindi come la redditività degli investimenti effettuati sia in 
grado di dare continuità al percorso di crescita ed innovazione intrapreso e come l’atten-
ta gestione del circolante permetta il mantenimento di un equilibrio nella composizione 
della struttura finanziaria del Gruppo.  

| 49. Dettaglio delle disponibilità liquide soggette a vincolo

Si riporta di seguito la quota parte delle disponibilità liquide soggette a vincolo per gli 
esercizi 2018 e 2017:

(migliaia di euro) Note FY 2018 FY 2017
Cassa fine periodo 4.661 11.343 
di cui su conti deposito vincolati - 449 
Cassa fine periodo al netto dei conti deposito vincolati 49 4.661 10.894 

I depositi vincolati relativi al 2017 sono relativi all’operazione di fusione con finalità di 
ristrutturazione avvenuta tra le società Vem Solutions S.r.l. ed Elem S.p.A. (la quale ha 
cambiato denominazione sociale in Vem S.p.A.). La costituzione del deposito vincolato 
è stata effettuata a tutela del pagamento dei creditori in quanto i tempi della fusione 
sono stati inferiori ai termini di legge previsti in termini di informativa e possibilità di 
opposizione degli stessi. Nel corso del primo semestre del 2018 il deposito vincolato è 
stato estinto.
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| INFORMAZIONI INTEGRATIVE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI 
E POLITICHE DI GESTIONE DEI RISCHI 

| Classi di strumenti finanziari

Di seguito si riporta il dettaglio delle attività e passività finanziarie richiesto dall’IFRS 7 
suddivise nelle categorie principali individuate per l’anno 2018 ed il confronto con l’eser-
cizio precedente. 

| Attività Finanziarie

31 dicembre 2018

Voce di Bilancio

Strumenti
finanziari

derivati
di copertura

Crediti
e

finanziamenti

Strumenti finanziari a 
fair value rilevato nelle 

altre componenti
di conto economico 

complessivo
(FVOCI)

Valore
di bilancio

Note
esplicative

(migliaia di euro)
Attività non correnti
Altre attività finanziarie  -   266  -   266 24 
Altre partecipazioni  -   100 100 24 
Crediti finanziari - quota non corrente  -   55  -   55 24 
Attività correnti
Crediti commerciali  -   31.244  -   31.244 29 
Crediti finanziari - quota corrente  -   71  -   71 31 
Titoli  -   1 1 31 
Altre attività finanziarie  -   25  -   25 31 
Conti correnti  -   4.642  -   4.642 33 
Cassa  -   19  -   19 33 
Totale - 36.322 101 36.423 
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31 dicembre 2017

Voce di Bilancio

Strumenti
finanziari

derivati
di copertura

Crediti
e

finanziamenti

Strumenti finanziari a 
fair value rilevato nelle 

altre componenti
di conto economico 

complessivo
(FVOCI)

Valore
di bilancio

Note
esplicative

(migliaia di euro)
Attività non correnti
Altre attività finanziarie  -   56  -   56 24 
Altre partecipazioni  -    -   102 102 24 
Crediti finanziari - quota non corrente  -   8  -   8 24 
Strumenti di copertura 2  -    -   2 24 
Attività correnti
Crediti commerciali  -   24.652  -   24.652 29 
Crediti finanziari - quota corrente  -   24  -   24 31 
Titoli 1  -    -   1 31 
Altre attività finanziarie 25  -   25 31 
Strumenti di copertura (BT) -  -    -   - 
Conti correnti  -   11.315  -   11.315 33 
Cassa  -   28  -   28 33 
Totale 3 36.108 102 36.213 
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| Passività Finanziarie

31 dicembre 2018

Voce di Bilancio
Strumenti

finanziari derivati
di copertura

Passività al costo 
ammortizzato Valore di bilancio Note esplicative

(migliaia di euro)
Passività non correnti
Finanziamenti a lungo termine 35.365 35.365 35 
Passività  per strumenti di copertura (M/L) 243 243 35 
Debiti per locazioni finanziarie (M/L) 419 419 36 
Debiti diversi per acquisto
partecipazioni (M/L) 12.411 12.411 37 

Passività correnti
Debiti verso fornitori 16.111 16.111 43 
Finanziamenti - quota a breve termine 23.490 23.490 41 
Banche conti correnti (passive) 4.098 4.098 41 
Debiti per locazioni finanziarie (BT) 156 156 36 
Debiti diversi per acquisto
partecipazioni (BT) 12.840 12.840 45 

Totale 243 104.890 105.133 

31 dicembre 2017

Voce di Bilancio
Strumenti

finanziari derivati 
di copertura

Passività al costo 
ammortizzato Valore di bilancio Note esplicative

(migliaia di euro)
Passività non correnti
Finanziamenti a lungo termine 25.835 25.835 35 
Passività  per strumenti di copertura (M/L) 105 105 35 
Debiti per locazioni finanziarie (M/L) 326 326 36 
Debiti diversi per acquisto
partecipazioni (M/L) 13.447 13.447 37 

Passività correnti
Debiti verso fornitori 14.825 14.825 43 
Finanziamenti - quota a breve termine 17.903 17.903 41 
Banche conti correnti (passive) 257 257 41 
Debiti per locazioni finanziarie (BT) 51 51 42 
Debiti diversi per acquisto
partecipazioni (BT) 1.062 1.062 45 

Totale 105 73.707 73.812 
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| Fair value di attività e passività finanziarie: modelli di calcolo 
utilizzati

Di seguito sono illustrati gli ammontari corrispondenti al fair value delle classi di stru-
menti finanziari ripartite sulla base delle metodologie e dei modelli di calcolo adottati 
per la loro determinazione.

31 Dicembre 2018

Voce di Bilancio Valore
Nominale

Valore
Contabile

Mark to Market

Valore
Contabile 

DCF Model

Totale
a Fair Value

Note
esplicative

Gerarchia del 
fair value

(migliaia di euro)
Crediti finanziari
(quota M/L termine)  55  55  55  24  2 

Crediti finanziari
(quota a breve)  71  71  71  31  2 

Titoli  1  1  1  31  2 
Crediti commerciali  37.369  31.244  31.244  29  2 
Partecipazioni  100  100  100  24  1/2
Altre attività finanziarie
(quota M/L termine)  266  266  266  24  2 

Altre attività finanziarie
(quota a breve)  25  25  25  31  2 

Strumenti derivati
di copertura
- IRS copertura tasso

(cash flow hedge)  (243)  (243)  (243)  35  2 

- Contratti acquisto
a termine di valuta
(cash flow hedge)

 -    -    -   

Finanziamenti a medio lungo 
termine (quota M/L termine)  (35.476)  (35.365)  (35.365)  35  2 

Debiti per locazioni finanziarie 
(quota M/L termine)  (419)  (419)  (419)  36  2 

Finanziamenti a medio lungo 
termine (quota a breve)  (23.490)  (23.490)  (23.490)  41  2 

Debiti per locazioni finanziarie 
(quota a breve)  (156)  (156)  (156)  36  2 

Debiti commerciali  (16.111)  (16.111)  (16.111)  43  2 
Debiti diversi per acquisto 
partecipazioni (M/L)  (12.411)  (12.411)  (12.411)  37  3 

Debiti diversi per acquisto 
partecipazioni (BT)  (12.840)  (12.840)  (12.840)  45  3 
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31 Dicembre 2017

Voce di Bilancio Valore
Nominale

Valore
Contabile

Mark to Market

Valore
Contabile 

DCF Model

Totale
a Fair Value

Note
esplicative

Gerarchia del 
fair value

(migliaia di euro)
Crediti finanziari (quota M/L 
termine)  13  8  8  24  2 

Crediti finanziari (quota a breve)  24  24  24  31  2 
Titoli  1  1  1  31  2 
Crediti commerciali  32.843  24.652  24.652  29  2 
Partecipazioni  102  102  102  24  1/2
Altre attività finanziarie
(quota M/L termine)  56  56  56  24  2 

Altre attivita' finanziarie
(quota a breve)  25  25  25  31  2 

Strumenti derivati
di copertura
 - Interest rate Cap

(cash flow hedge)  2  2  -    2  24  2 

- IRS copertura tasso
(cash flow hedge)  (105)  (105)  (105)  35  2 

- Contratti acquisto a termine 
di valuta (cash flow hedge)  -    -    -   

Finanziamenti
a medio lungo termine
(quota M/L termine)

 (25.950)  (25.835)  (25.835)  35  2 

Debiti per locazioni finanziarie 
(quota M/L termine)  (326)  (326)  (326)  36  2 

Finanziamenti
a medio lungo termine
(quota a breve)

 (17.903)  (17.903)  (17.903)  41  2 

Debiti per locazioni finanziarie 
(quota a breve)  (51)  (51)  (51)  42  2 

Debiti commerciali  (14.825)  (14.825)  (14.825)  43  2 
Debiti diversi per acquisto 
partecipazioni (M/L)  (13.447)  (13.447)  (13.447)  37  3 

Debiti diversi per acquisto 
partecipazioni (BT)  (1.062)  (1.062)  (1.062)  45  3 

Il fair value dei titoli quotati in un mercato attivo si basa sui prezzi di mercato alla data di 
bilancio. Il fair value degli strumenti finanziari non quotati in un mercato attivo è deter-
minato utilizzando i modelli e le tecniche valutative prevalenti sul mercato. Per i crediti 
ed i debiti commerciali con scadenza entro l’esercizio non è stato calcolato il fair value in 
quanto il loro valore di carico approssima lo stesso. 
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| Oneri e proventi finanziari rilevati secondo lo IAS 39

Di seguito sono illustrati gli ammontari relativi agli oneri e proventi finanziari suddivisi 
secondo le categorie identificate

31 Dicembre 2018

Da interessi Plusvalenze Dividendi Al
fair value

Da riserva di 
patrimonio 

netto

Utili/
(perdite)
su cambi

Utili/
perdite 

netti
(migliaia di euro)
Strumenti finanziari derivati 
di copertura  (171)  (103)  17  (257)

Passività al costo
ammortizzato  (771)  65  (114)  (820)

Crediti e finanziamenti  19  3  (334)  40  (272)
Strumenti finanziari a fair 
value rilevato nelle altre 
componenti di conto
economico complessivo 
(FVOCI)

 (2)  (2)

Totale  (924)  -  3  -  (374)  (57)  (1.352)

31 Dicembre 2017

Da interessi Plusvalenze Dividendi Al
fair value

Da riserva di 
patrimonio 

netto

Utili/
(perdite)
su cambi

Utili/
perdite 

netti
(dati in migliaia di euro)
Strumenti finanziari derivati 
di copertura  (127)  -  -  -  (98)  (133)  (358)

Passività al costo
ammortizzato  (686)  -  -  -  (1.003)  (216)  (1.905)

Crediti e finanziamenti  31  -  3  -  15  182  231 
Strumenti finanziari a fair 
value rilevato nelle altre 
componenti di conto
economico complessivo 
(FVOCI)

 -  -  -  -  (3)  -  (3)

Totale  (782)  -  3  -  (1.089)  (167)  (2.035)
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| Rischi finanziari e relative attività di copertura

La gestione dei rischi finanziari del gruppo, finalizzata a ridurre l’esposizione alle varia-
zioni dei tassi di cambio e dei tassi di interesse al rischio di credito e a quello di liqui-
dità, spetta all’area tesoreria centralizzata nella holding Viasat Group che, di concerto 
con la direzione finanziaria, valuta le politiche da adottare sulla base delle linee guida 
stabilite in sede di pianificazione strategica. Gli obiettivi prefissati sono ispirati sia alla 
salvaguardia della capacità delle varie aziende di dare continuità ai propri business sia al 
mantenimento di una situazione di equilibrio che va oltre il monitoraggio dei covenant 
relativi ai finanziamenti in essere. Il contesto dei rischi viene esposto facendo riferimento 
all’impostazione prevista dal principio contabile internazionale IFRS 7 distinguendo le 
seguenti tipologie di rischio: 

• Rischio di tasso di interesse 

• Rischio di cambio

• Rischio di liquidità

• Rischio di credito

| Rischio di tasso di interesse

Il rischio di tasso d’interesse è rappresentato dall’esposizione alla variabilità del fair va-
lue o dei flussi di cassa futuri di alcuni strumenti finanziari (in particolare banche a bre-
ve, mutui, leasing, ecc.), a causa delle variazioni dei tassi d’interesse di mercato.

Anche nell’esercizio 2018, per far fronte agli ingenti investimenti non coperti da autofi-
nanziamento necessari a consolidare la crescita del gruppo, la direzione finanziaria ha 
ritenuto opportuno far ricorso all’indebitamento bancario, pertanto sono stati sotto-
scritti nuovi contratti di finanziamento a medio lungo termine per un valore comples-
sivo pari a 36,2 Milioni di euro. Trattandosi nella maggior parte dei casi di finanziamenti 
a tasso variabile, è stata adottata una strategia di gestione del rischio di interesse ac-
quistando strumenti derivati di copertura (principalmente Interest Rate Swap) con la 
finalità di rendere certo l’onere finanziario relativo ad una parte dell’indebitamento.

Per la contabilizzazione delle operazioni di copertura è stata adottata la metodologia 
del cash flow hedge, secondo la quale la porzione efficace della variazione di valore del 
derivato movimenta una riserva di patrimonio netto che viene utilizzata a rettifica del 
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valore degli interessi contabilizzati ed oggetto di copertura al loro manifestarsi.

L’indebitamento del gruppo presso le Istituzioni Finanziarie per quel che riguarda i finan-
ziamenti a medio lungo termine è pari, alla fine dell’esercizio 2018, a 58.855 migliaia di 
euro al lordo delle attualizzazioni, di cui 23.490 migliaia di euro rappresentano la quota 
di debito che dovrà essere rimborsata nel 2019. Il differenziale pagato sui derivati di co-
pertura ha prodotto un impatto a conto economico negativo pari a 165 migliaia di euro 
contro le 124 migliaia di euro dell’esercizio precedente.

È riportata di seguito una tabella riassuntiva: 

Finanziamenti a medio lungo termine
(migliaia di euro) FY 2018 FY 2017
Debito residuo  58.855  43.738 
di cui quota a breve termine  23.490  17.903 
Interessi sul debito  (465)  (408)
Differenziale su derivati
di copertura  (165)  (124)

Si riporta di seguito una “sensitivity analysis” nella quale sono rappresentati gli effetti di 
una variazione in aumento di 25 e di 50 punti base rispetto alle previsioni sui tassi di inte-
resse a parità di altre variabili. I potenziali impatti sono calcolati sulle passività finanziarie 
a tasso variabile al 31 dicembre 2018.

Esercizio 2018
Analisi di sensitività Incremento 25 bps Incremento 50 bps (migliaia di euro)
Variazione flussi di cassa
finanziamenti  202  420 

Variazione flussi di cassa 
strumenti di copertura  (189)  (392)

Valore Netto  13  28 

Esercizio 2017
Analisi di sensitività Incremento 25 bps Incremento 50 bps (migliaia di euro)
Variazione flussi di cassa
finanziamenti  176  357 

Variazione flussi di cassa 
strumenti di copertura  (151)  (289)

Valore Netto  25  68 
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La suddetta variazione dei tassi comporterebbe un maggiore onere per interessi pari 
rispettivamente a 13 e 28 migliaia di euro rispetto all’aumento di 202 e 420 migliaia di 
euro che si avrebbero in assenza di coperture. Sotto queste ipotesi, la variazione dei flus-
si di cassa degli strumenti derivati consente di annullare quasi per intero (oltre il 93%) la 
possibile variazione dei flussi di cassa dei finanziamenti passivi.

I test di efficacia preventiva e consuntiva, seppur non più obbligatori in base al nuovo 
principio contabile, mostrano una relazione tra i derivati e gli strumenti oggetto della 
copertura prossima al 100%.

Per quel che riguarda invece gli utilizzi degli affidamenti bancari a breve termine, il 
gruppo, grazie alla generazione di cassa dall’attività operativa e alla sottoscrizione dei 
nuovi finanziamenti che hanno modificato la struttura dell’indebitamento, ha ridotto, 
nell’esercizio 2018, il ricorso alle linee di credito passando da un utilizzo medio di 3.263 
migliaia di euro del 2017, ai 1.895 migliaia di euro 2018. Nella tabella seguente sono rap-
presentati gli effetti sul Conto Economico, nell’ipotesi di costanza di utilizzo delle linee, 
di una variazione in aumento di 25, 50, 75 e 100 bps ed in diminuzione di 25 bps rispetto 
al tasso medio, dei tassi applicati da ciascun Istituto di Credito.

Esercizio 2018
Rischio di Tasso di interesse
su utilizzo linee di credito Valore % Onere

finanziario Scostamento
(migliaia di euro)
Tasso medio al 31 dicembre 2018 + 100 bps 2,435% 46 19
Tasso medio al 31 dicembre 2018 + 75 bps 2,185% 41 14
Tasso medio al 31 dicembre 2018 + 50 bps 1,935% 37 10
Tasso medio al 31 dicembre 2018 + 25 bps 1,685% 32 5
Tasso medio al 31 dicembre 2018 - 25 bps 1,185% 22 (5)
Utilizzo medio linee di credito
a breve esercizio 2018 (.000 euro) 1.895

Tasso % medio applicato
al 31 dicembre 2018 1,44%

Oneri finanziari calcolati sul debito
finanziario al 31 dicembre 2018 (.000 euro) 27

 

| Rischio di cambio

La diversa distribuzione geografica delle attività produttive e commerciali del gruppo com-
porta un’esposizione al rischio di cambio generato dalle transazioni di natura commerciale 
e finanziaria effettuate nelle singole società in valute diverse da quella della società che 
effettua l’operazione. L’oscillazione dei tassi di cambio tra il momento in cui si origina il rap-
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porto commerciale/finanziario e il momento di perfezionamento della transazione (incas-
so/pagamento) può determinare utili o perdite dovute al cambio. Per limitare tale rischio, 
il gruppo cerca di sfruttare la copertura naturale fra posizioni creditorie e debitorie limi-
tandosi a coprire le posizioni nette ricorrendo in particolare alla sottoscrizione di contratti 
di acquisto a termine di valuta estera. Tuttavia, la copertura di eventuali posizioni nette in 
valuta non viene posta in essere sistematicamente ma si interviene solo se i flussi netti sono 
rilevanti e quindi giustificano l’eventuale copertura finanziaria; vengono inoltre effettuate 
valutazioni sull’andamento storico e previsionale dei cambi oggetto di osservazione. Nel 
corso del 2018 è stata acquistata valuta estera a termine per un importo complessivo pari a 
circa 1.500 migliaia di dollari. L’esercizio di questi derivati di copertura ha avuto nel 2018 un 
impatto positivo sulla voce “differenze attive su cambi” pari a 16,73 migliaia di euro.

Nella tabella seguente un riepilogo di incassi e pagamenti in divisa estera:

Esercizio 2018
Pagamenti in USD 2018 (6.474.093,47)
Incassi in USD 2018 792.132,06
Posizione netta USD (5.681.961,41)
Acquisto USD strumenti derivati 1.500.000,00
Copertura USD 26,40%
Pagamenti in GBP 2018 (4.236.964,72)
Incassi in GBP 2018 5.962.798,88
Posizione netta GBP 1.725.834,16
Pagamenti in RON 2018 (3.633.336,50)
Incassi in RON 2018 3.608.129,69
Posizione netta RON (25.206,81)
Pagamenti in PLN 2018 (20.826.181,80)
Incassi in PLN 2018 24.168.075,02
Posizione netta PLN 3.341.893,22
Pagamenti in BGN 2018 (6.065.554,97)
Incassi in BGN 2018 5.569.808,90
Posizione netta BGN (495.746,07)
Pagamenti in CLP 2018 (348.084.605,35)
Incassi in CLP 2018 458.239.314,20
Posizione netta CLP 110.154.708,85
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Di seguito è riportata una tabella di riepilogo con il dettaglio degli utilizzi di ciascuno 
strumento: 

| Esercizio 2018

Scadenza Cambio finito Tranche (USD)
Controvalore 

euro al cambio 
finito

Cambio spot
Controvalore 

euro al cambio 
spot

Delta

02/10/2018 1,17490 250,00 212,78 1,15430 216,58 3,80
06/11/2018 1,17490 250,00 212,78 1,14280 218,76 5,98
Totale 500,00 425,57 435,34 9,77

Scadenza Cambio finito Tranche (USD)
Controvalore 

euro al cambio 
finito

Cambio spot
Controvalore 

euro al cambio 
spot

Delta

07/06/2018 1,23350 300,00 243,21 1,18360 253,46 10,25
05/07/2018 1,23350 200,00 162,14 1,17090 170,81 8,67
Totale 500,00 405,35 424,27 18,92

Scadenza Cambio finito Tranche (USD)
Controvalore 

euro al cambio 
finito

Cambio spot
Controvalore 

euro al cambio 
spot

Delta

10/04/2018 1,19360 200,00 167,56 1,23610 161,80 (5,76)
23/04/2018 1,19360 300,00 251,34 1,22380 245,14 (6,20)
Totale 500,00 418,90 406,94 (11,96)

Nella sensitivity analysis sotto riportata, sono indicati gli effetti sul risultato ante imposte, 
derivanti da una variazione del 10% sia positiva che negativa dei tassi di cambio delle valute 
estere rispetto all’euro. Dalla tabella si evince un impatto limitato sul controvalore in euro di 
depositi e conti correnti attivi in USD, RON e CLP mentre l’effetto a Conto Economico della 
variazione ipotetica dei tassi di cambio sui saldi in GBP e PLN è maggiore per via della liqui-
dità generata rispettivamente dalle controllate in Inghilterra e Polonia.
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Esercizio 2018
(migliaia di euro) Euro/USD cassa e c/c USD Controvalore in euro Risultato economico
Cambio al 31 dicembre +10% 1,2595 371,60 295,04  (29,50)
Cambio al 31 dicembre 1,145 371,60 324,54
Cambio al 31 dicembre -10% 1,0305 371,60 360,60  36,06 
(migliaia di euro) Euro/GBP cassa e  c/c GBP Controvalore in euro Risultato economico
Cambio al 31 dicembre +10% 0,9840 737,47 749,47  (74,95)
Cambio al 31 dicembre 0,8945 737,47 824,42
Cambio al 31 dicembre -10% 0,8051 737,47 916,02  91,60 
(migliaia di euro) Euro/PLN cassa e c/c PLN Controvalore in euro Risultato economico
Cambio al 31 dicembre +10% 4,7315  5.893,02 1.245,48  (124,55)
Cambio al 31 dicembre 4,3014  5.893,02 1.370,02
Cambio al 31 dicembre -10% 3,8713  5.893,02 1.522,25  152,22 
(migliaia di euro) Euro/RON cassa e c/c RON Controvalore in euro Risultato economico
Cambio al 31 dicembre +10% 5,1299  173,84 33,89  (3,39)
Cambio al 31 dicembre 4,6635  173,84 37,28
Cambio al 31 dicembre -10% 4,1972  173,84 41,42  4,14 
(migliaia di euro) Euro/CLP cassa e c/c CLP Controvalore in euro Risultato economico
Cambio al 31 dicembre +10% 873,8070  8.550,69 9,79  (0,98)
Cambio al 31 dicembre 794,3700  8.550,69 10,76
Cambio al 31 dicembre -10% 714,9330  8.550,69 11,96  1,20 

    

| Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è collegato alla difficoltà di reperire fondi per far fronte agli impegni 
futuri. Può derivare dall’insufficienza delle risorse disponibili per fronteggiare le obbliga-
zioni finanziarie nei termini e scadenze prestabilite oppure dalla possibilità che l’azienda 
debba assolvere alle proprie passività finanziarie prima della loro naturale scadenza.

I principali strumenti utilizzati dal gruppo per la gestione e minimizzazione di questo 
rischio sono costituiti dai piani finanziari annuali e triennali e dai piani di tesoreria che for-
niscono una completa e corretta rilevazione e misurazione dei flussi monetari in entrata 
e in uscita. Gli scostamenti tra i piani e i dati consuntivi sono oggetto di costante analisi.

Il Gruppo ha, inoltre, implementato un sistema di cash pooling internazionale che con-
sente la concentrazione automatica della liquidità e l’eliminazione delle giacenze liqui-
de inutilizzate su conti collegati, l’utilizzo delle risorse a copertura dei fabbisogni della 
rete di aziende con un conseguente minore ricorso al credito, il coordinamento e la su-
pervisione dei flussi di cassa a livello di centrale. Anche la negoziazione, la gestione dei 
rapporti bancari e la raccolta di risorse a medio/lungo termine sul mercato dei capitali 
sono ottimizzate mediante una gestione centralizzata.
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Una gestione prudente del rischio sopra descritto implica il mantenimento di un ade-
guato livello di disponibilità liquide, una corretta ed equilibrata struttura finanziaria 
caratterizzata da un bilanciamento tra fonti e impieghi sotto il profilo temporale e in 
funzione dell’attività dell’impresa, la scelta e l’utilizzo di strumenti flessibili di intervento 
che permettano in modo rapido e a costi contenuti di riequilibrare eventuali scosta-
menti rispetto agli obiettivi programmati.

Alla data di chiusura del presente bilancio l’utilizzo degli affidamenti a breve termine in 
capo alla holding Viasat Group attraverso lo strumento dello scoperto di conto corrente 
è pari a 4.098 migliaia di euro su un totale di affidamenti a revoca pari a 17.246 migliaia 
di euro. Le disponibilità liquide del gruppo nel suo complesso, sono, invece, pari a 4.661 
migliaia di euro.

Nella tabella successiva è riportata un’analisi per scadenze di debiti finanziari, commer-
ciali e altre obbligazioni finanziarie della società e con valori “undiscounted” in consi-
derazione del “worst case scenario”, considerando cioè la data più vicina per la quale al 
Gruppo può essere richiesto il pagamento e riportando le relative note di bilancio per 
ciascuna classe. Per le passività finanziarie onerose a tasso fisso e variabile, sono state 
considerate sia le quote capitale sia le quote interesse nelle varie fasce di scadenza; in 
particolare, per le passività a tasso variabile è stato utilizzato il tasso al 31 dicembre 2018 
più lo spread relativo e l’eventuale maggiorazione che si avrebbe in caso di sforamento 
dei covenants finanziari.

FY 2018
Voce di Bilancio

Valore
di bilancio Entro 12 mesi Da 1 a 5 anni Oltre i 5 anni Totale flussi

finanziari
Note

esplicative(worst case)
(migliaia di euro)
PASSIVITÀ FINANZIARIE
Finanziamenti a medio lungo 
termine (quota M/L termine)  35.365  33.140  33.140 35

Debiti commerciali  16.111  16.111  16.111 43
Debiti per locazione finanziarie 
(quota M/L termine)  419  419  419 36

Finanziamenti a medio lungo 
termine (quota breve termine)  23.490  27.199  27.199 41

Debiti verso banche ed altri 
finanziatori breve termine  4.098  4.098  4.098 41

Debiti per locazione finanziarie 
a breve termine  156  156  156 36

Debiti diversi per acquisto 
partecipazioni (M/L)  12.411  12.411  12.411 37

Debiti diversi per acquisto 
partecipazioni (BT)  12.840  12.840  12.840 45

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE  104.890  60.404  45.969  -  106.373 
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FY 2017
Voce di Bilancio

Valore
di bilancio Entro 12 mesi Da 1 a 5 anni Oltre i 5 anni Totale flussi

finanziari
Note

esplicative(worst case)
(migliaia di euro)
PASSIVITÀ FINANZIARIE
Finanziamenti a medio lungo 
termine (quota M/L termine)  25.835  25.071  25.071 35

Debiti commerciali  14.825  14.825  14.825 43
Debiti per locazione finanziarie 
(quota M/L termine)  326  183  143  326 36

Finanziamenti a medio lungo 
termine (quota breve termine)  17.903  19.751  19.751 41

Debiti verso banche ed altri 
finanziatori breve termine  257  257  257 41

Debiti per locazione finanziarie 
a breve termine  51  51  51 42

Debiti diversi per acquisto 
partecipazioni (M/L)  13.447  13.447  13.447 37

Debiti diversi per acquisto 
partecipazioni (BT)  1.062  1.062  1.062 45

TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE  73.707  35.946  38.701  143  74.790 

Il gruppo prevede di far fronte a tali obbligazioni facendo ricorso alle riserve di liqui-
dità, mediante l’utilizzo dei flussi di cassa generati dall’attività caratteristica e, in parte, 
utilizzando i mezzi di terzi come descritto nel paragrafo dedicato al rischio di tasso di 
interesse.

Alcuni contratti di finanziamento del gruppo richiedono il rispetto di covenant finanziari. 

In particolare sono presenti i seguenti covenant con relative soglie:

• Indebitamento finanziario netto/Margine operativo lordo

• Indebitamento finanziario netto/Patrimonio netto

La violazione dei ratio comporterebbe la maggiorazione dello spread applicato al tasso 
di interesse sui mutui a tasso variabile ovvero, in un caso, la possibile decadenza del be-
neficio del termine e la risoluzione del contratto. Il valore di tali covenant è monitorato 
alla fine di ogni trimestre e, al 31 dicembre 2018, tali quozienti risultano rispettati.

| Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo Viasat a potenziali perdite de-
rivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti di natura 
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quasi esclusivamente commerciale. Tale rischio dipende in primis da fattori di natura 
tipicamente economico - commerciale, ovvero dalla possibilità che si verifichi una si-
tuazione di default di una controparte, come da fattori di natura più strettamente tecni-
co-commerciale o amministrativa e legale (come ad esempio contestazioni sulla natura 
e qualità della fornitura, sulla fatture a supporto). 

Il Gruppo è focalizzato sulla messa a punto di strategie di gestione del credito sempre 
più efficaci, al fine di minimizzare la quota di sofferenza ed incaglio. La procedura di 
gestione del credito in vigore è volta infatti a razionalizzare ed uniformare la gestione 
del credito. Le controparti aziendali individuate sono:

• Utenti (clienti retail)

• Dealer (installatori e concessionari rivenditori)

• Aziende

Si ritiene che il valore espresso, esposto al netto del fondo svalutazione, dia una corretta 
rappresentazione del fair value del monte crediti. 

Di seguito è riportato il dettaglio dei valori per scadenza della voce crediti verso clienti 
per gli esercizi 2018 e 2017.

Dati al 31 dicembre 2018

(migliaia di euro)
Scaduto                         

(al lordo del 
fondo)

A Scadere Scaduto                         
fino a 3 mesi

Scaduto 
da 3 a 6 mesi

Scaduto
da 6 mesi
ad 1 anno

Scaduto
oltre 1 anno

Fondo
Svalutazione 

Crediti
Totale 17.922 19.737 6.029 1.714 1.815 8.364 (6.125)

Dati al 31 dicembre 2017

(migliaia di euro)
Scaduto                         

(al lordo del 
fondo)

A Scadere Scaduto                         
fino a 3 mesi

Scaduto 
da 3 a 6 mesi

Scaduto
da 6 mesi
ad 1 anno

Scaduto
oltre 1 anno

Fondo
Svalutazione 

Crediti
Totale 20.538 12.305 6.181 1.054 757 12.546 (8.191)
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| RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE

Si riassumono di seguito gli elementi essenziali dei rapporti intrattenuti da Viasat Group 
S.p.A. con le società del Gruppo (cosiddetti Rapporti infragruppo) e dal Gruppo con le 
parti correlate, individuate sulla base dei principi contabili stabiliti dallo IAS n.24, per 
l’esercizio 2018 con il confronto con l’esercizio precedente. I paragrafi che seguono de-
scrivono dapprima i rapporti infragruppo e successivamente i rapporti del Gruppo con 
le parti allo stesso correlate.

| Rapporti infragruppo

I rapporti conclusi tra Viasat Group S.p.A. e le altre società del Gruppo sono costituiti 
principalmente da transazioni di natura finanziaria ed in secondo luogo da rapporti di 
natura commerciale relativi ai servizi centralizzati, regolati entrambi sulla base di normali 
condizioni di mercato. 

Al 31 dicembre 2018

(migliaia di Euro) Ricavi Costi Proventi
Finanziari

Oneri
finanziari

Crediti
finanziari

Altri
crediti 

Debiti
Finanziari

Altri
debiti

Controllate  1.471  717  5.862  6  48.360  106  6.594  510 
Totale Capogruppo  1.571  3.734  5.892  931  48.360  397  59.438  13.394 
Percentuale sul Totale 93,60% 19,19% 99,50% 0,64% 100,00% 26,75% 11,09% 3,80%

Al 31 dicembre 2017

(migliaia di Euro) Ricavi Costi Proventi
Finanziari

Oneri
finanziari

Crediti
finanziari

Altri
crediti 

Debiti
Finanziari

Altri
debiti

Controllate  1.522  779  4.331  5  36.351  3.244  5.412  655 
Totale Capogruppo  1.540  2.909  4.921  1.028  36.361  3.614  43.517  7.648 
Percentuale sul Totale 98,85% 26,78% 88,00% 0,48% 99,97% 89,75% 12,44% 8,57%

| Rapporti con parti correlate

La tabella che segue mostra i singoli importi dei rapporti con parti correlate per l’eserci-
zio 2017 con il confronto con l’esercizio precedente:
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FY 2018 FY 2017

Operazione con parte 
correlata
(migliaia di euro)

Ricavi / 
Proventi 

finanziari

Costi / 
oneri 

finanziari
Investimenti Debiti Crediti

Ricavi / 
Proventi 

finanziari

Costi / 
oneri 

finanziari
Debiti Crediti

Consulenze
amministrative  -  49  -  158  -  -  79  151  - 

Consulenze
di direzione  -  616  -  12  -  -  477  127  - 

Servizi di consulenza  375  -  124  -  263  36  - 
Contratti di lavoro
dipendente -
collaboratori

 - 2.173  - 156  -  - 1.476 145  - 

Locazione immobile  -  390  -  216  -  -  360  139  - 
Acquisizione quote
di Viasat Telematics Ltd  -  -  750  -  -  -  -  -  - 

Crediti finanziari  -  -  -  -  -  -  -  150 

Debiti finanziari  -  -  -  12.555  -  -  -  9.442  - 

Totale  -  3.603  750  13.222  -  -  2.656  10.041  150 

| Consulenze amministrative

Lo studio di commercialisti Vighetto Servi corrente in Torino, del quale il dottor Claudio 
Vighetto e la dottoressa Nives Servi, rispettivamente Presidente e membro effettivo 
del Collegio Sindacale sono soci, ha prestato sin dalla data di costituzione di Vem S.p.A. 
(già Elem S.p.A.) ed in seguito delle altre società del Gruppo consulenze commerciali 
e fiscali. La professionista Rag. Franca Troia, collaboratrice dello studio Vighetto Servi, 
anch’essa svolge attività di consulenza fiscale per le società del gruppo ed è sindaco 
effettivo della società Vem S.p.A.

(migliaia di euro) FY 2018 FY 2017
Consulenze amministrative (Studio Vighetto Servi) 15 42
Consulenze amministrative (Franca Troia) 34 37
Totale compensi 49 79

(migliaia di euro) FY 2018 FY 2017
Studio Vighetto Servi  49  79 
Franca Troia  109  72 
Totale passività  158  151 
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| Consulenze di direzione

La società Nash Advisory che vede la presenza nella sua compagine sociale di Marco 
Petrone, il quale ricopre tra le varie cariche societarie all’interno del Gruppo quella di 
amministratore e vicepresidente nella Holding Viasat Group S.p.A, ha svolto attività di 
consulenza direzionale per il Gruppo.

(migliaia di euro) FY 2018 FY 2017
Nash Advisory  616  477 
Totale compensi  616  477 

(migliaia di euro) FY 2018 FY 2017
Nash Advisory  12  127 
Totale passività  12  127 

| Altre Consulenze

Le società Sixth Sense e la società Sinthesix che vedono la presenza nella loro compagi-
ne sociale rispettivamente di Vanessa Wade e Didier Bennert, i quali ricoprono (Vanessa 
Wade fino al luglio 2018) la carica di consiglieri nella società Belga Tracksys, hanno svolto 
attività di consulenza per la società Emixis.

(migliaia di euro) FY 2018 FY 2017
Sinthesix  204  149 
Sixth sense  171  115 
Totale compensi  375  263 

(migliaia di euro) FY 2018 FY 2017
Sinthesix  71  12 
Sixth sense  53  24 
Totale passività  124  36 

| Contratti di lavoro dipendente – collaboratori

Alla data di chiusura dell’esercizio le società di seguito evidenziate hanno in essere con-
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tratti di lavoro con talune parti correlate, dipendenti e collaboratori del Gruppo, aventi 
rapporti di parentela stretta con gli amministratori o gli azionisti di Viasat Group S.p.A. o 
che ricoprono altre cariche all’interno di società del Gruppo. 

Costo del personale correlato FY 2018 FY 2017
(migliaia di euro)
Viasat Group S.p.A. 276 251
Viasat S.p.A. 223 237
Vem Solutions S.p.A. 323 169
Datamove S.r.l. 25 34
Anthea S.r.l. 182  -   
Sherlock S.r.l. 107  -   
Enigma Vehicles Systems Ltd 243 328
Viasat Systems SRL 76 78
Blusat Serviços Telemáticos LDA  -   44
Viasat Monitoring Sp.z o.o 189 189
Mobile Fleet Chile S.p.A. 31 32
Icom OOD 152 114
Tel&Tel SaS 176  -   
Trackit Consulting LDA 109  -   
Detector de Seguimiento y Transmisión SA 60  -   
Totale 2.173 1.476

(migliaia di euro) FY 2018 FY 2017
TFR 89 40
Altri debiti 67 106
Totale passività 156 145

| Locazione immobile

La società VEM Solutions S.p.A. ha in locazione un fabbricato industriale di proprietà di 
ExeFin S.p.a. (azionista di maggioranza di Viasat Group S.p.A.). I canoni di locazione sono 
stati iscritti a conto economico.
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(migliaia di euro) FY 2018 FY 2017
Canone locazione 390  360 
Totale compensi 390 360

(migliaia di euro) FY 2018 FY 2017
EXEFIN spa (BA.MA S.r.l. nel 2017)  216  139 
Totale passività  216  139 

| Operazione di step up sul controllo di Viasat Telematics Ltd

La holding Viasat group spa ha incrementato la sua partecipazione nella sub-holding in-
glese Viasat Telematics Ltd passando dal 75% al 100% acquisendo le quote di minoranza da 
due membri del consiglio di amministrazione di Viasat Group S.p.A. per un valore comples-
sivo pari a 750 migliaia di euro. Tale transazione non è stata realizzata a valore di mercato.

| Crediti finanziari

La società Viasat group S.p.A. nel corso del 2017 ha depositato, a garanzia del pagamento 
dell’opzione di acquisto della rimanente parte della società Team.ind S.r.l. 150 migliaia di 
euro al socio di minoranza. Tale somma è stata restituita nel corso del 2018.

(migliaia di euro) FY 2018 FY 2017
Socio di minoranza di Team.ind S.r.l.  -  150 
Totale attività  -  150 

| Debiti finanziari

Una prima componente fa riferimento alle operazioni di acquisizione effettuate nel cor-
so degli esercizi. Il debito è composto dalla valutazione di earn-out connessi alle quote 
già acquisite ed alle valorizzazioni dei debiti relativi alle opzioni put & call che potranno 
essere esercitate negli anni sulle quote residue. Si riporta la suddivisione tra la compo-
nente a breve termine e quella di medio lungo periodo.
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Società target 

Scadenza
FY 2018 FY 2017

Breve termine Medio lungo 
termine Breve termine Medio lungo 

termine
(migliaia di euro)

Viasat Systems SRL  -  -  -  31 

Icom OOD  3.106  3.997  -  7.373 

Tracksys SA  565  -  -  903 

Personalizaciazion y Seguridad Profesional, S.L.  147  -  -  124 

Tel&Tel SaS  -  250  -  325 

Team.ind Solutions S.r.l.  -  257  -  257 

Datamove S.r.l.  377  -  313  - 

Detector de Seguimiento y Transmisión SA  964  -  -  - 

Anthea S.r.l.  -  1.848  -  - 

Trackit Consulting LDA  -  850  -  - 

Sherlock S.r.l.  40  -  -  - 

Totale  5.199  7.202  313  9.013 

La seconda componente riguarda lo stanziamento a fondo per stock option garantite ad 
un socio di minoranza:

Società

Scadenza
FY 2018 FY 2017

Breve
termine

Medio 
lungo termine

Breve
termine

Medio
lungo termine

(migliaia di euro)
Tracksys SA  135  -  116  - 

La terza componente riguarda un finanziamento che la controllata Cilena ha ricevuto da 
un suo socio e amministratore.

(migliaia di euro) FY 2018 FY 2017
Passività verso socio
e amministratore
Mobile Fleet Chile S.p.A.

 19  - 

Totale passività  19  - 
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| REMUNERAZIONI E BENEFICI A FAVORE DEI COMPONENTI DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI MEMBRI DEL COLLEGIO 
SINDACALE

I compensi spettanti a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma ai componenti del Consi-
glio di Amministrazione, alle persone chiave, nonché ai membri del Collegio Sindacale 
di Viasat Group S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sono indicati nella se-
guente tabella:

Esercizio 2018

Soggetto Descrizione carica Compensi Gennaio-Dicembre 2018                                       
 (valori espressi in migliaia di euro)

Cognome
e nome Carica ricoperta Inizio 

mandato Fine mandato Emolumenti 
per la carica

Benefici
non monetari

Bonus e altri 
incentivi

Altri
compensi Totale

Consiglio di Amministrazione

Domenico
Petrone

Presidente e     
Amm. Delegato

Giugno 
2016

Approvazione       
Bil. Es. 2018  330  -  -  20  350 

Massimo 
Getto Vice Presidente Giugno 

2016
Approvazione       

Bil. Es. 2018  20  -  -  72  92 

Marco
Petrone

Amministratore  
Delegato

Giugno 
2016

Approvazione       
Bil. Es. 2018  100  -  -  57  157 

Barbara 
Petrone Consigliere Giugno 

2016
Approvazione       

Bil. Es. 2018  20  -  -  -  20 

Collegio Sindacale

Claudio 
Vighetto Presidente  Giugno 

2016
Approvazione       

Bil. Es. 2018  22  -  -  32  54 

Nives Servi Sindaco
effettivo

Giugno 
2016

Approvazione       
Bil. Es. 2018  15  -  -  22  37 

Antonio 
Procopio

Sindaco
effettivo

Giugno 
2016

Approvazione       
Bil. Es. 2018  15  -  -  12  27 

Jacopo Fea Sindaco
supplente

Giugno 
2016

Approvazione       
Bil. Es. 2018  -  -  -  ,  - 

Maria Luisa 
Fassero

Sindaco
supplente

Giugno 
2016

Approvazione       
Bil. Es. 2018  -  -  -  -  - 
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| GARANZIE PRESTATE, IMPEGNI ED ALTRE PASSIVITÀ POTENZIALI 

• Nell’ambito delle procedure di gare alle quali le aziende del Gruppo Viasat si trovano a par-
tecipare viene richiesto il rilascio di garanzie provvisorie o definitive (a seconda della stato 
della procedura e dell’aggiudicazione o meno). Per soddisfare tali richieste lo strumento 
prescelto è quello della fidejussione bancaria e, complessivamente, al 31 dicembre 2018 il 
Gruppo Viasat ha richiesto agli istituti di credito un impegno per 39 migliaia di euro.

• La società Detector De Seguimento y Transmisón S.A. ha in essere garanzie prestate 
per un importo pari a 534 migliaia di euro. Le due principali sono costituite per 120 
migliaia di euro da una garazanzia a favore del Ministerio de Defensa per l’iscrizione 
della società come appartenente alle società operanti nel campo della sicurezza e per 
169 migliaia di euro a favore del Ministerio de Industria Energía y Turismo a fronte della 
concessione di un finanziamento erogato alla società.

| PROSPETTO DI RACCORDO TRA BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO E 
BILANCIO CONSOLIDATO

Prospetto di raccordo tra il bilancio della capogruppo
ed il bilancio consolidato
(migliaia di euro)

FY 2018 FY 2017
Risultato

dell’esercizio
Patrimonio

Netto
Risultato

dell’esercizio
Patrimonio

Netto
Viasat Group 3.043 31.270 892 28.266
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni
consolidate integralmente: - (106.472) - (69.190)

Risultati e patrimoni IFRS conseguiti dalle società
consolidate integralmente: 7.456 33.594 5.163 28.237

Altre Rettifiche di consolidamento:
Price Allocation (2.536) 19.281 (1.812) 13.950
Avviamento - 49.190 245 25.558
Eliminazione utili su beni a magazzino 73 (608) (76) (681)
Eliminazione utili su beni in comodato (66) (21) 692 45
Eliminazione utili su beni a noleggio - (11) - (11)
Eliminazione utili su beni in locazione finanziaria 46 - 33 (46)
Utili infragruppo su capitalizzazione R&D 11 (578) 43 (589)
Eliminazione dividendi infragruppo (5.881) - (4.188) -
Eliminazione svalutazione partecipazioni 750 3.050 524 518
Rettifiche diverse 196 263 1.488 366
Patrimonio netto e risultato d’esercizio Consolidato  3.092  28.958  3.004  26.423 
Quota di competenza di terzi (61) (44) (392) (311)
Patrimonio netto e risultato di competenza del Gruppo 3.153 29.002 3.396 26.734
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(1). Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul 
Prospetto del risultato economico complessivo sono evidenziati nell’apposito schema riportato nelle 
pagine successive e sono ulteriormente descritti.

.

PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO(1)

Viasat Group S.p.A.
(euro) Note FY 2018 FY 2017
Dividendi ed altri proventi da partecipazioni 1  4.317.723  3.002.560 
Plusvalenze (minusvalenze) su cessione di partecipazioni  -  - 
(Svalutazioni) ripristini di valore di partecipazioni  -  - 
Altri ricavi di gestione 2  3.380.937  2.871.248 
Acquisti di materiali e servizi esterni 3 (2.908.826) (2.909.967)
Costi del Personale 4 (2.126.787) (1.816.681)
Altri Costi Operativi 5 (285.562) (237.512)
Ammortamenti 6 (230.515) (183.385)
Accantonamenti, svalutazioni ed altri ricavi (costi) non ricorrenti 7  2.757.341  - 
Util/(Perdite) Derivanti da Dismissioni di Attività Non Correnti  -  - 
Margine operativo lordo  4.904.310  726.264 
Proventi finanziari 8 26.684  588.662 
Oneri finanziari 9 (1.675.534) (1.022.642)
Proventi (Oneri) finanziari netti (1.648.850) (433.980)
Risultato prima delle imposte 3.255.460 292.284 
Imposte sul reddito 10  571.622  599.985 
Risultato netto delle attività in funzionamento  3.827.082  892.268 
Risultato delle attività cedute e/o destinate alla cessione  -  - 
Risultato netto  3.827.082  892.268 
ALTRI COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO
Attività disponibili per la vendita 11 (1.983) 3.496
Strumenti di copertura 12 (144.386) 108.195
Utili/(Perdite) attuariali 13 94.650 69.964
Differenze cambio dovute a valutazioni di attività disponibili
per la vendita  -  - 

Imposte differite su ricavi non transitati a conto economico 14 12.412 (40.592)
Totale altri componenti del risultato economico complessivo (39.307) 141.063 
Risultato netto complessivo 15 3.787.775 1.033.331 
di cui successivamente riclassificati a conto economico (111.240) 87.891
di cui successivamente non riclassificati a conto economico 71.933 53.173
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(1). Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul 
Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria sono evidenziati nell’apposito schema riportato 
nelle pagine successive e sono ulteriormente descritti.

.

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA(1)

Viasat Group S.p.A.
(euro) Note FY 2018 FY 2017
Attività non correnti
Avviamento  -  - 
Altre Attività Immateriali 16  620.365  572.559 
Immobili, Impianti e Macchinari 17  133.107  129.512 
Partecipazioni 18  53.009.165  24.087.486 
Altre attività finanziarie 19  33.766.391  30.417.110 
Attività per imposte 20  322.517  322.517 
Attività per imposte differite 21  55.213  19.786 
Altri crediti ed attività diverse non correnti
Totale Attività non correnti  87.906.758  55.548.971 
Attività correnti
Rimanenze  -  - 
Crediti commerciali 22  983.903  1.390.198 
Altri crediti ed attività diverse correnti 23  396.601  3.614.105 
Altre attività finanziarie correnti 24  14.701.734  6.047.882 
Attività per imposte 25  1.054.270  804.499 
Disponibilità liquide 26  1.010.784  7.270.043 
Totale Attività correnti  18.147.292  19.126.726 
Attività detenute per la vendita  -  - 
Totale Attivo  106.054.051  74.675.697 
Capitale e riserve 
Capitale  1.500.000  1.500.000 
Riserve  26.726.924  25.873.522 
Utile/(perdita) dell’esercizio  3.827.082  892.268 
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo  32.054.006  28.265.790 
Patrimonio netto di pertinenza di terzi/Interessenze di minoranza  -    -   
Totale Patrimonio Netto 27  32.054.006  28.265.790 



190 2018 Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA(1)

Viasat Group S.p.A.
(euro) Note FY 2018 FY 2017
Passività non correnti
Debiti verso banche ed altri finanziatori 28  30.557.401  19.844.873 
Altre passività - Quota non corrente 39  5.565.666  5.744.890 
Fondi per benefici ai dipendenti 30  440.587  430.052 
Passività per imposte differite 31  84.144  61.349 
Fondi rischi ed oneri  -  - 
Totale Passività non correnti  36.647.798  26.081.164 
Passività correnti
Debiti verso banche ed altri finanziatori 32  28.880.952  17.926.796 
Debiti commerciali 33  1.451.584  1.436.292 
Passività per imposte 34  124.412  71.629 
Altre passività 35  6.895.297  894.025 
Totale Passività correnti  37.352.246  20.328.743 
Totale Passività  74.000.045  46.409.907 
Totale Patrimonio Netto e Passivo  106.054.051  74.675.697 

(1). Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul 
Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria sono evidenziati nell’apposito schema riportato 
nelle pagine successive e sono ulteriormente descritti.

.
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(1).  Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul 
Prospetto dei flussi di cassa sono evidenziati nell’apposito schema riportato nelle pagine successive 
e sono ulteriormente descritti

.

PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA(1)  
Viasat Group S.p.A.
(euro) Note FY 2018 FY 2017
A) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ OPERATIVA
Incassi da clienti 3.665 13.051
Altri incassi 9.359 5.379
Incassi intercompany 6.843.682 2.217.755
Totale incassi da attività operativa 6.856.706 2.236.185 
Pagamenti a fornitori* (3.925.352) (2.714.187)
Pagamenti relativi al personale* (2.272.514) (2.126.749)
Pagamenti per imposte e tasse (527.170) (2.689.237)
Pagamenti per servizi bancari (81.222) (80.393)
Altri pagamenti (60.198) (55.153)
Pagamenti intercompany (422.002) (495.545)
Totale pagamenti per attività operativa (7.288.457) (8.161.264)
Totale pagamenti per attività operativa relativi ad attività
destinate alla cessione - -

Saldo di cassa attività operativa 36 (431.751) (5.925.079)
B) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Corrispettivo di cessione di brevetti - licenze - marchi - diritti
di utilizzazione delle opere d’ingegno - -

Corrispettivo cessione terreni e fabbricati - -
Corrispettivo cessione impianti, macchinari, attrezzature - -
Corrispettivo cessione partecipazioni** - -
Incassi per interessi attivi su depositi bancari ed altre attività 163 307
Incassi per dividendi 2.720 2.560
Corrispettivo cessione altre attività - -
Incassi per dividendi intercompany 4.315.003 3.000.000
Totale incassi da attività di investimento 4.317.886 3.002.867 
Pagamenti per acquisizione di brevetti - licenze - marchi - diritti
di utilizzazione delle opere d’ingegno (282.834) (123.573)

Pagamenti per spese di sviluppo - -
Pagamenti per acquisizione di terreni e fabbricati - -
Pagamenti per acquisizione di impianti - macchinari - attrezzature - (14.872)
Pagamenti per beni in comodato e noleggio - -
Pagamenti per acquisizione di partecipazioni*** (18.526.679) (1.172.273)
Pagamenti per acquisizione di altre attività (54.842) (16.920)
Pagamenti per acquisizione asset intercompany (7.324) (225.000)
Totale pagamenti per attività di investimento (18.871.678) (1.552.638)
Saldo di cassa da attività di investimento 37 (14.553.792) 1.450.229 
* al netto degli investimenti       ** al netto delle disponibilità di cassa cedute      *** al netto delle disponibilità di cassa acquisite
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PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA(1) 
Viasat Group S.p.A.
(euro) Note FY 2018 FY 2017
C) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Incassi relativi all’emissione di strumenti di capitale - -
Altri apporti dai soci - -
Incrementi disponibilità per finanziamenti a lungo termine 34.000.000 17.000.000 
Incrementi disponibilità per finanziamenti a breve termine 3.643.568 28.498 
Incassi da altre attività di finanziamento 150.000 -
Incassi da attività finanziarie intercompany 2.810.967 10.256.828 
Totale incassi da attività di finanziamento 40.604.536 27.285.326 
Rimborso di debiti verso banche a medio lungo termine (17.253.736) (9.585.567)
Rimborso di debiti verso banche a breve termine (28.481) (1.353.312)
Pagamenti relativi a leasing finanziari - -
Pagamento di interessi (617.056) (512.354)
Pagamento di dividendi - -
Pagamenti relativi ad altre attività di finanziamento - (201.137)
Pagamenti per passività finanziarie intercompany (12.469.256) (10.566.779)
Totale uscite di cassa relative ad attività di finanziamento (30.368.530) (22.219.149)
Saldo di cassa da attività di finanziamento 38 10.236.006 5.066.177 
Cassa di inizio periodo 7.270.043 6.829.196 
Saldo di cassa attività operativa (431.751) (5.925.079)
Saldo di cassa attività di investimento (14.553.792) 1.450.229 
Saldo di cassa attività finanziaria 10.236.006 5.066.177 
Riclassifiche e differenze cambio (1.509.721) (150.480)
Cassa fine periodo 1.010.784 7.270.043 

(1).  Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul 
Prospetto dei flussi di cassa sono evidenziati nell’apposito schema riportato nelle pagine successive 
e sono ulteriormente descritti

.
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| PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

Viasat Group S.p.A. 

(euro) Capitale 
sociale

Riserva
legale

Riserva da 
Cash Flow 

Hedge

Altre
riserve

Utili
indivisi

Risultato 
dell’esercizio

Totale
Patrimonio 

Netto
Bilancio al 31 dicembre 2017 1.500.000 300.000 (62.202) 25.605.832 29.892 892.268 28.265.790 
Utile (perdita) netta dell’esercizio - - - - - 3.827.082 3.827.082 
Attività disponibili per la vendita - - - (1.507) - - (1.507) 
Strumenti di copertura - - (109.733) - - - (109.733) 
Utili/(Perdite) attuariali - - - 71.934 - - 71.934 
Differenze cambio dovute
a valutazioni di attività disponibili 
per la vendita

- - - - - - - 

Risultato netto complessivo - - (109.733) 70.427 - 3.827.082 3.787.776 
Destinazione dell’utile di esercizio - - - 892.268 - (892.268) - 
Dividendi - - - - - - - 
Altri movimenti - - 440 - - - 440 
Bilancio al 31 dicembre 2018 1.500.000 300.000 (171.495) 26.568.527 29.892 3.827.082 32.054.006 
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
Viasat Group S.p.A.
(euro) FY 2018 FY 2017
A) Cassa (714) (1.248)
B) Altre disponibilità liquide (1.010.070) (7.268.795)
C) Titoli detenuti per la negoziazione  -    -   
D) Liquidità (A) + (B) + (C) (1.010.784) (7.270.043)
E) Crediti finanziari correnti (14.701.734) (6.050.570)
F) Debiti bancari correnti 10.237.901 5.453.517
G) Parte corrente dell’ indebitamento finanziario non corrente 18.643.052 12.475.967
H) Altri debiti finanziari correnti  -    -   
I) Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) 28.880.952 17.929.484
J) Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) 13.168.434 4.608.872
K) Debiti bancari non correnti 30.334.672 19.767.644
L) Obbligazioni emesse  -    -   
M) Altri debiti non correnti 222.729 77.229
N) Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) 30.557.401 19.844.873
O) Indebitamento finanziario netto (J) + (N) 43.725.836 24.453.745
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| PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO AI SENSI 
DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006

PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO
Viasat Group S.p.A.

(euro) FY 2018 di cui parti 
correlate % FY 2017 di cui parti 

correlate %

Dividendi ed altri proventi
da partecipazioni  4.317.723 4.315.003 99,9%  3.002.560  3.000.000 99,9%

Plusvalenze (minusvalenze) su cessione 
di partecipazioni  -  - 

(Svalutazioni) ripristini di valore
di partecipazioni  -  - 

Altri ricavi di gestione  3.380.937 1.470.639 43,5%  2.871.248  2.852.910 99,4%
Acquisti di materiali e servizi esterni (2.908.826) (716.667) 24,6% (2.909.967) (779.074) 26,8%
Costi del Personale (2.126.787) 0,0% (1.816.681) (251.139) 13,8%
Altri Costi Operativi (285.562) (5.934) 2,1% (237.512) (4.886) 2,1%
Ammortamenti (230.515) 0,0% (183.385)
Accantonamenti, svalutazioni ed altri 
ricavi (costi) non ricorrenti  2.757.341  -  - 

Util/Perdite Derivanti da Dismissioni
di Attività Non Correnti  -  - 

Margine operativo lordo  4.904.310  726.264 
Proventi finanziari  26.684 56 0,2%  588.662  123 0,02%
Oneri finanziari (1.675.534) (750.094) 44,8% (1.022.642) (2.074) 0,20%
Proventi (Oneri) finanziari netti (1.648.850) (433.980)
Risultato prima delle imposte 3.255.460 292.284
Imposte sul reddito  571.622 562.799 98,5%  599.985  597.900 99,65%
Risultato netto delle attività
in funzionamento  3.827.082  892.268 

Risultato delle attività cedute
e/o destinate alla cessione  -  - 

Risultato netto  3.827.082  892.268 
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PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO
Viasat Group S.p.A.

(euro) FY 2018 di cui parti 
correlate % FY 2017 di cui parti 

correlate %

ALTRI COMPONENTI DEL RISULTATO 
COMPLESSIVO
Attività disponibili per la vendita (1.983) 3.496
Strumenti di copertura (144.386) 108.195
Utili / (Perdite) attuariali 94.650 69.964
Differenze cambio dovute a valutazioni 
di attività disponibili per la vendita  -  - 

Imposte differite su ricavi non transitati 
a conto economico 12.412 (40.592)

Totale altri componenti del risultato 
economico complessivo (39.307) 141.063 

Risultato netto complessivo  3.787.775  1.033.331 
di cui successivamente riclassificati
a conto economico (111.240) 87.891

di cui successivamente non riclassificati 
a conto economico 71.933 53.173
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| PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AI 
SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Viasat Group S.p.A.

(euro) FY 2018 di cui parti 
correlate % FY 2017 di cui parti 

correlate %

Attività non correnti
Altre Attività Immateriali  620.365  572.559 
Immobili, Impianti e Macchinari  133.107  129.512 
Partecipazioni  53.009.165  53.009.165 100,0%  24.087.486  24.087.486 100,0%
Altre attività finanziarie  33.766.391  33.658.746 99,7%  30.417.110  30.312.751 99,7%
Attività per imposte  322.517  322.517 
Attività per imposte differite  55.213  19.786 
Totale Attività non correnti  87.906.758  55.548.970 
Attività correnti
Crediti commerciali  983.903  981.168 99,7%  1.390.198  1.358.644 97,7%
Altri crediti ed attività diverse correnti  396.601  106.098 26,8%  3.614.105  3.243.719 89,8%
Altre attività finanziarie correnti  14.701.734  14.701.734 100,0%  6.047.881  6.047.881 100,0%
Attività per imposte  1.054.270  804.499 
Disponibilità liquide  1.010.784  7.270.043 
Totale Attività correnti  18.147.292  19.126.726 
Attività detenute per la vendita  -   
Totale Attivo 106.054.051  74.675.696 
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PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Viasat Group S.p.A.

(euro) FY 2018 di cui parti 
correlate % FY 2017 di cui parti 

correlate %

Capitale e riserve 
Capitale  1.500.000  1.500.000 
Riserve  26.726.924  25.873.522 
Utile / (perdita) dell’esercizio  3.827.082  892.268 
Patrimonio netto  32.054.006  28.265.790 
Totale Patrimonio Netto  32.054.006  28.265.790 
Passività non correnti
Debiti verso banche ed altri finanziatori  30.557.401  19.844.873 
Altre passività - Quota non corrente  5.565.666  5.744.890 
Fondi per benefici ai dipendenti  440.587  430.052 
Passività per imposte differite  84.144  61.349 
Totale Passività non correnti  36.647.798  26.081.164 
Passività correnti
Debiti verso banche ed altri finanziatori  28.880.952  6.594.273 22,8%  17.926.795  5.422.263 30,2%
Debiti commerciali  1.451.584  186.543 12,9%  1.436.293  332.707 23,2%
Passività per imposte  124.412  71.629 
Altre passività  6.895.297  322.515 4,7%  894.025  327.845 36,7%
Totale Passività correnti  37.352.246  20.328.742 
Totale Passività  74.000.045  46.409.906 
Totale Patrimonio Netto e Passivo 106.054.051  74.675.696 
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| PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA AI SENSI DELLA DELIBERA 
CONSOB N. 15519 DEL 27 LUGLIO 2006

PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA
Viasat Group S.p.A.

(euro) FY 2018 di cui parti 
correlate % FY 2017 di cui parti 

correlate %

A) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ
OPERATIVA

Incassi da clienti 3.665 13.051
Altri incassi 9.359 5.379
Incassi intercompany 6.843.682 6.843.682 100,00% 2.217.755 2.217.755 100,00%
Totale incassi da attività operativa 6.856.706 2.236.185 
Pagamenti a fornitori* (3.925.352) (1.015.429) 25,87% (2.714.187) (479.807) 17,68%
Pagamenti relativi al personale* (2.272.514) (368.345) 16,21% (2.126.749) (392.112) 18,44%
Pagamenti per imposte e tasse (527.170) (2.689.237)
Pagamenti per servizi bancari (81.222) (80.393)
Altri pagamenti (60.198) (55.153)
Pagamenti intercompany (422.002) (422.002) 100,00% (495.545) (495.545) 100,00%
Totale pagamenti per attività operativa (7.288.457) (8.161.264)
Totale pagamenti per attività
operativa relativi ad attività
destinate alla cessione

- -

Saldo di cassa attività operativa (431.751) (5.925.079)
* al netto degli investimenti 
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PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA
Viasat Group S.p.A.

(euro) FY 2018 di cui parti 
correlate % FY 2017 di cui parti 

correlate %

B) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ
DI INVESTIMENTO

Corrispettivo di cessione di brevetti - 
licenze - marchi - diritti di utilizzazione 
delle opere d’ingegno 

- -

Corrispettivo cessione terreni e fabbricati - -
Corrispettivo cessione impianti,
macchinari, attrezzature - -

Corrispettivo cessione partecipazioni** - -
Incassi per interessi attivi su depositi 
bancari ed altre attività 163 307

Incassi per dividendi 2.720 2.560
Corrispettivo cessione altre attività - -
Incassi per dividendi intercompany 4.315.003 4.315.003 100,00% 3.000.000 3.000.000 100,00%
Totale incassi da attività di investimento 4.317.886 3.002.867 
Pagamenti per acquisizione di brevetti 
- licenze - marchi - diritti di utilizzazione 
delle opere d’ingegno 

(282.834) (123.573)

Pagamenti per spese di sviluppo - -
Pagamenti per acquisizione di terreni e 
fabbricati - -

Pagamenti per acquisizione di impianti 
- macchinari - attrezzature - (14.872)

Pagamenti per beni in comodato
e noleggio - -

Pagamenti per acquisizione
di partecipazioni*** (18.526.679) (756.771) 4,08% (1.172.273)

Pagamenti per acquisizione
di altre attività (54.842) (16.920)

Pagamenti per acquisizione
asset intercompany (7.324) (7.324) 100,00% (225.000) (225.000) 100,00%

Totale pagamenti per attività
di investimento (18.871.679) (1.552.638)

Saldo di cassa da attività
di investimento (14.553.793) 1.450.229 

** al netto delle disponibilità di cassa cedute      *** al netto delle disponibilità di cassa acquisite
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PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA
Viasat Group S.p.A.

(euro) FY 2018 di cui parti 
correlate % FY 2017 di cui parti 

correlate %

C) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ
DI FINANZIAMENTO

Incassi relativi all’emissione di strumenti 
di capitale - -

Altri apporti dai soci - -
Incrementi disponibilità
per finanziamenti a lungo termine 34.000.000 17.000.000 

Incrementi disponibilità
per finanziamenti a breve termine 3.643.568 28.498 

Incassi da altre attività di finanziamento 150.000 -
Incassi da attività finanziarie intercompany 2.810.967 2.810.967 100,00% 10.256.828 10.256.828 100,00%
Totale incassi da attività
di finanziamento 40.604.535 27.285.326 

Rimborso di debiti verso banche
a medio lungo termine (17.253.736) (9.585.567)

Rimborso di debiti verso banche
a breve termine (28.481) (1.353.312)

Pagamenti relativi a leasing finanziari - -
Pagamento di interessi (617.056) (512.354)
Pagamento di dividendi - -
Pagamenti relativi ad altre attività
di finanziamento - (201.137) (150.000) 74,58%

Pagamenti per passività finanziarie 
intercompany (12.469.256) (12.469.256) 100,00% (10.566.779) (10.566.779) 100,00%

Totale uscite di cassa relative
ad attività di finanziamento (30.368.530) (22.219.149)

Saldo di cassa da attività
di finanziamento 10.236.005 5.066.177 

Cassa di inizio periodo 7.270.043 6.829.196 
Saldo di cassa attività operativa (431.751) (5.925.079)
Saldo di cassa attività di investimento (14.553.792) 1.450.229 
Saldo di cassa attività finanziaria 10.236.006 5.066.177 
Riclassifiche e differenze cambio (1.509.722) (150.480)
Cassa fine periodo 1.010.784 7.270.043 

      



20188202 Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT



203Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT 2018

| COMMENTO ALLE VOCI DEL PROSPETTO DEL RISULTATO 
ECONOMICO COMPLESSIVO

| 1. Dividendi ed altri proventi lordi da partecipazioni

Si fornisce di seguito la composizione di dividendi e degli altri proventi da partecipazio-
ne al 31 dicembre 2018 con il confronto al 31 dicembre 2017:

Dividendi ed altri proventi
da partecipazioni FY 2018 FY 2017 Var. %

Dividendi 4.318 3.003 1.315 43,8%
Totale Dividendi ed altri proventi
da partecipazioni 4.318 3.003 1.315 43,8%

I dividendi ricevuti dalla Capogruppo sono stati distribuiti dalla controllata Viasat S.p.A. 
per 4.000 migliaia di euro, dalla controllata Team Ind. Solution per 315 migliaia di euro e 
dalla partecipazione detenuta in Generali S.p.A. per 3 migliaia di euro. 

| 2. Altri ricavi di gestione

Si fornisce di seguito la composizione della voce altri ricavi di gestione al 31 dicembre 
2018 con il confronto al 31 dicembre 2017:

Altri Ricavi di Gestione FY 2018 FY 2017 Var. %

Penali ed indennizzi 2 5 (3)  (60,0%)

Sopravvenienze attive 359 - 359  

Proventi diversi 1.473 1.535 (62)  (4,0%)
Interessi attivi finanziamenti
infragruppo 1.342 1.159 183 15,8%

Interessi attivi cash pooling 205 172 33 19,2%

Totale Altri Ricavi di Gestione 3.381 2.871 510 17,8%

Nella voce proventi diversi sono compresi i riaddebiti alle società del gruppo per l’attività 
di direzione e coordinamento tipica della Holding.
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| 3. Acquisti di materiali e servizi esterni

Si fornisce di seguito la composizione della voce acquisti di materiali e servizi esterni al 
31 dicembre 2018 con il confronto al 31 dicembre 2017:

Acquisti di materiali e servizi esterni FY 2018 FY 2017 Var. %
Acquisti materiali di consumo (47) (43) (4) 9,3%
Servizi di telecomunicazione (50) (54) 4  (7,4%)
Organi di amministrazione e controllo (634) (675) 41  (6,1%)
Consulenze (714) (616) (98) 15,9%
Servizi commerciali e promozionali (9) (26) 17  (65,4%)
Spese e commissioni bancarie (169) (141) (28) 19,9%
Utenze varie e manutenzioni (141) (135) (6) 4,4%
Altri costi dei servizi (737) (815) 78  (9,6%)
Locazioni (361) (360) (1) 0,3%
Noleggi operativi (46) (45) (1) 2,2%
Totale Acquisti di materiali e servizi esterni (2.909) (2.910) 1  (0,03%)

La voce consulenze nel corso del 2018 subisce un incremento rispetto all’esercizio precedente 
per un maggiore ricorso a consulenze esterne al fine di supportare le strategie di sviluppo del 
Gruppo e al supporto resosi necessario per le implementazioni sui sistemi informativi.

La voce altri costi dei servizi registra una riduzione di 78 migliaia di euro e comprende 
principalmente costi per prestazioni di servizi infragruppo.

La voce locazioni comprende principalmente il costo per l’utilizzo dell’immobile ubica-
to in Venaria Reale (TO) che viene rifatturato alle società controllate in base all’effettivo 
utilizzo ed è sostanzialmente in linea con il dato al 31 dicembre 2017.

| 4. Costi del personale

Si fornisce di seguito la composizione della voce costi del personale al 31 dicembre 2018 
con il confronto al 31 dicembre 2017:

Costi del Personale FY 2018 FY 2017 Var. %
Salari e stipendi (1.460) (1.276) (184) 14,4%
Oneri sociali (445) (338) (107) 31,7%
TFR ed altri fondi (188) (168) (20) 11,9%
Altri costi del personale (34) (35) 1  (2,9%)
Totale Costi del Personale (2.127) (1.817) (310) 17,1%
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Il costo del personale aumenta complessivamente rispetto al 31 dicembre 2017 di 310 
migliaia di euro, pari al 17,1%. Tale variazione è dovuta all’effetto dell’incremento del 
numero dei manager nel corso del 2018, come evidenziato nella tabella riportata in 
fondo alla presente nota.

La voce altri costi del personale è composta dal costo per l’acquisto dei buoni pasto e 
in modo residuale dal costo per le visite mediche periodiche per i dipendenti.

Di seguito viene riportata una tabella che evidenzia le teste medie del periodo ripartita 
per categoria a confronto con l’esercizio precedente:

2018 2017
Manager 8 4
Impiegati 31 34
Totale 39 38

| 5. Altri costi operativi

Si fornisce di seguito la composizione della voce altri costi operativi al 31 dicembre 2018 
con il confronto al 31 dicembre 2017:

Altri Costi Operativi FY 2018 FY 2017 Var. %
Sopravvenienze passive (15) (11) (4) 36,4%
Trasferte e spese viaggio (109) (83) (26) 31,3%
Imposte e tasse (8) (1) (7) 700,0%
Oneri diversi di gestione (148) (143) (5) 3,5%
Spese per interessi intercompany (6) - (6)  
Totale Altri Costi Operativi (286) (238) (48) 20,2%

La voce sopravvenienze passive è composta principalmente dall’imputazione di costi di 
competenza dell’esercizio precedente non conosciuti al 31 dicembre 2018.

La voce oneri diversi di gestione comprende costi per assicurazioni, costi per spese di 
rappresentanza e costi per quote associative.

| 6. Ammortamenti

Si fornisce di seguito la composizione della voce ammortamenti al 31 dicembre 2018 
con il confronto al 31 dicembre 2017:
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Ammortamenti FY 2018 FY 2017 Var. %
Ammortamenti beni materiali (58) (48) (10) 20,8%
Ammortamenti beni immateriali (173) (135) (38) 28,1%
Totale Ammortamenti (231) (183) (48) 26,2%

Per il commento della presente nota si rimanda a quanto indicato relativamente alle voci 
del prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria (nota 16 e 17).

| 7. Accantonamenti, svalutazioni ed altri ricavi (costi) non ricorrenti

Si fornisce di seguito la composizione della voce accantonamenti, svalutazioni ed altri 
ricavi (costi) non ricorrenti al 31 dicembre 2018 con il confronto al 31 dicembre 2017:

Accantonamenti, svalutazioni e altri 
ricavi (costi) non ricorrenti FY 2018 FY 2017 Var. %

Svalutazione crediti (28) - (28)  
Altri ricavi non ricorrenti 2.889 - 2.889  
Costi non ricorrenti (104) - (104)  
Totale Accantonamenti, svalutazioni e 
altri ricavi (costi) non ricorrenti 2.757 - 2.757  

La voce altri ricavi non ricorrenti rappresenta l’adeguamento del debito per l’acquisto della 
partecipazione nella controllata Tel & Tel SaS alla data del 31 dicembre 2018 rispetto al valo-
re iniziale di iscrizione. La voce costi non ricorrenti accoglie i costi sostenuti per adeguare il 
debito per l’acquisto della totalità della partecipazione nelle società controllate Datamove 
S.r.l. e Sherlock S.r.l., a quanto effettivamente poi corrisposto nel 2019 e pari, rispettivamen-
te, a 64 migliaia di euro per la Datamove S.r.l. ed a 40 migliaia di euro per Sherlock S.r.l..

L’accantonamento a fondo rischi per 28 migliaia di euro è relativo allo stanziamento ef-
fettuato in via prudenziale per una posizione creditizia di un’azienda cliente.

| 8. Proventi finanziari

Si fornisce di seguito la composizione della voce proventi finanziari al 31 dicembre 2018 
con il confronto al 31 dicembre 2017:

Proventi Finanziari FY 2018 FY 2017 Var. %
Utili su cambi realizzati 1 32 (31)  (96,9%)
Utili su cambi non realizzati 26 557 (531)  (95,3%)
Totale Proventi Finanziari 27 589 (562)  (95,4%)
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La voce utili su cambi non realizzati rappresenta l’adeguamento dei conti in valuta e dei 
finanziamenti infragruppo in valuta ancora aperti alla data del 31 dicembre 2018.

| 9. Oneri Finanziari 

Si fornisce di seguito la composizione della voce oneri finanziari al 31 dicembre 2018 con 
il confronto al 31 dicembre 2017:

Oneri Finanziari FY 2018 FY 2017 Var. %
Interessi passivi bancari (548) (456) (92) 20,2%
Perdite su cambi non realizzate (364) (470) 106  (22,6%)
Perdite su cambi realizzate (2) (89) 87  (97,8%)
Altri oneri finanziari (12) (8) (4) 50,0%
Svalutazione partecipazioni (750) - (750)  
Totale Oneri Finanziari (1.676) (1.023) (653) 63,8%

La voce perdite su cambi non realizzate rappresenta l’adeguamento dei conti valutari 
infragruppo (USD, GBP) e l’adeguamento dei finanziamenti a medio/lungo termine (GBP, 
PLN) erogati alla subholding Viasat Telematics ltd.

La voce svalutazione partecipazioni pari a 750 migliaia di euro iscritta al 31 dicembre 2018 fa 
riferimento alla partecipazione detenuta in Viasat Telematics Ltd, come evidenziato alla nota 18.

La voce altri oneri finanziari è principalmente composta dagli oneri finanziari di attualiz-
zazione del fondo TFR in base alla disciplina dello IAS 19.

| 10. Imposte sul reddito

Si fornisce di seguito la composizione della voce imposte sul reddito al 31 dicembre 2018 
con il confronto al 31 dicembre 2017:

Imposte sul reddito FY 2018 FY 2017 Var. %
Proventi da consolidato fiscale 563 598 (35)  (5,9%)
Imposte esercizi precedenti 9 2 7 350,0%
Totale Imposte sul reddito 572 600 (28)  (4,7%)

Viasat Group S.p.A. ha imposte correnti sul reddito pari a zero. Nel prospetto del ri-
sultato economico complessivo non sono presenti ricavi significativi, se non i dividendi 
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che non sono sottoposti a tassazione IRES per il 95%. La voce proventi da consolidato 
fiscale rappresenta l’utilizzo della perdita 2018 di Viasat Group S.p.A. in base al consoli-
dato fiscale in vigore tra Viasat S.p.A., Vem Solutions S.p.A. e Viasat Group S.p.A..

| 11. Attività disponibili per la vendita

Si fornisce di seguito la composizione della voce attività disponibili per la vendita al 31 
dicembre 2018 con il confronto al 31 dicembre 2017:

Attività disponibili per la vendita FY 2018 FY 2017 Var. %
Attività disponibili per la vendita (2) 3 (5)  (166,7%)
Totale Attività disponibili per la vendita (2) 3 (5)  (166,7%)

L’importo esposto nel 2018 è determinato dall’adeguamento del fair value di una partecipa-
zione detenuta in base al valore di mercato in quanto quotata su un mercato regolamentato.

| 12. Strumenti di copertura

Si fornisce di seguito la composizione della voce strumenti di copertura al 31 dicembre 
2018 con il confronto al 31 dicembre 2017:

Strumenti di copertura FY 2018 FY 2017 Var. %
Strumenti di copertura (144) 108 (252)  (233,3%)
Totale Strumenti di copertura (144) 108 (252)  (233,3%)

Il valore esposto nella nota è da attribuire alla variazione del fair value degli strumenti di 
copertura del rischio di variazione del tasso d’interesse e del tasso di cambio.

| 13. Utili/Perdite attuariali

Di seguito è riportato il dettaglio relativo alla voce utili/perdite attuariali al 31 dicembre 
2018 con il confronto al 31 dicembre 2017:

Utili/(perdite) attuariali FY 2018 FY 2017 Var. %
Utili/(perdite) attuariali 95 70 25 35,7%
Totale Utili/(perdite) attuariali 95 70 25 35,7%
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La voce utili/perdite attuariali, pari a 95 migliaia di euro, è costituita dal valore degli utili e 
perdite attuariali derivanti dalla valutazione del TFR in base a quanto previsto dell’emen-
damento relativo al principio contabile IAS 19. Secondo tale emendamento le compo-
nenti attuariali devono essere riclassificate tra le altre componenti del risultato economi-
co complessivo. Gli effetti derivanti da tale valutazione non avranno mai riflesso in conto 
economico, pertanto sono stati indicati in apposita voce, al netto dell’effetto fiscale, del 
prospetto del risultato economico complessivo.

| 14. Imposte differite su ricavi non transitati a conto economico

Di seguito è riportato il dettaglio relativo alla voce imposte differite su ricavi non transita-
ti a conto economico al 31 dicembre 2018 con il confronto al 31 dicembre 2017:

Imposte differite su ricavi
non transitati a conto economico FY 2018 FY 2017 Var. %

Imposte differite su ricavi
non transitati a conto economico 12 (41) 53  (129,3%)

Totale Imposte differite su ricavi
non transitati a conto economico 12 (41) 53  (129,3%)

La voce imposte differite su ricavi non transitati a conto economico rappresenta l’effetto 
fiscale delle voci descritte nelle note precedenti.

| 15. Risultato netto complessivo

Di seguito è riportato il valore dell’utile al 31 dicembre 2018 ed il confronto con l’esercizio 
precedente calcolato sul risultato netto complessivo.

FY 2018 FY 2017
Risultato netto complessivo (euro)  3.787.775 1.033.331
Numero azioni ordinarie inizio esercizio 30.000.000 30.000.000
Azioni emesse nell’esercizio  -    -   
Numero azioni ordinarie alla fine dell’esercizio 30.000.000 30.000.000
Utile per azione (euro) 0,13 0,03
Utile per azione diluito (euro) 0,13 0,03
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| COMMENTO ALLE VOCI DEL PROSPETTO DELLA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE E FINANZIARIA

| 16. Altre attività immateriali

Si fornisce di seguito la composizione della voce altre attività immateriali al 31 dicembre 
2018 con il confronto al 31 dicembre 2017:

Attività Immateriali FY 2018 FY 2017 Var. %

Spese di sviluppo - 5 (5)  (100,0%)

Licenze e software 620 568 52 9,2%

Totale Altre Attività Immateriali 620 573 47 8,2%

Di seguito è riportata la tabella con le movimentazioni:

Costo
immobilizzazioni 
materiali

31 dicembre 
2017 Incrementi Decrementi Ammortamento 31 dicembre 

2018

Spese di sviluppo 5 - - (5) - 

Licenze e software 568 220 - (168) 620 

Totale costo 
storico 573 220 - (173) 620 
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| 17. Immobili, impianti e macchinari

Si fornisce di seguito la composizione della voce immobili, impianti e macchinari al 31 
dicembre 2018 con il confronto al 31 dicembre 2017:

Immobili, impianti e macchinari FY 2018 FY 2017 Var. %
Impianti e macchinari - Costo Storico 46 46 - - 
Macchinario elettronico ed attrezzature - Costo Storico 266 205 61 29,8%
Autovetture e mezzi di trasporto - Costo Storico 84 85 (1)  (1,2%)
Altri beni - Costo storico 162 161 1 0,6%
Impianti e macchinari - Fondo Ammortamento (16) (12) (4) 33,3%
Macchinario elettronico ed attrezzature - Fondo Ammortamento (193) (168) (25) 14,9%
Autovetture e mezzi di trasporto - Fondo Ammortamento (63) (42) (21) 50,0%
Altri beni - Fondo Ammortamento (153) (145) (8) 5,5%
Totale Immobili, impianti e macchinari 133 130 3 2,3%

Nel corso del 2018 sono stati realizzati investimenti in immobilizzazioni materiali per 77 
migliaia di euro.

Si riporta di seguito la tabella con le movimentazioni:

Costo immobilizzazioni 
materiali FY 2017 Incrementi Decrementi FY 2018

Impianti e macchinari 46 - - 46 
Macchinario elettronico
ed attrezzature 205 76 (15) 266 

Autovetture e mezzi
di trasporto 85 - - 85 

Altri beni 161 1 - 162 
Totale costo storico 497 77 (15) 558 

Fondi ammortamento
immobilizzazioni materiali FY 2017 Decrementi Ammortamento FY 2018

Impianti e macchinari (11) - (5) (16) 
Macchinario elettronico
ed attrezzature (169) - (24) (193) 

Autovetture e mezzi
di trasporto (42) - (21) (63) 

Altri beni (145) - (7) (153) 
Totale fondi (367) - (57) (425) 
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| 18. Partecipazioni

Si fornisce di seguito la composizione della voce partecipazioni al 31 dicembre 2018 con 
il confronto al 31 dicembre 2017:

Partecipazioni FY 2018 FY 2017 Var. %

Partecipazioni - valore storico 53.759 24.087 29.672 123,2%

Fondo svalutazione partecipazioni (750) - (750)  

Totale Partecipazioni 53.009 24.087 28.922 120,1%

Di seguito il dettaglio della voce partecipazioni per il 2018 e il 2017:

FY 2018 FY 2017

Detector S.A. 24.390 - 

Viasat S.p.A. 9.561 9.561 

Vem Solutions S.p.A. 7.353 7.353 

TEL & TEL S.a.S. 6.700 6.175 

Anthea S.r.l. 2.566 - 

Trackit Consulting LDA 1.371 - 

Team.ind Solution S.r.l. 605 542 

Datamove S.r.l. 381 381 

Sherlock S.r.l. 82 75 

Viasat Telematics Ltd - - 

Totale 53.009 24.087 

La svalutazione pari a 750 migliaia di euro iscritta al 31 dicembre 2018 fa riferimento alla 
partecipazione detenuta in Viasat Telematics Ltd, acquisita nel corso dell’esercizio e sva-
lutata in seguito all’impairment test eseguito.

| 19. Altre attività finanziarie

Si fornisce di seguito la composizione della voce altre attività finanziarie al 31 dicembre 
2018 con il confronto al 31 dicembre 2017:
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Altre attività finanziarie FY 2018 FY 2017 Var. %

Crediti finanziari 33.659 30.313 3.346 11,0%

Altre partecipazioni 100 102 (2)  (2,0%)

Altre attività finanziarie 7 2 5 250,0%

Totale Altre attività finanziarie 33.766 30.417 3.349 11,0%

La voce crediti finanziari presenta un saldo al 31 dicembre 2018 pari a 33.659 migliaia di 
euro e rappresenta la parte a medio/lungo termine dei finanziamenti erogati verso le 
altre società del gruppo per l’espansione all’estero del Gruppo tramite l’acquisizione di 
nuove società e a titolo di finanziamento del circolante.

La voce altre partecipazioni presenta un saldo al 31 dicembre 2018 pari a 100 migliaia di 
euro ed è composta per 46 migliaia di euro da una partecipazione in una società quotata 
sul mercato azionario italiano, iscritta tra le attività disponibili per la vendita e valorizzata 
a fair value in base al valore di mercato e per 54 migliaia di euro da una partecipazione 
non qualificata.

La variazione della voce crediti finanziari rispetto all’esercizio precedente è dovuta all’i-
scrizione di nuovi crediti finanziari per finanziamenti intercompany. Si rimanda al pro-
spetto dei flussi di cassa per maggiori dettagli.

| 20. Attività per imposte 

Si fornisce di seguito la composizione della voce attività per imposte al 31 dicembre 2018 
con il confronto al 31 dicembre 2017:

Attività per imposte FY 2018 FY 2017 Var. %
Crediti per imposte richieste
a rimborso 323 323 - -

Totale Attività per imposte 323 323 - -

La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2018 pari a euro 323 migliaia di euro, inva-
riato rispetto al 31 dicembre 2017; tale voce è da imputare al credito per la richiesta di 
rimborso IRES per la deduzione dell’IRAP pagata sul costo del personale dipendente 
e assimilato, come introdotta dal decreto “Salva Italia” (DL 201/2011 convertito con la 
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legge 22 dicembre 2011, n 214) ed estesa ai quattro anni precedenti dal DL 16 del 2012 
convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012. Tale decreto ha introdotto la possibilità di 
dedurre l’IRAP sul personale dipendente che precedentemente era indeducibile. L’im-
porto è così composto: per 209 migliaia di euro sono di competenza della controllata 
Viasat S.p.A., per 114 migliaia di euro sono di competenza della controllata Vem Solu-
tions S.p.A. In base all’accordo del consolidato fiscale la controllante Viasat Group S.p.A. 
concentra su di sé il credito verso l’erario.

| 21. Attività per imposte differite

Si fornisce di seguito il valore al 31 dicembre 2018 delle attività per imposte differite 
confrontato con il valore al 31 dicembre 2017:

Attività per imposte differite FY 2018 FY 2017 Var. %

Attività per imposte differite 55 20 35 175,0%

Totale Attività per imposte differite 55 20 35 175,0%

Si espone di seguito la composizione del saldo al 31 dicembre 2018 per natura delle 
differenze temporanee:

FY 2018 FY 2017

Ammontare 
delle differenze 

temporanee

Effetto
fiscale

Ammontare 
delle differenze 

temporanee

Effetto
fiscale

(migliaia di euro)

Differenze temporanee
incluse nel calcolo delle imposte
anticipate:

Cambio aliquota IRES 114 (4) 114 (4)
Fair value attività disponibili
per la vendita* (4) 1 (4) 1

Strumenti di copertura* (242) 58 (96) 23

Totale imposte anticipate 55 20
* addebiti/accrediti a patrimonio netto
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| 22. Crediti commerciali

Si fornisce di seguito il valore al 31 dicembre 2018 dei crediti commerciali confrontato 
con il valore al 31 dicembre 2017:

Crediti commerciali FY 2018 FY 2017 Var. %
Clienti 1.012 1.390 (378)  (27,2%)
Fondo svalutazione crediti (28) - (28)  
Totale Crediti commerciali 984 1.390 (406)  (27,2%)

La voce crediti commerciali è così composta: credito verso clienti terzi per 31 migliaia 
di euro, crediti verso controllate per 981 migliaia di euro e fondo svalutazione crediti, 
accantonato su di una posizione creditizia di un’azienda cliente, per 28 migliaia di 
euro.

| 23. Altri crediti ed attività diverse correnti

Si fornisce di seguito il valore al 31 dicembre 2018 degli altri crediti ed attività diverse 
correnti confrontato con il valore al 31 dicembre 2017:

Altri crediti ed attività diverse
correnti FY 2018 FY 2017 Var. %

Acconti a fornitori 57 58 (1)  (1,7%)

Risconti attivi 208 136 72 52,9%

Altri crediti 132 3.420 (3.288)  (96,1%)

Totale Altri crediti ed attività
diverse correnti 397 3.614 (3.217)  (89,0%)

La voce altri crediti è composta principalmente dalla contabilizzazione infragruppo 
del consolidato fiscale da imputare a Vem Solutions S.p.A. per 46 migliaia di euro 
ed a Viasat S.p.A. per 57 migliaia di euro. I restanti 28 migliaia di euro si riferiscono a 
crediti diversi.
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| 24. Altre attività finanziarie correnti

Si fornisce di seguito il valore al 31 dicembre 2018 delle altre attività finanziarie correnti 
confrontato con il valore al 31 dicembre 2017:

Altre attività finanziarie correnti FY 2018 FY 2017 Var. %

Crediti finanziari 14.702 6.048 8.654 143,1%
Totale Altre attività finanziarie
correnti 14.702 6.048 8.654 143,1%

La voce crediti finanziari è composta dal credito che Viasat Group S.p.A detiene nei 
confronti delle altre società del Gruppo per l’attività di tesoreria centralizzata in se-
guito all’accordo di cash pooling in vigore dal primo aprile 2008. Il saldo esposto di 
14.702 migliaia di euro è da attribuirsi per 1.251 migliaia di euro al rapporto tra la 
controllante e Vem Solutions S.p.A., per 3.285 migliaia di euro a quello con la sub-hol-
ding Viasat Telematics Ltd, per 543 migliaia di euro a quello con Datamove S.r.l., per 
3.322 migliaia di euro a quello con Teamind S.r.l., per 312 migliaia di euro a quello con 
Anthea S.r.l., per 10 migliaia di euro con BF Engineering SA, per 24 migliaia di euro 
con Viasat Systems S.r.l., per 1.299 migliaia di euro con Helian S.r.l., per 1.534 migliaia 
di euro con Tel & Tel SaS e per 3.121 migliaia di euro a quelli per interessi su finanzia-
menti infragruppo.

| 25. Attività per imposte

Si fornisce di seguito il valore al 31 dicembre 2018 delle attività per imposte confrontato 
con il valore al 31 dicembre 2017:

Attività per imposte FY 2018 FY 2017 Var. %

Credito IVA 555 235 320 136,2%

Credito per imposte correnti 499 569 (70)  (12,3%)
Totale Attività per imposte 1.054 804 250 31,1%

La voce credito IVA rappresenta il credito verso l’erario per l’IVA di competenza del mese 
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di dicembre 2018. La voce credito per imposte correnti al 31 dicembre 2018 rappresenta 
principalmente l’esposizione netta verso l’Erario per l’imposta corrente IRES in base al 
contratto di consolidato fiscale in vigore tra la capogruppo Viasat Group S.p.A. e le con-
trollate Viasat S.p.A. e Vem Solutions S.p.A.. 

| 26. Disponibilità liquide

Nella tabella sotto riportata è presentato il valore al 31 dicembre 2018 delle disponibilità 
liquide confrontato con il valore al 31 dicembre 2017:

Disponibilità liquide FY 2018 FY 2017 Var. %
Conti correnti 1.010 7.269 (6.259)  (86,1%)
Cassa 1 1 - - 
Totale Disponibilità liquide 1.011 7.270 (6.259)  (86,1%)

La società nel corso del 2018 ha fatto ricorso a fonti di finanziamento esterne tramite la 
sottoscrizione di nuovi contratti di finanziamento a medio lungo termine, come descrit-
to nella nota 28, per un totale di 34.000 migliaia di euro.

| 27. Patrimonio Netto

Si riporta di seguito la composizione del patrimonio netto:

Disponibilità delle poste
del Patrimonio Netto Saldo al 31 dicembre 2018 Saldo al 31 dicembre 2017

Capitale sociale 1.500 1.500
Riserva di rivalutazione L 342/2000 1.509 1.509
Riserva legale 300 300
Utili portati a nuovo 24.918 24.065
Utile (Perdita) d’esercizio 3.827 892
Totale Patrimonio Netto 32.054 28.266



219Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT 2018

Disponibilità delle poste
del Patrimonio Netto

Saldo
al 31 dicembre 2018

Possibilità di 
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo utilizzazione dei tre 
esercizi precedenti

Copertura 
perdite Altre ragioni

Capitale sociale 1.500
Riserve di capitale
Riserva di rivalutazione
L 342/2000 1.509 A - B - C 1.509

Riserve di utili
Riserva legale 300 B
Riserve straordinaria 28.363 A - B - C 28.363
First Time Adoption (FTA) 30 B
Riserva Cash Flow Hedge (171) B
Riserva da valutazione 523 B 281
Totale 32.054 30.153
Legenda
A) Per aumento di capitale
B) Per copertura perdite
C) Per distribuzione ai soci

Il capitale sociale della Viasat Group S.p.A., pari a 1.5 milioni di euro, è formato da 30 
milioni di azioni ed è stato completamente versato. La tabella sopra riportata forni-
sce il dettaglio delle riserve a patrimonio netto. Al 31 dicembre 2018 la riserva legale 
ammonta a 300 migliaia di euro e risulta invariata rispetto all’esercizio precedente in 
quanto ha già raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva straordinaria ammon-
ta a 28.363 migliaia di euro di cui 892 migliaia di euro sono rappresentati dagli incre-
menti degli utili portati a nuovo del periodo. La riserva di rivalutazione ammonta a 
1.509 migliaia di euro e risulta invariata rispetto all’esercizio precedente. Quest’ultima 
corrisponde al valore della rivalutazione di immobili (al netto della relativa imposta 
sostitutiva) effettuata in base alla legge n. 342 del 2000 accreditato a specifica riserva 
ai sensi della citata legge. 

| 28. Debiti verso banche ed altri finanziatori

Nella tabella sotto riportata è presentato il valore al 31 dicembre 2018 della voce debiti 
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verso banche ed altri finanziatori confrontato con il valore al 31 dicembre 2017:

Debiti verso banche ed altri
finanziatori FY 2018 FY 2017 Var. %

Finanziamenti a lungo termine 30.428 19.849 10.579 53,3%
Attualizzazioni strumenti finanziari (94) (81) (13) 16,0%
Passività per strumenti di copertura 223 77 146 189,6%
Totale Debiti verso banche ed altri 
finanziatori 30.557 19.845 10.712 54,0%

Il debito esposto al 31 dicembre 2018 per finanziamenti a lungo termine di 30.428 mi-
gliaia di euro rappresenta la quota a medio lungo termine dei finanziamenti in essere, 
mentre la parte a breve evidenziata nella nota 32 è pari a 18.643 migliaia di euro per 
il 2018. I nuovi contratti di finanziamento stipulati durante l’esercizio 2018 hanno un 
valore complessivo di 34.000 migliaia di euro. Trattandosi di passività al costo ammor-
tizzato il valore dei finanziamenti è stato attualizzato considerando il tasso di interesse 
effettivo. La voce passività per strumenti finanziari di copertura presenta un saldo al 
31 dicembre 2018 pari a 223 migliaia di euro ed un saldo per l’esercizio precedente pari 
a 77 migliaia di euro. I valori sono rappresentati dai fair value degli interest rate swap 
a copertura del rischio di tasso di interesse relativi ai finanziamenti di medio lungo 
periodo a tasso variabile sottoscritti dalla controllante. Gli strumenti derivati sono stati 
sottoposti ad apposito test di efficacia per la verifica della copertura. 

| 29. Altre passività – (non corrente)

Nella tabella sotto riportata è presentato il valore al 31 dicembre 2018 della voce altre 
passività – (non corrente) confrontato con il valore al 31 dicembre 2017:

Altre passività - Quota non corrente FY 2018 FY 2017 Var. %
Debiti diversi per acquisto partecipazioni (M/L) 5.566 5.745 (179)  (3,1%)
Totale Altre passività - Quota non corrente 5.566 5.745 (179)  (3,1%)

La voce debiti diversi per acquisto partecipazioni (M/L) rappresenta i debiti a medio-lun-



221Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT 2018

go termine per passività iscritte in seguito alle acquisizioni effettuate nel corso dell’eser-
cizio nei confronti dei soci venditori, nel caso in cui siano previsti degli earn-out futuri 
sulle quote cedute, oppure in relazione ad opzioni put&call per l’acquisto di quote di 
minoranza.  Di seguito è riportato una tabella di dettaglio:

Debiti diversi per acquisto partecipazioni (quota ML) FY 2018

Tel & Tel S.a.S.  2.611 

Team.ind Solution S.r.l.  257 

Anthea S.r.l.  1.848 

Trackit Consulting Lda  850 

Totale  5.566 

| 30. Fondi per benefici ai dipendenti

Nella tabella sotto riportata è presentato il valore al 31 dicembre 2018 dei fondi per be-
nefici ai dipendenti confrontato con il valore al 31 dicembre 2017:

Fondi per benefici ai dipendenti FY 2018 FY 2017 Var. %
Trattamento di fine rapporto 441 430 11 2,6%
Totale Fondi per benefici ai dipendenti 441 430 11 2,6%

La voce fondi per benefici ai dipendenti è composta dal fondo trattamento di fine rap-
porto attualizzato come previsto dallo IAS 19. Il trattamento di fine rapporto è da classi-
ficare, secondo quanto previsto dallo IAS 19, come piano a prestazione definita, in quan-
to l’impegno delle Società non è costituito esclusivamente dall’obbligo di effettuare 
una serie di accantonamenti continui (pari a circa il 7% delle retribuzioni percepite dai 
dipendenti). Il TFR, infatti, prevede anche la garanzia nel tempo di una determinata riva-
lutazione finanziaria sugli accantonamenti effettuati, correlata ad un parametro esterno 
alla società (il 75% dell’incremento annuo del costo della vita addizionato dell’1,5% di 
rivalutazione fissa). È proprio quest’ultimo obbligo che in definitiva determina l’inqua-
dramento del TFR nell’ambito dei programmi a prestazione definita. In base allo IAS 19, 
per quanto precedentemente esposto, il TFR è stato trattato mediante l’utilizzo della 
metodologia attuariale Projected Unit Credit (PUC) come segue.
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In applicazione del principio contabile IAS 19 per la valutazione del TFR, l’attualizzazione 
è stata determinata sulla base di ipotesi tecniche, demografiche attuariali così come di 
seguito specificato:

Ipotesi Tecniche FY 2018 FY 2017

Tasso annuo
di attualizzazione 1,57% 1,30%

Tasso annuo di inflazione

1,50% per il 2016 1,50% per il 2016

1,80% per il 2017 1,80% per il 2017

1,50% per il 2018 1,70% per il 2018

1,60% per il 2019 1,60% per il 2019

2,00% dal 2020 in poi 2,00% dal 2020 in poi

Tasso annuo incremento TFR

2,625% per il 2016 2,625% per il 2016

2,850% per il 2017 2,850% per il 2017

2,625% per il 2018 2,775% per il 2018

2,700% per il 2019 2,700% per il 2019

3,000% dal 2020 in poi 3,000% dal 2020 in poi

Tasso annuo incremento 
salariale 1,00% 1,00%

Il tasso annuo di attualizzazione utilizzato per la determinazione del valore attuale 
dell’obbligazione è stato desunto, coerentemente con il par. 83 dello IAS 19, dall’indice 
Iboxx Corporate AA con duration 10+ rilevato alla data della valutazione. A tal fine si è 
scelto il rendimento avente durata comparabile alla duration del collettivo di lavoratori 
oggetto della valutazione.

Il tasso annuo di incremento del TFR come previsto dall’art. 2120 del Codice Civile, è pari 
al 75% dell’inflazione più 1,5 punti percentuali.

Si riportano di seguito le basi tecniche demografiche utilizzate:

RIEPILOGO DELLE BASI TECNICHE DEMOGRAFICHE

Decesso Tabelle di mortalità RG48 pubblicate dalla
Ragioneria Generale dello Stato

Inabilità Tavole INPS distinte per età e sesso

Pensionamento 100% al raggiungimento dei requisiti AGO
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Il nuovo IAS19, per i piani a beneficio definito di tipo post-employment, richiede una 
serie di informazioni aggiuntive che vengono di seguito esposte.

| Analisi di sensitività dei principali parametri valutativi:

Analisi di sensitività dei principali
parametri valutativi Viasat Group S.p.A.

Tasso di turnover +1%  436.933,28 

Tasso di turnover - 1%  444.749,42 

Tasso di inflazione + 0,25%  449.795,02 

Tasso di inflazione - 0,25%  431.672,09 

Tasso di attualizzazione + 0,25%  429.429,18 

Tasso di attualizzazione - 0,25%  452.247,96 

| Service Cost e Duration:

Descrizione Viasat Group S.p.A.
Service Cost pro futuro annuo  92.575,76 
Duration del piano  16,90 

Si riporta di seguito il prospetto dei benefici ai dipendenti in base allo IAS 19:

Descrizione Viasat Group S.p.A.
Defined Benefit Obligation 1/1/2017 430.052
Service Cost 83.450
Interest Cost 5.919
Benefits Paid (15.210)
Transfers in / (out) (62.716)
Expected DBO 31/12/2018 441.495
Actuarial (Gain)/Losses da esperienza 11.387
Actuarial (Gain)/Losses per modifica
ipotesi demografiche -

Actuarial (Gain)/Losses per modifica
ipotesi finanziarie (12.295)

Defined Benefit Obligation 31/12/2018 440.587
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Descrizione Viasat Group S.p.A.

Defined Benefit Obligation 31/12/2018 440.587

TFR civilistico 31/12/2018 386.755

Surplus / (Deficit) (53.832)

| 31. Passività per imposte differite

Si fornisce di seguito il valore al 31 dicembre 2018 delle passività per imposte differite 
confrontato con il valore al 31 dicembre 2017:

Passività per imposte differite FY 2018 FY 2017 Var. %
Fondo imposte differite 84 61 23 37,7%
Totale Passività per imposte differite 84 61 23 37,7%

Si espone di seguito la composizione del saldo al 31 dicembre 2018 per natura delle 
differenze temporanee:

FY 2018 FY 2017

Ammontare 
delle differenze 

temporanee

Effetto
fiscale

Ammontare 
delle differenze 

temporanee

Effetto
fiscale

(dati in migliaia di euro)

Differenze temporanee incluse nel 
calcolo delle imposte
Benefici a favore di dipendenti 350 (84) 254 (61)

Totale imposte differite (84) (61)
* addebiti/accrediti a patrimonio netto

| 32. Debiti verso banche ed altri finanziatori

Si fornisce di seguito il valore al 31 dicembre 2018 dei debiti verso le banche ed altri 
finanziatori confrontato con il valore al 31 dicembre 2017:
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Debiti verso banche ed altri
finanziatori FY 2018 FY 2017 Var. %

Banche conti correnti 3.644 29 3.615 12466%

Conti correnti passivi - cash pooling 6.594 5.422 1.172 21,6%

Finanziamenti - quota a breve termine 18.643 12.476 6.167 49,4%

Totale Debiti verso banche
ed altri finanziatori 28.881 17.927 10.954 61,1%

Il dato del debito verso il sistema bancario deve essere valutato congiuntamente con il 
saldo delle disponibilità liquide esposte nella nota 26 pari a 1.011 migliaia di euro per 
il 2018. La voce finanziamenti - quota a breve presenta un saldo al 31 dicembre 2018 di 
18.643 migliaia di euro e rappresenta la quota a breve dei contratti di finanziamento a 
medio lungo termine in essere (vedi nota 28).

I debiti finanziari da cash pooling presentano un saldo al 31 dicembre 2018 pari a 
6.594 migliaia di euro e rappresentano i rapporti che si sono generati all’interno del 
Gruppo e sono così suddivisi: verso la controllata Viasat S.p.A. per 3.624 migliaia di 
euro, verso la controllata Viasat Telematics Ltd per 2.910 migliaia di euro, verso la con-
trollata Emixis SA per 53 migliaia di euro e 7 migliaia di euro verso sé stessa come 
società nei confronti della Banca di Gruppo.

| 33. Debiti commerciali

Si fornisce di seguito il valore al 31 dicembre 2018 dei debiti commerciali confrontato con 
il valore al 31 dicembre 2017:

Debiti commerciali FY 2018 FY 2017 Var. %
Debiti verso fornitori 1.452 1.436 16 1,1%
Totale Debiti commerciali 1.452 1.436 16 1,1%

La voce debiti commerciali è così composta: verso fornitori terzi per 1.265 migliaia di 
euro e verso fornitori infragruppo per 187 migliaia di euro.
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| 34. Passività per imposte

Si fornisce di seguito il valore al 31 dicembre 2018 delle passività per imposte confrontato 
con il valore al 31 dicembre 2017:

Passività per imposte FY 2018 FY 2017 Var. %
Debiti per imposte correnti 25 - 25  
Debiti per ritenute 99 72 27 37,5%
Totale Passività per imposte 124 72 52 72,2%

Nella voce debiti per ritenute sono inclusi i debiti verso Erario per ritenute d’acconto su 
redditi da lavoro dipendente e compensi amministratori.

| 35. Altre passività 

Nella tabella sotto riportata è presentato il valore al 31 dicembre 2018 delle altre passività 
confrontato con il valore al 31 dicembre 2017:

Altre passività FY 2018 FY 2017 Var. %
Debiti diversi per acquisto partecipazioni 5.917 - 5.917  
Debiti verso dipendenti 436 372 64 17,2%
Altre passività correnti 429 440 (11)  (2,5%)
Ratei passivi 31 27 4 14,8%
Debiti verso enti previdenziali 82 55 27 49,1%
Totale Altre passività 6.895 894 6.001 671,3%

La voce debiti diversi per acquisto partecipazioni accoglie la quota a breve termine del 
debito generatosi per l’acquisto delle partecipazioni delle società evidenziate nella ta-
bella seguente:
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Debiti diversi per acquisto partecipazioni (quota BT) FY 2018
Detector SA  5.500 
Datamove S.r.l.  377 
Sherlock S.r.l.  40 
Totale  5.917 

La voce debiti verso dipendenti rappresenta il debito per retribuzioni relative a dicem-
bre 2018, corrisposte a gennaio 2019 e dal debito per stanziamenti per ferie maturate e 
non godute. 

I debiti verso enti previdenziali comprendono i contributi sulle retribuzioni dei dipen-
denti che sono stati versati a gennaio 2019. 

La voce altre passività correnti è composta dal debito verso le controllate Viasat S.p.A. 
e Vem Solutions S.p.A. in base all’accordo di consolidato fiscale, rispettivamente di 209 
migliaia di euro e di 114 migliaia di euro, a seguito della richiesta a rimborso dell’IRES per 
la deduzione dell’IRAP pagata sul costo del personale dipendente e assimilato, come 
introdotta dal decreto Salva Italia (DL 201/2011 convertito con la legge 22 dicembre 
2011, n 214) ed estesa ai quattro anni precedenti dal DL 16 del 2012 convertito dalla leg-
ge n. 44 del 26 aprile 2012, che di fatto ha introdotto la possibilità di dedurre l’IRAP sul 
personale dipendente che precedentemente era indeducibile. Inoltre sono presenti 70 
migliaia di euro di fatture da ricevere da parte del collegio sindacale, 21 migliaia di euro 
per compensi lordi amministratori che sono stati pagati a gennaio 2019 e 15 migliaia di 
euro per debiti per previdenza complementare.

| COMMENTO ALLE VOCI DEL PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA

Per la redazione del Rendiconto Finanziario 2018 la società adotta il metodo diretto. Si 
ritiene, infatti, che i dati così esposti diano un’informativa più chiara, immediata ed esau-
stiva sulle modalità di generazione ed impiego della liquidità.

In base a quanto richiesto dallo IAS 7 le variazioni delle disponibilità liquide e dei mezzi 
equivalenti sono state classificate tra flussi di cassa da attività operativa, flussi di cassa da 
attività di investimento e flussi di cassa da attività di finanziamento.
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| 36. Flussi di cassa da attività operativa

(migliaia di euro) Note FY 2018 FY 2017

A) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ OPERATIVA

Incassi da clienti 4 13

Altri incassi 9 5

Incassi intercompany 6.844 2.218

Totale incassi da attività operativa 6.857 2.236 

Pagamenti a fornitori* (3.925) (2.714)

Pagamenti relativi al personale* (2.273) (2.127)

Pagamenti per imposte e tasse (527) (2.689)

Pagamenti per servizi bancari (81) (80)

Altri pagamenti (60) (55)

Pagamenti intercompany (422) (496)

Totale pagamenti per attività operativa (7.288) (8.161)

Totale pagamenti per attività operativa relativi
ad attività destinate alla cessione - -

Saldo di cassa attività operativa 36 (432) (5.925)
* al netto degli investimenti      

Il saldo dell’attività operativa evidenzia un miglioramento rispetto al 31 dicembre 2017, 
passando da 5.925 migliaia di euro a 432 migliaia di euro. Nonostante i maggiori paga-
menti a fornitori per 1.211 migliaia di euro, vi è un aumento degli incassi infragruppo per 
4.626 migliaia di euro ed una riduzione dei pagamenti di imposte (IRES in particolare) 
per 2.162 migliaia di euro.
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| 37. Flussi di cassa da attività di investimento

(migliaia di euro) Note FY 2018 FY 2017

B) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Corrispettivo di cessione di brevetti - licenze - marchi - diritti di 
utilizzazione delle opere d'ingegno - -

Corrispettivo cessione terreni e fabbricati - -

Corrispettivo cessione impianti, macchinari, attrezzature - -
Corrispettivo cessione partecipazioni** - -
Incassi per interessi attivi su depositi bancari ed altre attività - -
Incassi per dividendi 3 3
Corrispettivo cessione altre attività - -
Incassi per dividendi intercompany 4.315 3.000

Totale incassi da attività di investimento 4.318 3.003 

Pagamenti per acquisizione di brevetti - licenze - marchi - diritti di 
utilizzazione delle opere d'ingegno (283) (124)

Pagamenti per spese di sviluppo - -

Pagamenti per acquisizione di terreni e fabbricati - -

Pagamenti per acquisizione di impianti - macchinari - attrezzature - (15)
Pagamenti per beni in comodato e noleggio - -
Pagamenti per acquisizione di partecipazioni*** (18.527) (1.172)

Pagamenti per acquisizione di altre attività (55) (17)

Pagamenti per acquisizione asset intercompany (7) (225)

Totale pagamenti per attività di investimento (18.872) (1.553)

Saldo di cassa da attività di investimento 37 (14.554) 1.450 
** al netto delle disponibilità di cassa cedute  *** al netto delle disponibilità di cassa acquisite
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Il saldo di cassa da attività di investimento mostra un decremento di 16.004 migliaia di 
euro rispetto all’esercizio precedente dovuto principalmente ai pagamenti per acqui-
sto di partecipazioni, pari a 17.354 migliaia di euro in più rispetto al 31 dicembre 2017 
e si riferiscono all’acquisto della partecipazione totalitaria in Detector De Seguimento 
y Transmisón S.A, in Trackit Consulting LDA per il 60% del capitale sociale ed in Anthea 
S.r.l. per il 51% del capitale sociale. Di contro, gli incassi per dividendi intercompany 
vedono un incremento di 1.315 migliaia di euro. 

| 38. Flussi di cassa da attività di finanziamento

(migliaia di euro) Note FY 2018 FY 2017

C) FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Incassi relativi all'emissione di strumenti di capitale - -

Altri apporti dai soci - -

Incrementi disponibilità per finanziamenti
a lungo termine 34.000 17.000 

Incrementi disponibilità per finanziamenti
a breve termine 3.644 28 

Incassi da altre attività di finanziamento 150 -

Incassi da attività finanziarie intercompany 2.811 10.257 

Totale incassi da attività di finanziamento 40.605 27.285 

Rimborso di debiti verso banche a medio lungo termine (17.254) (9.586)

Rimborso di debiti verso banche a breve termine (28) (1.353)

Pagamenti relativi a leasing finanziari - -

Pagamento di interessi (617) (512)

Pagamento di dividendi - -

Pagamenti relativi ad altre attività di finanziamento - (201)

Pagamenti per passività finanziarie intercompany (12.469) (10.567)

Totale uscite di cassa relative
ad attività di finanziamento (30.369) (22.219)

Saldo di cassa da attività di finanziamento 38 10.236 5.066 

Nel corso dell’esercizio sono stati sottoscritti nuovi contratti di finanziamento a 
medio lungo termine per un importo complessivo pari a 34 milioni di euro. Que-
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ste disponibilità sono state impiegate sia per il finanziamento di nuove acquisizioni 
societarie in Italia ed all’estero, come evidenziato nella sezione dedicata alla de-
scrizione dell’area di consolidamento dell’Annual Report, sia per rimborsare i prece-
denti debiti a medio e lungo termine. Tali impieghi evidenziano, pertanto, come il 
maggiore indebitamento dell’esercizio sia servito quasi interamente a finanziare la 
crescita del gruppo.
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ALLEGATI:
MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI INDICI

DI BILANCIO

INDICI DI BILANCIO

Indice  Formula 

DI REDDITIVITÀ

R.O.E. Risultato Netto
Patrimonio Netto1

R.O.I. Margine Operativo Lordo (adj)2

Totale Attivo1

R.O.A. Margine Operativo Lordo
Totale Attivo1

R.O.S. Margine Operativo Lordo (adj)2

Totale Ricavi

E.V.A. (migliaia di euro)
Margine Operativo Lordo (adj)2 - Imposte Correnti  - WACC ) x Totale Attivo1

Totale Attivo1 
DI PRODUTTIVITÀ

Ricavi pro capite Totale Ricavi
Numero di dipendenti(1)

Costo del lavoro pro capite Costi del personale
Numero di dipendenti(1)

Margine Operativo pro capite Margine Operativo Lordo
Numero di dipendenti(1)

Tasso di investimento Incrementi di immobilizzazioni materiali ed immateriali (1)

Totale Ricavi
Tasso di ammortamento
(tasso ordinario immobilizzazioni
materiali)

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
Immobili, Impianti e Macchinari - Fondi Amm. Immobili, Impianti e Macchinari

Grado di ammortamento Fondi Amm. Immobili, Impianti e Macchinari
Immobili, Impianti e Macchinari - Fondi Amm. Immobili, Impianti e Macchinari

Turnover Totale Ricavi
Totale Attivo(1)

Note: 
(1) Valore medio tra esercizio precedente e attuale 

(2) Margine Operativo Lordo (adj): Margine Operativo Lordo al netto delle sopravvenienze attive e passive
(3) Include le variazioni dell’area di consolidamento e gli avviamenti
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INDICI DI BILANCIO

Indice  Formula 
DI LIQUIDITÀ E CAPITALE
CIRCOLANTE

Indice di disponibilità Totale Attività correnti - Risconti attivi
Totale Passività correnti - Risconti passivi

Indice di liquidità Totale Attività correnti - Rimanenze - Risconti attivi
Totale Passività correnti - Risconti passivi

Margine di disponibilità
(migliaia di euro)

(Totale Attività correnti - Risconti attivi) - (Totale Passività correnti - Risconti passivi)

Margine di tesoreria
(migliaia di euro)

(Totale Attività correnti - Rimanenze - Risconti attivi) - (Totale Passività correnti - 
Risconti passivi)

Intensità delle attività a breve Totale Attività correnti(1)

Totale Ricavi

Giorni di credito ai clienti (d.s.o.) Crediti commerciali(1)

Fatturato / 365

Giorni di scorta medi (d.i.o.) (Rimanenze - Attività di sviluppo in corso)(1)

Acquisti di materiali e prodotti finiti/365

Giorni di credito dai fornitori (d.p.o.) Debiti commerciali (1)

Fatturato Acquisti / 365

Ciclo del circolante (giorni)
Giorni di credito ai clienti (d.s.o.) + Giorni di scorta medi (d.i.o.) - Giorni di credito dai 

fornitori (d.p.o.)
DI SOLIDITÀ FINANZIARIA

Indice di indebitamento Totale Attivo
Patrimonio Netto

Debt cover Indebitamento Finanziario Netto
Margine Operativo Lordo

Net gearing Indebitamento Finanziario Netto
Patrimonio Netto

Grado di capitalizzazione       Patrimonio Netto       
Debiti finanziari medio lungo termine + Debiti finanziari breve termine

Incidenza del debito finanziario Debiti finanziari breve termine - Crediti finanziari correnti - Disponibilità liquide 
Totale Attivo

Intensità del finanziamento bancario
a breve

Debiti verso banche
Totale Ricavi

Note: 
(1) Valore medio tra esercizio precedente e attuale 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
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2018. È un altro anno estremamente dinamico dal punto di vista della crescita interna-
zionale che inizia con l’acquisizione del 51% della società francese Locster, telematics 
service provider orientato al mercato del fleet management. Ad aprile la VEM Solutions 
rileva il 70% delle quote di Helian, società abruzzese specializzata in soluzioni hardware 
e software per la sicurezza e la circolazione stradale (Street Control), nonché nei siste-
mi dedicati al monitoraggio territoriale ed ambientale. Nel mese successivo il Gruppo 
acquisisce anche il 51% dell’italiana Anthea, uno delle più importanti realtà tecnologi-
che che offre soluzioni per la gestione integrata dei servizi ambientali, completando il 
presidio di tutta la filiera del Waste Management. Nell’ultima parte dell’anno vengono 
messi a segno altri due colpi: l’acquisizione del 60% della portoghese TrackiT Consulting 
e dell’intero capitale della società spagnola Detector, il più grande player telematico 
della penisola iberica. 

2017. L’anno inizia con il rafforzamento in terra iberica di Viasat Servicios Telemáticos (fi-
liale spagnola di Viasat Group) che fortifica la sua presenza sul territorio spagnolo e avvia 
un progetto di presenza diretta in America Latina attraverso l’acquisizione della quota di 
maggioranza di MobileFleet.  Annunciata a febbraio l’acquisizione del 60% delle quote 
di Teamind Solution (System Integrator italiano, specializzato in soluzioni tecnologiche 
intelligenti per il mondo della mobilità) con l’obiettivo di rafforzare la proposizione sul 
mercato di applicazioni innovative e servizi telematici satellitari integrati, capaci di sem-
plificare e ottimizzare le attività delle aziende di autotrasporto e logistica. A maggio 
viene dato l’annuncio dell’acquisizione della società EuroGPS, market leader in Bulga-
ria, Macedonia e Serbia nella commercializzazione di sistemi elettronici, piattaforme 
software, servizi e BigData. Con l’ingresso nel Gruppo, EuroGPS prenderà il nome di Via-
sat Technology. L’anno si conclude con: la nascita di Vem Solutions S.p.A. dalla fusione 
per incorporazione da parte della Elem S.p.A. di Vem S.r.l. da una parte, dall’altra l’ac-
quisizione della società Locster, uno dei principali attori della telematica B2B in Francia.

2016. Viasat Group tra le aziende premiate all’Uk-Italy Business Awards. Infatti il Gruppo 
rientra tra le  cinque aziende del programma ELITE, organizzato da Borsa Italiana, che si 
sono contraddistinte per la loro ambizione internazionale. Il processo di Internaziona-
lizzazione di Viasat si è arricchito, nella prima metà del 2016, di una nuova importante 
tappa: lo sbarco in Portogallo con la costituzione della newco BluSat Serviços Telemátic-
os a Lisbona. Per proseguire, nell’aprile dello stesso anno, con l’acquisizione del 100% 
della società di diritto polacco CMA Monitoring, a cui si è aggiunto, nel luglio scorso, 
l’acquisto del pacchetto di maggioranza della belga Emixis.

2015. La prima metà del 2015 registra un ulteriore sviluppo del progetto di internazio-
nalizzazione di Viasat con l’acquisizione del 55% del capitale di Cefin Systems, anche 
nota sul mercato con il marchio CS Fleet, che nel mese di giugno è entrata a far parte del 
Gruppo con il nome Viasat Systems. Si tratta di uno dei principali fornitori di soluzioni 
telematiche per il mercato fleet in Romania che corona in questo modo una collabora-



252 2018 Viasat Group S.p.A.
ANNUAL REPORT

zione decennale con Viasat Group, ponendo le basi di un ambizioso piano di sviluppo 
di servizi assicurativi e di sicurezza basati su tecnologie telematiche in tutta l’area del 
sud-est europeo.

2014. L’acquisizione di Enigma Vehicle Systems Ltd (azienda britannica focalizzata nel 
segmento del fleet management services dell’industria telematica) consente l’ulteriore 
sviluppo delle competenze e capability internazionali del Gruppo, forte di una presenza 
diretta in quelli che vengono generalmente considerati i tre Paesi europei di maggiore 
interesse per la diffusione delle tecnologie satellitari (Italia, Regno Unito e Spagna), oltre 
ad una presenza indiretta in oltre 20 Paesi in via di sviluppo, attraverso rapporti di distri-
buzione con operatori locali. Il 1 dicembre 2014 presso la Borsa Italiana a Milano,  Viasat 
Group è  stata nuovamente selezionata tra le finaliste del premio Oscar di Bilancio nella 
sezione Medie e Piccole Imprese non Quotate, premio promosso ed organizzato da FER-
PI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana.

2013. Si rafforza la leadership del Gruppo in Italia nei settori strategici di business, po-
nendo le basi per un ulteriore sviluppo a livello internazionale. Viene siglato un accordo 
di collaborazione con Deloitte Advisory S.L., azienda spagnola di consulenza e servizi 
professionali, per lo sviluppo e la distribuzione delle soluzioni di telematica assicurativa 
per il mercato spagnolo. Nasce Viasat Telematics Ltd in Gran Bretagna.

2012. Nel perseguimento delle strategie rivolte ad accrescere la presenza internazio-
nale nasce Viasat Servicios Telemáticos, società di diritto spagnolo, con sede a Madrid, 
che si propone di replicare, in terra iberica, i successi ottenuti in Italia, in particolare 
nell’ambito della telematica assicurativa e in quello della gestione logistica per le flotte. 
In relazione alle evoluzioni legislative in corso in Italia, riguardo alla regolamentazione 
dell’utilizzo delle “scatole nere” in ambito assicurativo, il Gruppo viene coinvolto in am-
bito istituzionale nel ruolo di esperto del settore ed è promotore e fondatore di TSP As-
sociation, l’associazione di categoria dei Telematics Service Providers operanti in Italia.

2011. Il gruppo partecipa ad importanti progetti istituzionali in ambito ricerca&svilup-
po, produzione, logistica e servizi. Viene presentata la nuova piattaforma tecnologi-
ca di prodotto e servizi BluBlox® Innovation. Il presidente Domenico Petrone, in data 
23 gennaio 2012, viene insignito del premio promosso da Ernst&Young “Imprenditore 
dell’Anno 2011” per la categoria Technology&Innovation “per essere riuscito a dimo-
strare, attraverso importanti risultati conseguiti in 37 anni di attività, che con impegno, 
approccio positivo, determinazione e guidati dai valori è possibile costruire un futuro 
migliore e di successo”.

2010. Il Gruppo rafforza la propria presenza a livello internazionale attraverso accordi 
con le più importanti Associazioni e Reti di Assistenza Stradale Europee, e con nuovi 
Partners Industriali. Nonostante la persistente difficile congiuntura mondiale, consunti-
va un sensibile incremento dei ricavi e dei relativi margini.
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2009. Sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica italiana il Gruppo viene 
insignito dell’Oscar di Bilancio. Inizia l’acquisizione di una partecipazione in PointerTe-
lelocationLtd., con l’obiettivo di rafforzare la propria leadership nel settore creando le 
condizioni per ulteriori sviluppi a livello mondiale.

Dal 2002 al 2008. Nel 2002 il Gruppo procede all’acquisizione di Viasat S.p.A. società 
leader in Italia nei Servizi di Protezione e Localizzazione Satellitare per l’auto e per chi 
viaggia. In pochi mesi, grazie a un’intensa attività di ristrutturazione, il conto economico 
dell’azienda passa da una profonda perdita a un utile d’esercizio, creando le condizio-
ni per ulteriori e future acquisizioni. Nel 2004, per rafforzare la propria leadership, il 
Gruppo acquisisce il controllo del principale concorrente italiano, Movitrack S.p.A., con 
cui avvia nuove iniziative in ambito B2B, B2A, con focus sui Servizi di Sicurezza e sui 
Servizi Assicurativi, e i primi progetti di localizzazione, Assistenza e Soccorso in ambito 
Europeo. La ragione sociale della capogruppo muta in Viasat Group S.p.A. (2007). Viene 
acquisita Redco Infomobility, esperta nella progettazione e fornitura di Terminali di Bor-
do e Piattaforme Telematiche MultiService, MultiDevice in ambito “Fleet Management”, 
Logistica e Sicurezza. Per razionalizzare la struttura del Gruppo, rafforzare le Sinergie 
Tecnologiche interne e valorizzare le Eccellenze, prende vita la riorganizzazione delle 
aree di progetto. (2008) Nasce Vem Solutions S.p.A., azienda di Progettazione, Ricerca, 
Sviluppo ed Innovazione.

Decennio 1991 - 2000. La capacità manifatturiera e progettuale di Elem cresce verso 
livelli di eccellenza nazionale. Nel 1991 viene acquisito e inaugurato un nuovo insedia-
mento produttivo di 6.000 mq nel comune di Venaria Reale (Torino). Nel 1992 l’azienda è 
una delle prime in Italia ad essere certificata ISO 9001. Risalgono agli ultimi anni del de-
cennio i primi studi d’integrazione dei microprocessori su moduli GSM e Gps. Nascono i 
primi Sistemi di Sicurezza Satellitare. Nel 2000 viene acquisito e strutturato un secondo 
stabilimento per la produzione di moduli e sistemi elettronici automotive.

Decennio 1981 - 1990. Il crescente successo industriale di Elem rende necessario per 
ben tre volte il trasferimento dell’attività in locali più ampi e più attrezzati per ospitare 
lavorazioni di elevata sofisticazione. Viene costituita Exe.Fin. S.p.A. per ottimizzare la 
direzione e il coordinamento delle attività industriali, amministrative e come holding di 
partecipazioni strategiche per la crescita delle attività caratteristiche.

Dal 1974 al 1980. Dall’impegno e dalla visione di Domenico Petrone nasce in un garage 
il primo laboratorio elettronico dal quale successivamente sarà costituita Elem S.r.l.. Fin 
dagli esordi Elem si contraddistingue per la Qualità, la Flessibilità e l’Eccellenza Pro-
duttiva nel settore Elettronico, in grado di soddisfare le esigenze di importanti Clienti 
nel settore dell’Automotive, dell’Informatica, delle Telecomunicazioni, della Sicurezza e 
della Difesa
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La vita è una catena di relazioni.
Niente nell’Universo esiste da solo.
Tutto è interdipendente.
Crediamo che dare valore alle relazioni
sia alla base di una enorme rivoluzione
umana alla ricerca della pace,
della solidarietà e della vita in tutte le sue manifestazioni
Cercare continuamente di migliorarsi
porta allo sviluppo degli individui, delle organizzazioni
e delle società.
L’impegno verso la verità è la via 
per perfezionare la qualità delle relazioni.
Maggiore è la diversità, maggiore è il 
Benessere e la vitalità dell’intero sistema.

La ricerca della bellezza, che è
l’aspirazione genuina di ogni essere umano,
deve essere libera da idee preconcette
e da manipolazione.
L’impresa, un organismo vivente, è 
un set dinamico di relazioni. Il suo valore 
e la sua longevità sono connesse alla sua
abilità di contribuire all’evoluzione
della società

(Natura, Annual Report 2008, p.2)
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| LETTERA DEL VICE PRESIDENTE E CHIEF FINANCIAL OFFICER 

Signori Azionisti, 

aprendo un buon manuale 
di finanza d’azienda trovia-
mo spesso nelle prime pagi-
ne la definizione di creazione 
di valore come linea guida e 
obiettivo per le aziende, le 
organizzazioni, gli uomini, sia 
come singoli individui sia per 
le diverse forme aggregative, 
attraverso le quali gli uomini 
si consorziano per il raggiun-
gimento dei loro obiettivi. Il 
fine principale dell’azienda è 
il durevole soddisfacimento 
dell’insieme di interessi eco-
nomici dei soggetti ad essa 
legati. L’enfasi sulla creazione 
di valore per l’impresa chiama in causa il concetto di economicità, ovvero la capacità 
di rispettare nel tempo i molteplici e delicati equilibri economici che caratterizzano la 
gestione aziendale.

Il concetto di durevole soddisfacimento si lega in modo diretto al concetto di sostenibi-
lità, di sviluppo armonico e lungimirante, di capacità di raccordare l’orizzonte e il lungo 
periodo con l’azione quotidiana. La capacità di interpenetrare il territorio producendone 
una discontinuità con esternalità positive per una moltitudine significativa di Stakeholder.

È tuttavia davvero questa la corretta impostazione?  L’impresa per eccellere e creare valo-
re, per conseguire i propri obiettivi di economicità e competitività, non dovrebbe perse-
guire esclusivamente finalità economiche, massimizzando i ricavi e minimizzando i propri 
costi, inclusi quelli derivanti dal rispetto di vincoli normativi e sociali esterni? Perseguire 
finalità sociali non comporta un aumento dei costi a scapito dell’efficienza ed è dunque 
un fattore di svantaggio competitivo? Oppure l’eccellenza dell’impresa può essere me-
glio raggiunta se l’impresa programma e attua anche pratiche che aumentino la propria 
capacità sociale e la propria sostenibilità nel lungo periodo che include la protezione e lo 
sviluppo delle persone nell’impresa, il fissare e rispettare solidi criteri in tema di salute e 
sicurezza, il realizzare uno sviluppo rispettoso dell’ambiente esterno, il favorire l’integra-
zione dell’impresa nella comunità locale sostenendone la vita sociale e lo sviluppo? In 
una parola, l’azione combinata d’eccellenza nelle prestazioni economiche e nelle capaci-
tà sociali migliora anche i rendimenti economici?

LETTERA AGLI STAKEHOLDER
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Nel settembre del 1970 il New York Magazine pubblicò un articolo di Milton Friedman 
destinato a polarizzare la discussione sul tema per decenni. Nell’articolo Friedman, che 
sei anni più tardi sarà insignito del premio Nobel per l’economia, sostiene che i manager 
sono agenti degli azionisti e che il loro ultimo ed esclusivo fine sia la massimizzazione dei 
guadagni di questi ultimi. Ogni investimento su obiettivi sociali o di sostenibilità avrebbe 
inevitabilmente ridotto i guadagni per gli azionisti con l’aggravante di determinare nella 
sostanza una forma di tassazione senza averne titolo, contraddicendo nel profondo le 
basi fondanti della costituzione americana.

Nel 2018 il CEO di BlackRock Larry Fink nella sua lettera di presentazione dell’Annual Re-
port ha scritto “Diamo grande importanza all’impatto sociale della nostra attività e cer-
chiamo di offrire un contributo positivo al mondo in cui operiamo, all’ambiente e alle co-
munità che chiamiamo casa, ai clienti e a chi lavora per fornire i nostri servizi”. Leggendo 
l’intervento, riga dopo riga, appare evidente l’indirizzo strategico per BlackRock di non 
investire più in quelle società che non porranno il tema della sostenibilità al centro e che 
non riterranno prioritaria una comunicazione coerente con questa impostazione.

Due posizioni agli antipodi, dopo quasi 50 anni. È tuttavia veramente così?

Nell’attuale contesto economico il durevole soddisfacimento dei bisogni degli Stakehol-
der prevede necessariamente e inequivocabilmente la responsabilità sociale e la sosteni-
bilità, non solo come una posizione etica dell’imprenditore o del manager, una lodevole 
e appropriata preoccupazione aggiuntiva dell’impresa per evitare contraccolpi negativi 
esterni o un’azione di equilibrio nell’arena politica in cui l’impresa si muove, ma una “com-
ponente istituzionale” di una condotta imprenditoriale innovativa orientata al successo e 
alla sopravvivenza dell’impresa sul lungo periodo e che valorizza insieme il proprio capi-
tale economico e il proprio capitale sociale. Si tratta di un fenomeno emergente che ten-
de a coniugare economia e società nell’impresa. La capacità sociale non è, dunque, solo 
un costo, ma è divenuta ormai una premessa imprescindibile per incrementare i profitti e 
realizzare l’obiettivo delineato da Friedman per il management ovvero la massimizzazio-
ne dei guadagni per gli azionisti, ma come derivata di quello che dovrebbe essere l’obiet-
tivo autentico per chi ha l’onore di guidare un’azienda: la creazione di valore per l’azienda 
in sé. Creare valore per un organismo che, interpenetrando i bisogni di tutti i portatori 
di interesse, produce esternalità positive. Solo come derivata la creazione di valore per 
l’impresa deve produrre valore per gli azionisti.

Sono sempre più numerosi gli studi dai quali emerge che le imprese che si pongono ai 
primi posti per attenzione ai temi della sostenibilità sono allo stesso tempo le migliori per 
performance economica e mediamente migliori della concorrenza. L’eccellenza economi-
ca e la capacità sociale devono essere perseguite congiuntamente e non sono un ossimo-
ro. È anche vero il contrario, le imprese meno attente agli aspetti di capacità sociale hanno 
avuto, hanno ed avranno un forte calo di immagine con conseguente deterioramento 
della loro capacità di generare valore.

Il tema dell’impresa socialmente capace allora non è quella di aggiungere vincoli, né di 
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definire modelli astratti, ma di sviluppare strategie, organizzazioni e sistemi di gestione 
e controllo che aiutino l’impresa a beneficiare delle opportunità della combinazione di 
economia e società appropriata alle caratteristiche dell’impresa.

Ad ulteriore supporto a questa tesi sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, redatti dal-
le Nazioni Unite (SDGs), che mirano a migliorare la vita di ciascuno di noi. Proposti nel 
2015 e ratificati da 193 paesi, comprendono principi fondamentali come la fornitura di 
acqua pulita, standard di istruzione adeguati, sanità per tutti e uguaglianza di diritti. È 
fondamentale, in ogni caso, anche il ruolo del mondo imprenditoriale, dopo che l’ONU ha 
espressamente invitato aziende e istituzioni finanziarie a contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati entro 15 anni. Ad essere coinvolti non sono solo i colossi interna-
zionali o i settori ritenuti direttamente responsabili dell’inquinamento, come le società 
petrolifere o i produttori di materie plastiche, ma le buone pratiche valgono davvero per 
tutte le aziende e per tutti i cittadini.

Non è più dunque un tema di nicchia per idealisti, come poteva essere nel 1970 al tempo 
della pubblicazione dell’articolo di Friedman, ma il faro verso il quale dirigere la nostra 
navigazione nei prossimi anni, per consentire alle nostre imprese di creare valore, crescere 
e attrarre investimenti. Nella comunicazione societaria il bilancio di sostenibilità acquisirà 
sempre più forza e importanza, non già per meri obblighi di legge, ma come strumento 
principe per la comunicazione finalizzata alla creazione durevole di valore. È con questo 
spirito che abbiamo reso il nostro bilancio di sostenibilità ancora più fruibile e in linea con 
le esigenze comunicative di un Gruppo in forte crescita.

Venaria Reale, 25 marzo 2019
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| VISION

Noi crediamo che le nostre soluzioni possano cambiare in meglio la vita delle per-
sone e delle aziende.

Noi crediamo che la complessità possa essere governata con semplicità.

Noi crediamo che la passione e la creatività delle persone siano fondamentali per 
l’innovazione tecnologica e l’evoluzione dell’uomo.

Noi crediamo che un sogno resti un sogno, finché non si decida di realizzarlo.

| MISSION

La nostra missione è realizzare strumenti e soluzioni che trasformino i dati in cono-
scenza 
per aiutare i nostri clienti a raggiungere obiettivi e traguardi sempre più ambiziosi.

VISION, MISSION E VALORI
DEL GRUPPO VIASAT
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| VALORI

Il Gruppo Viasat fonda la propria storia, il proprio presente e il proprio futuro su solide 
basi costruite sull’esperienza nella ricerca e nella produzione, all’interno dei segmenti di 
mercato nei quali riveste, da anni, un ruolo di riferimento.

Non bisogna però dimenticare le qualità e i valori di natura etica, non meno rilevanti di 
quelli di carattere tecnico e professionale.

Tutti i componenti del Gruppo, dagli amministratori agli impiegati, dai dirigenti agli ope-
rai, sono consapevoli di quale sia l’atteggiamento positivo attraverso il quale si intende 
svolgere l’attività lavorativa quotidiana.

I principi etici che sono alla base della filosofia del Gruppo e delle persone che ne fanno 
parte sono:

Principio dell’atteggiamento positivo: 
impegno a superare ogni ostacolo con 

spirito positivo

Principio dell’insegnare a fare:
impegno nel trasferire agli altri colleghi 

le proprie esperienze

Principio del vero e del giusto:
impegno a perseguire e promuovere

comportamenti che valorizzino
il vero e il giusto

Principio dell’apprendere:
impegno a sviluppare nuove idee

e nuovi prodotti

Principio del fare:
impegno a realizzare attività di 

sviluppo con piani operativi innovativi

Principio del bello:
impegno a sviluppare prodotti e 

servizi, non solo qualitativamente utili, 
ma anche originali e belli

1

3

5 e 6

2

4

7



2632018Viasat Group S.p.A.
BILANCIO SOCIALE

| HIGHLIGHTS

Circa 65 milioni di euro di valore 
distribuito agli Stakeholder nel 
2018

Circa 50 mila euro distribuiti a 
sostegno della comunità locale 
nel triennio 2016-2018

27% di riduzione del tasso di 
frequenza infortuni nel triennio 
2016-2018

Monitoraggio continuo
degli impatti ambientali

delle attività di Viasat Group

9,7% tasso di assunzione
nel 2018

777 dipendenti nel 2018
di cui il 44% donne

Circa 8.800 ore di formazione 
erogate ai dipendenti nel 2018

Circa 780 mila veicoli e oltre
14 milioni di persone

connesse tra di loro

Oltre 2.100 centri di 
installazione sul territorio
in cui il Gruppo opera

Nessun caso di violazione
della privacy e perdita

dei dati di clienti

12,1% tasso di turnover
nel 2018

94% dei dipendenti 
con contratto a tempo 

indeterminato nel 2018

LA SOSTENIBILITÀ
DEL GRUPPO VIASAT IN PILLOLE
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| Il percorso per la redazione del Bilancio Sociale 2018

Il Bilancio Sociale del Gruppo Viasat, alla sua dodicesima edizione, nasce come stru-
mento per comunicare l’impegno dell’azienda a generare valore ricercando equilibri 
sostenibili (economici, sociali ed ambientali) e prestando la dovuta cura alle aspetta-
tive di tutti gli Stakeholder che intrecciano i propri interessi con quelli dell’impresa. 
In tal senso il Bilancio Sociale rappresenta lo strumento attraverso il quale il Gruppo 
risponde alle esigenze di rendere conto di un percorso responsabile intrapreso già da 
diversi decenni.

Dal 2018, il Gruppo ha deciso di migliorare tale rendicontazione presentando le proprie 
performance in ambito ambientale, sociale ed economico secondo i GRI (Global Report 
Initiative) Sustainability Reporting Standards pubblicati nel 2016. L’applicazione dei sud-
detti standard permette di sviluppare una lingua comune per comunicare e riflettere sulla 
rendicontazione sostenibile e generare dei parametri comuni di valutazione, misurazione 
e rendicontazione di performance e impatti.

Il percorso intrapreso per la stesura del presente Bilancio Sociale ha visto il contributo 
attivo delle diverse aree organizzative operanti all’interno del Gruppo negli ambiti di loro 
competenza.

Il punto di partenza e le fasi principali per la redazione del documento e la definizione 
della nuova struttura sono state l’individuazione e prioritizzazione degli Stakeholder di 
Viasat Group e l’analisi dei temi materiali per il Gruppo.

| I principali Stakeholder

Gli Stakeholder, ovvero tutti i soggetti che hanno legittime aspettative nei confronti del 
Gruppo o che possono influire sulla sua operatività, sono portatori di molteplici interessi: 

PREMESSA
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economici, sociali, ambientali, etici. In altri termini, si può dire che questi contribuiscano 
alla realizzazione della mission del Gruppo e siano in grado di influenzare, con le proprie 
molteplici decisioni di spesa, d’investimento, di collaborazione, di regolamentazione e di 
controllo il raggiungimento degli obiettivi aziendali e vengano, inoltre, influenzati a loro 
volta dalle scelte e dalle attività del Gruppo.

Le relazioni con le persone e le organizzazioni che sono coinvolte direttamente o indi-
rettamente nell’attività di Gruppo, rivestono un grande valore per l’Azienda: la fiducia e 
la collaborazione degli altri sono, infatti, determinanti per migliorare continuamente e 
realizzare progetti di interesse comune.

Al fine di adeguare i contenuti del Bilancio Sociale alle molteplici aspettative di tutti i 
portatori di interesse, in continuità con il passato, Viasat Group ha provveduto ad aggior-
nare la mappatura dei propri Stakeholder tenendo in considerazione le aree di attività del 
Gruppo e l’intera catena del valore. 

La mappatura ha permesso di identificare circa 30 Stakeholder i quali, attraverso un work-
shop con alcune funzioni aziendali, sono stati classificati secondo i criteri di:

• dipendenza da Viasat Group;

• capacità di influenzare le attività aziendali.

Successivamente, gli Stakeholder individuati sono stati raggruppati in categorie e gruppi 
omogenei, in virtù delle tipologie di interessi, aspettative, esigenze e relazioni in atto con 
il Gruppo. 

Con la consapevolezza che le aziende non sono fatte unicamente da valori e numeri, ma 
soprattutto da persone e processi efficienti, Viasat Group, al fine di rafforzare nel tempo il 
rapporto di dialogo e fiducia con ciascuna di queste classi di Stakeholder, si sta impegnan-
do a definire modalità di approccio e coinvolgimento sempre più strutturate e sinergiche, 
con frequenza diversa a seconda delle categorie interessate, e basate su principi di onestà 
e trasparenza.

Vengono raffigurati nelle due pagine che seguono i principali gruppi di Stakeholder.
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CLIENTI
Per il Gruppo Viasat, 
la fiducia riscossa dai 
propri Clienti risulta 
l’elemento compe-
titivo primario e di 
principale differen-
ziazione rispetto 
alla concorrenza. I 
principi di condotta 
che guidano i no-
stri comportamenti 
sono focalizzati su 
una costante sensi-
bilità e tensione alla 
qualità della relazio-
ne con la clientela 
ed al suo continuo 
miglioramento, pre-
supposto necessa-
rio del processo di 
creazione del valore 
nell’azienda. I nostri 
clienti, infatti, costi-
tuiscono una parte 
fondamentale del 
patrimonio azienda-
le. Per rispondere ef-
ficacemente alle loro 
esigenze, il Gruppo 
ha investito sullo 
spirito di squadra, 
sul coinvolgimento 
del personale, sulla 
condivisione degli 
obiettivi e sull’eccel-
lenza del servizio, per 
conquistare la fiducia 
delle persone e per 
raggiungere risultati 
sostenibili nel lungo 
periodo.

FORNITORI
Tutti i fornitori rap-
presentano per il 
Gruppo un’oppor-
tunità di crescita, da 
quelli di servizi pro-
fessionali a quelli di 
materie prime stra-
tegiche e di semila-
vorati, fino ad arrivare 
ai fornitori di mano-
dopera. Non rappre-
sentano, dunque, per 
il Gruppo meri sog-
getti terzi, ma sono 
dei veri e propri par-
tner, con i quali basa-
re relazioni di lungo 
periodo fondate sulla 
trasparenza e sulla 
condivisione delle 
informazioni.

OPINIONE PUBBLICA 
& MEDIA
Il Gruppo ha indivi-
duato, tra gli altri, il 
rischio reputazionale 
come uno dei più 
sensibili. Ciò non 
deve, però, essere 
interpretato in senso 
meramente econo-
mico, alla stregua di 
una qualsiasi altra 
potenziale fonte di 
contrazione dei rica-
vi. La filosofia etica 
sulla quale si fonda 
il convincimento del 
Gruppo, a partire dai 
dipendenti e fino agli 
azionisti, considera 
fondamentale che 
l’opinione pubblica 
sia positiva nei con-
fronti dell’azienda 
ed è per questo che 
vengono compiuti 
così tanti sforzi per 
comunicare in ma-
niera continuativa 
l’operato trasparente 
messo in atto dall’in-
tero Gruppo.

BANCHE 
E COMUNITÀ
FINANZIARIA
Le banche rappre-
sentato un tassello 
i r r i n u n c i a b i l e 
dell’attività d’im-
presa, soprattutto 
in un contesto di 
forte espansione 
del Gruppo. No-
nostante gli anni 
di contrazione del 
credito al mercato 
e di difficile rap-
porto tra impre-
se e banche, al 
Gruppo Viasat è 
stato sempre ga-
rantito un livello 
di provvista finan-
ziaria adeguato ed 
equilibrato da tut-
ti gli istituti di cre-
dito con il quale si 
ha operato.

DIPENDENTI
Il Gruppo Viasat, rico-
noscendo il Capitale 
Umano quale fatto-
re fondamentale e 
irrinunciabile per lo 
sviluppo aziendale, 
ritiene importante 
stabilire e mantenere 
con i dipendenti ed i 
collaboratori relazio-
ni basate sulla fiducia 
reciproca. I collabo-
ratori del Gruppo 
hanno un particolare 
attaccamento alla 
propria azienda ed ai 
propri colleghi, come 
viene evidenziato 
dal basso livello di 
turnover (capitolo 3, 
“L’attenzione per le 
nostre persone”).
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ISTITUZIONI & PA
Il Gruppo conside-
ra rilevante relazio-
narsi con le istitu-
zioni pubbliche, il 
punto di vista del 
Gruppo rispetto 
a queste temati-
che non è quello 
dell’ottenimento di 
vantaggi economi-
ci o di favori di bre-
ve periodo, bensì 
quello di condivi-
dere a livello istitu-
zionale quelli che 
potrebbero essere 
vantaggi collettivi 
di lungo periodo. 
Tale approccio è 
dimostrato dagli 
sforzi compiuti per 
sensibilizzare le 
istituzioni su temi 
critici come la logi-
stica ed il trasporto, 
oltre alla gestione 
dei rifiuti urbani, il 
tutto supportato 
dall’adozione della 
tecnologia satelli-
tare che è in grado 
di generare mag-
giore efficienza in 
questi ambiti.

COMPETITOR
Può sembrare un 
paradosso, ma 
anche la relazione 
con i competitor 
non è vissuta dal 
Gruppo Viasat 
come una mera 
sfida sul mercato, 
bensì come un’op-
portunità, anche al 
fine di sviluppare le 
tematiche di sensi-
bilizzazione delle 
istituzioni, così 
come descritto nel 
paragrafo che pre-
cede, è stata costi-
tuita un’associazio-
ne che raccoglie i 
Telematics Service 
Provider (TSP), dei 
quali fanno parte 
il Gruppo ed i suoi 
principali compe-
titor.

TERRITORIO 
E COMUNITÀ 
SOCIALE
Il Gruppo Viasat 
opera a livello inter-
nazionale, ma non 
può non manife-
stare l’attenzione ri-
volta al territorio ed 
alla sua comunità 
locale. Fin dall’inizio 
della propria attivi-
tà d’impresa, ormai 
oltre quarant’anni, 
l’azienda ha avu-
to un fortissimo 
radicamento con 
la comunità ove è 
insediata, offrendo 
occasione di occu-
pazione e di cresci-
ta alle persone ed 
al territorio.

AZIONISTI
Il Gruppo Viasat 
considera fonda-
mentale il rapporto 
con i propri azioni-
sti, che trova la sua 
massima espres-
sione nel loro coin-
volgimento nelle 
attività operative 
d’impresa. È inoltre 
opportuno sottoli-
neare che gli azio-
nisti non operano 
con il solo fine ulti-
mo di un mero in-
teresse economico 
e prova ne è il fatto 
che tutti gli utili a 
chiusura d’esercizio 
vengono storica-
mente reinvestiti in 
azienda per favorir-
ne e promuoverne 
la crescita.

AMBIENTE
Come si potrà apprez-
zare nel prosieguo di 
questo Report, il Grup-
po ha, da sempre, una 
grande attenzione nei 
confronti dell’ambien-
te. Ne sono testimo-
nianza le scelte volte 
a ridurre, ove non sia 
possibile eliminare, 
gli impatti ambientali 
dell’attività d’impresa, 
ma non solo. A tutti i 
dipendenti del Grup-
po è stata trasmessa 
la filosofia dell’azien-
da volta alla tutela ed 
alla conservazione 
dell’ambiente, sicché 
i comportamenti 
sostenibili possano 
attuarsi a tutti i livelli, 
anche nelle ricorrenti 
attività quotidiane.
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Comprendere le aspettative ed i bisogni di ciascun soggetto che interagisce con il Grup-
po, mediando le richieste di ogni categoria attraverso un processo continuo di ascolto e 
dialogo, è il presupposto per una crescita armoniosa e rispettosa delle istanze di ciascun 
Stakeholder. Per il Gruppo Viasat, essere sostenibili significa operare con lungimiranza 
ed equilibrio, evitando eccessi, speculazioni a breve termine e scelte eccessivamente 
azzardate. In un mondo nel quale, fino a pochi anni or sono, spesso venivano premiati 
comportamenti avventurosi, il Gruppo si è sempre mosso guardando al futuro, tenendo 
al contempo, solide radici nel passato. Oggi questo comportamento è stato premiato da 
risultati al di sopra della media. La crisi economico-finanziaria, ma anche, e forse soprat-
tutto, etica di questi ultimi anni ha finalmente svelato chi, in nome di un’esasperata ten-
sione alla creazione di valore a tutti i costi, era disposto ad assumere decisioni drastiche, 
spregiudicate, di breve periodo. In questo scenario, essere sostenibili significa avere a 
cuore tutti gli Stakeholder che, a vario titolo, interagiscono con il Gruppo.

| I temi materiali

Ai fini della definizione dei contenuti chiave da affrontare all’interno del Bilancio Sociale 
e, più in generale, nell’ambito della comunicazione di sostenibilità, è di fondamentale 
importanza per un’azienda analizzare i propri impatti ambientali, sociali ed economici. 
Ciò permette di individuare i cosiddetti “temi materiali”, ovvero quelle tematiche in grado 
di influenzare maggiormente decisioni e comportamenti dell’azienda stessa e dei suoi 
portatori di interesse.

In occasione della redazione di questo Bilancio Sociale, la società ha quindi realizzato, per 
la prima volta, una mappatura dei temi materiali in accordo con quanto definito dai GRI 
Standards.

A partire da alcune analisi preliminari del contesto (analisi di benchmark e delle principali 
aspettative di Stakeholder interni ed esterni) è stata identificata una rosa ristretta di 17 
temi potenzialmente rilevanti per il Gruppo. In seguito, con il coinvolgimento del mana-
gement, è stato attribuito a ciascuno di questi temi un livello di rilevanza sulla base delle 
priorità aziendali e degli interessi degli Stakeholder di Viasat Group.

Il risultato finale di questa analisi è la seguente matrice di materialità, in cui vengono ri-
portati i 10 temi risultati materiali per il Gruppo: 

• Consumi energetici e cambiamento climatico

• Attrazione e sviluppo dei talenti e preservazione del know-how

• Innovazione e tecnologia al servizio della sostenibilità
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• Integrità di business

• Privacy e protezione dei dati

• Diversity e pari opportunità

• Qualità ed efficienza del prodotto e servizio

• Rapporto con le comunità

• Strategia di sviluppo globale e crescita

• Salute e sicurezza sul posto di lavoro

LA MATRICE DI MATERIALITÀ DEL GRUPPO VIASAT
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| 1.1 Viasat Group e la sua storia

II Gruppo, attivo sin dal 1974 (data di fondazione di Elem S.p.A., oggi VEM Solution S.p.A.), 
è nato come operatore specializzato nella produzione di sistemi elettronici hi-tech, ap-
plicati in particolare ai settori dell’automotive. La scelta compiuta nei primi anni 2000 di 
diversificare l’attività nel settore della telematica satellitare, campo fino ad allora presso-
ché inesplorato, è risultata vincente. Grazie alla capacità di rispondere con efficacia alle 
esigenze mutevoli del mercato, Viasat Group è infatti riuscita ad affermarsi nel tempo 
come uno dei principali operatori in Italia e in Europa1 nella fornitura di servizi e soluzioni 
infotelematiche satellitari e IoT per la sicurezza e protezione di persone, mezzi e merci.

Il Gruppo presidia la totalità delle fasi della catena del valore: dalla ricerca, progettazione 
e sviluppo alla produzione e commercializzazione degli apparati e dei servizi erogabili 
tramite gli stessi, che consentono una forte integrazione verticale, con conseguente ef-
ficienza nei costi, controllo della qualità del prodotto e del servizio, nonché tempestiva 
reazione alle esigenze del mercato. Questo ha permesso al Gruppo di variare le proprie 
strategie ed operazioni al mutare del contesto ed essere adeguatamente reattivo in ra-
gione della trasformazione avvenuta ed in divenire. 

In particolare, l’operatività del Gruppo è suddivisa in quattro BU (Business Unit): 

• Fleet: soluzioni tecnologiche e servizi di localizzazione satellitare, sicurezza e prote-
zione di mezzi, merci e autisti. In particolare, tali sistemi, sono rivolti a società che 
operano nel settore dei trasporti e della logistica, dell’edilizia, dell’assistenza e ma-
nutenzione e dell’igiene urbana, nonché ad enti e amministrazioni pubbliche, al fine 
di ottimizzarne i processi operativi e amministrativi inerenti la gestione delle flotte;

• Insurtech: soluzioni tecnologiche e servizi, dedicati alle compagnie di assicurazione e 
alle aziende fintech2 per la ricezione e analisi di informazioni sui soggetti assicurati.  
La tecnologia del gruppo Viasat, inserita in una polizza telematica, offre numerosi 
vantaggi, come l’individuazione della posizione di un veicolo rubato o la profilazione 
del cliente finale per poter configurare polizze personalizzate basate sul numero di 
chilometri percorsi o sullo stile di guida;

• Smart connect: soluzioni tecnologiche e servizi di sicurezza, assistenza, diagnostica 
e, più in generale, applicazioni abilitanti la gestione da remoto di veicoli per il tra-
sporto di persone (es. veicoli e biciclette), immobili (es. case ed edifici industriali), 
beni, persone in mobilità (es. workforce management) e municipalità (es. traspor-
to pubblico locale e parcheggi) che, grazie alla capacità di collegarsi e scambiarsi 
informazioni, contribuiscono allo sviluppo di Smart City. L’obiettivo di questa BU è 
infatti il raggiungimento di un livello di connettività sempre più capillare per ren-
dere più agevole e gestire da remoto la vita di tutti i giorni, sia nel settore pubblico 
che privato;

1. QUALITÀ, FLESSIBILITÀ ED INNOVAZIONE:
IL “FARE IMPRESA” DEL GRUPPO VIASAT

1 per numero di dispositivi attivi, come indicato da (Fonte: Berg Insight “Insurance telematics in Europe 
and North America 2017” e “Fleet management in Europe 2018).

2 società finanziarie o di leasing interessate ad abbinare i propri prodotti finanziari e assicurativi con siste-
mi e tecnologie, in grado di offrire servizi a valore aggiunto alla propria clientela
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• IoT Solutions: attività di ricerca, progettazione e sviluppo di hardware, firmware e 
software, produzione di elettronica di alta gamma, commercializzazione di Big Data 
e fornitura di servizi di analytics. Il Gruppo, inoltre, progetta, testa, certifica, produce 
e distribuisce dispositivi info telematici satellitari, previa analisi delle varie esigenze 
degli operatori del settore (Telematics Service Provider). Tutti questi servizi e sistemi 
sono realizzati sia per coprire le esigenze delle altre BU del Gruppo, sia per la vendita 
a soggetti terzi, prevalentemente nei settori automotive, industriale e aeronautico. 

FLEET INSURTECH SMART CONNECT IOT SOLUTIONS

CLIENTI

AZIENDE DI LOGISTICA
AUTOTRASPORTATORI

PORTI
MUNICIPALIZZATE

COMPAGNIE
ASSICURATIVE

E ISTITUTI FINANZIARI

PRIVATI - RETAIL
DEALER -CAR DEALER

CAR RENTAL
SMART HOME

& HOME AUTOMATION

TSP (TELEMATICS SERVICE 
PROVIDER)

INFOTRAFIC PROVIDER
AZIENDE FILIERA

AUTOMOTIVE
DOMOTICA

P.A. E DIFESA

MERCATI
EUROPA, AFRICA, 
MEDIO ORIENTE,
AMERICA LATINA

ITALIA, ROMANIA,
BULGARIA

ITALIA, SPAGNA,
BULGARIA, FRANCIA, 

POLONIA

ITALIA,
BULGARIA

OFFERTA

SERVIZI DI FLEET
MANAGEMENT PER

AZIENDE CHE SI OCCUPANO 
DEL TRASPORTO DI COSE

SERVIZI DEDICATI
ALLE COMPAGNIE

ASSICURATIVE
E ALLE AZIENDE FINTECH

SERVIZI DI ASSISTENZA, 
PROTEZIONE, SICUREZZA 
E INFOTECH PER AZIENDE 
CHE SI OCCUPANO DELLA 

MOBILITÀ DELLE PERSONE, 
SMART CITIES, SMART HOME 

& HOME AUTOMATION

TELEMATICS &
IOT DEVICES, BIG DATA,

PIATTAFORME WEB
E MOBILE,

PRODUZIONE
ELETTRONICA

BUSINESS

• TRASPORTO & LOGISTICA
• WASTE MANAGEMENT
• EDILIZIA/COSTRUZIONI
• MANUTENTORI

• ASSICURAZIONI
PER VEICOLI

• PER BENI (MOBILI
E IMMOBILI)
E PER LE PERSONE

• MOBILITÀ E APPLICAZIONI 
DI SICUREZZA

• SMART CARE
• MONITORAGGIO DELLE 

PERSONE (WEARABLES)

• RICERCA & SVILUPPO
• PROGETTAZIONE
• INGEGNERIZZAZIONE

E PRODUZIONE DI
HARDWARE, FIRMWARE
& SOFTWARE

• GESTIONE BIG DATA & 
ANALYTICS

| 1.2 Una strategia di crescita “glocale”

Il mercato dei servizi infotelematici a livello europeo e mondiale ha evidenziato in 
questi ultimi anni una tendenza, ancor più marcata rispetto ai precedenti periodi, di 
concentrazione dell’offerta di servizi su pochi soggetti in grado di supportare in un 
contesto, almeno continentale, i propri clienti. Gli studi di mercato evidenziano una 
crescita significativa e sostenuta di tutte le applicazioni infotelematiche legate al tra-
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sporto su gomma nelle sue differenti applicazioni. Un mercato che si amplia e cresce 
a tassi così elevati costituisce una notevole opportunità per il Gruppo Viasat, tuttavia 
il contesto competitivo sarà reso ancora più intenso dall’entrata sul mercato di nuovi 
soggetti e dunque la capacità di anticipare e soddisfare i bisogni dei clienti dovrà 
crescere ancora. 

In un mercato competitivo e sfidante “crescere” diventa l’obiettivo strategico fonda-
mentale, prioritario e ultimativo: crescere per mitigare i rischi, per migliorare e diver-
sificare le fonti di finanziamento, per attrarre i migliori talenti. 

A questo scopo, negli anni il Gruppo Viasat ha messo in atto una strategia di espan-
sione internazionale grazie alla quale è riuscito a raggiungere nuovi paesi e a conso-
lidare la propria presenza nei principali mercati continentali aggregando realtà locali 
ad alto potenziale. Pur mantenendo il suo centro nevralgico sul territorio italiano, in 
particolare a Venaria Reale (TO) dove ha la sua sede legale, il Gruppo ha quindi ormai 
un profilo internazionale, grazie a sedi distribuite in 10 differenti paesi. 

| LOCATIONS & RESOURCES

 POLAND
Viasat Monitoring

Warszawa 63
Bytom 23
Poznan 2
Wroclaw 1

Fleet

 BELGIUM
Emixis

Brussels 21
Fleet

 PORTUGAL
Trackit 

Setùbal  18
Fleet

 FRANCE
Locster

Montauban 23
Itinerant 6

Fleet

 BULGARIA 
Viasat Technology 
Sofia 51
Plovdiv 10

Fleet

 ROMANIA
Viasat Systems 

Bucharest  16
Fleet

 United Kingdom 
Enigma Telematics Ltd 
Southend on Sea 35

Fleet

  SPAIN & CHILE 
Detector Mobile Fleet Chile Mobile Fleet

Madrid 67 Santiago 6 Alcalà de Henares 11
Valparaiso 1 Sevilla 1

SmartConnect Fleet Fleet

Viasat Group S.p.A. Anthea Srl
Venaria Reale 40 Aprilia 21
Pisa 1 Mestre 4

Holding Fleet
(Waste Management) 

Datamove Srl Teamind Solutions Srl 
Treviglio 8 Padova 9

Fleet
(Waste Management) Fleet

 ITALY
Viasat S.p.A. Vem Solutions S.p.A. 

Venaria Reale 114 Venaria Reale 96
Roma 104 Roma 7
Busto Arsizio 4 Busto Arsizio 5

lnsurtech l Fleet
Smart Connect loT Solutions 

Sherlock Helian 
Torino 3 Notaresco 6

Smart Connect Smart Connect 

office + operations center 

office
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La logica con cui il Gruppo ha intrapreso la sua espansione su mercati diversi da quello 
di nascita è sintetizzata nel concetto del “Think global, act local”, con l’obiettivo di fare 
convergere da una parte il pensiero globale, che tiene conto delle dinamiche planetarie 
di interrelazione tra i popoli, le loro culture ed i loro mercati, con l’agire locale, che pone 
invece il focus sulle peculiarità storiche dell’ambito in cui si vuole operare. Tale approccio 
è in grado di generare valore sul territorio e di sviluppare un modello di business orienta-
to alla soddisfazione e fidelizzazione del cliente finale, tramite la fornitura di un prodotto 
mirato che comprenda un corollario di servizi di assistenza e manutenzione post-vendita. 

Le diverse lingue, i differenti contesti normativi, le peculiarità dei singoli mercati locali 
possono costituire un ostacolo all’inizio, ma con il giusto approccio conferiscono valore e 
rappresentatività a chi questo percorso lo ha già compiuto in gran parte e con successo. 
Lo dimostrano i fatti: seguendo la propria strategia di crescita, la società ha visto aumen-
tare nel tempo i propri ricavi3 consolidati: solo negli ultimi anni, da quando è stato intra-
preso il percorso di crescita per linee esterne, infatti, sono passati da circa 38.330 migliaia 
di euro nel 2014 a 79.798 migliaia di euro nel 2018. 

La voglia di crescere del Gruppo non si ferma certo qui: l’obiettivo per i prossimi eser-
cizi rimane quello di puntare ad un deciso aumento di volumi, dei ricavi e dei margini, 
anche contando su crescite per linee esterne e muovendosi verso frontiere di sviluppo 
tecnologico avanzatissime, per potersi posizionare ancora di più tra i primi player a livello 
continentale. 

| 1.3 L’impatto positivo delle soluzioni del Gruppo Viasat su persone 
e aziende

La principale forza motrice che ha permesso al Gruppo Viasat di creare valore nel tempo e 
competere meglio sul mercato fornendo prodotti e servizi di alta qualità è l’innovazione. 
In un contesto di business in continuo cambiamento il vero vantaggio competitivo deriva 
soprattutto dalla capacità di pensare fuori dagli schemi, intuire, progettare e realizzare 
velocemente nuove soluzioni dedicate alle esigenze dei clienti e, ancor meglio, capire i 
bisogni e i punti comuni dei non-clienti, per allargare così la propria base di utenti e con-
quistare nuove fasce di mercato.

La capacità di innovare del Gruppo ha portato alla realizzazione, ad esempio, dei seguenti 
prodotti e servizi:

• Catena del freddo: un servizio che consente di monitorare da remoto un trasporto 
refrigerato o che richieda il mantenimento di una temperatura costante lungo tutto 
il tragitto. In caso di superamento della soglia preconfigurata, il sistema di bordo 
invia un alert alla piattaforma web del Cliente che è in grado di verificare la natura e 
la gravità dell’evento ed intervenire, secondo le modalità previste dalle proprie pro-
cedure aziendali, per prevenire il deterioramento della merce trasportata. Nei paesi 

3 I ricavi non sono comprensivi degli “altri proventi”
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dove è presente una Centrale Operativa del Gruppo viene anche offerto un servizio 
di monitoraggio e gestione di questi allarmi per conto del Cliente, secondo protocolli 
di intervento predefiniti;

• Work force automation: un’applicazione mobile che consente di pianificare e sche-
dulare le attività dei propri addetti, localizzare e comunicare con il personale opera-
tivo sul campo in tempo reale, misurare le ore effettivamente lavorate, confermare 
e certificare l’esecuzione delle attività pianificate e produrre e trasferire report con 
immagini e ordini di lavoro con firma del cliente;

• Servizi di profilazione del comportamento del cliente finale per poter configurare 
polizze personalizzate basate sul numero di chilometri percorsi (polizze PAYD - Pay 
as you drive) o sullo stile di guida, premiando chi è più virtuoso al volante (polizze 
PHYD - Pay how you drive);

• Servizi di allarme e controllo delle vetture, come il servizio di attivazione del clacson 
da remoto per inibire il furto, il servizio di comando dei segnalatori ottici o acustici, in 
cui il clacson o i fari dell’autovettura vengono attivati, anche a motore spento, dalla 
Centrale Operativa per esempio per aiutare le forze dell’ordine a individuare un mez-
zo rubato, e il servizio di geofencing, che prevede l’invio di una segnalazione tramite 
SMS al proprietario dell’auto nel caso in cui questa, in uso presso un terzo soggetto, 
sia fuoriuscita da un’area prestabilita

• Schede e prodotti elettronici di vario tipo: automotive, per il controllo elettronico di 
specifiche funzionalità, come il cambio automatico o il climatizzatore, presenti all’in-
terno delle vetture; in ambito industriale, per esempio per il controllo elettronico 
di sistemi mobili di condizionamento e unità per ascensori; in ambito aeronautico, 
dove la produzione, effettuata da personale altamente specializzato e qualificato, si 
concentra su schede per il settore aeronautico densamente popolate con un’ampia 
varietà di componenti elettronici ad alto valore tecnologico con diverse opzioni per 
la saldatura di ogni tipo di componente. 

L’attività di ricerca è così importante per la Società, che all’interno del Gruppo vi è una 
entity che ha fatto dello sviluppo di soluzioni innovative, efficaci e a costi competitivi la 
sua mission principale. Si tratta di Vem Solutions S.p.A., che ha il compito di affrontare il 
mercato dell’IoT (Internet of Things) in modo completo e lungimirante, coniugando la 
ricerca e lo sviluppo di tecnologia con la manifattura e la capacità di realizzare strumenti 
per trasformare i dati a disposizione del Gruppo in informazioni utili a migliorare la capa-
cità di fare impresa dei clienti. 

I principali obiettivi degli ingegneri e tecnici di Vem Solutions sono:

• lo sviluppo di nuovi apparati e prodotti satellitari sulla base dei concept definiti dalla 
funzione marketing, determinando le specifiche tecniche sia a livello hardware sia a 
livello software;

• lo sviluppo di strumenti ed applicazioni software dedicate alle Centrali Operative ed 
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atti a garantire un’erogazione efficiente ed efficace dei servizi offerti dal Gruppo;

• lo sviluppo di strumenti ed applicazioni software per progetti speciali dedicati a clien-
ti business, per i quali talvolta vengono anche personalizzati gli apparati satellitari;

• la semplificazione e razionalizzazione del flusso progetto, prodotto e mercato, sia 
per quanto concerne l’hardware sia per quanto concerne il software con la finalità di 
ottimizzare la creazione di valore per le aziende del Gruppo;

• promuovere la continua crescita tecnologica capace di proiettare il Gruppo verso le 
nuove sfide dell’IoT, Big Data e Fast Data.

Gli investimenti in ricerca che negli anni sono stati fatti, hanno permesso al Gruppo Viasat 
non solo di ampliare in maniera costante l’offerta proposta, ma anche di offrire ai propri 
clienti prodotti e servizi in grado di agevolare e supportare pratiche economiche più so-
stenibili o di cooperazione e sviluppo, specie in ambiti emergenti.

Nel campo della telematica, infatti, i dati non sono da concepire come semplici numeri, 
ma costituiscono una nuova fonte di valore per il business, attivando un circolo virtuoso 
in grado di creare valore per tutti gli attori coinvolti.

Tra queste soluzioni, ad esempio, rientrano i servizi di waste management per la gestione 
dei rifiuti solidi: i cassonetti vengono dotati di sensori capaci di trasmettere dati, quali la 
propria posizione e la percentuale di riempimento, che vengono poi rielaborati e trasfor-
mati in informazioni relative alle abitudini dei cittadini nel conferimento dei rifiuti. Grazie 
ai dati raccolti è possibile elaborare un modello predittivo che rende possibile la pianifica-
zione e l’ottimizzazione delle missioni dei mezzi della società addetta al servizio, organiz-
zando le rotte e i percorsi con razionalità, risparmiando tempo e riducendo le emissioni in 
atmosfera di CO2 e gas di combustione. Un utilizzo consapevole e approfondito di queste 
tecnologie è in grado di generare una riduzione dei costi operativi delle società munici-
palizzate che può arrivare fino al 40%, efficienza che si riverbera sui costi di raccolta e di 
conseguenza su una minore spesa per i cittadini.

Un altro ambito in cui Viasat Group porta il proprio contributo alla società è quello della 
sicurezza stradale: grazie ai dispositivi installati sui veicoli delle persone in mobilità, infat-
ti, è possibile, in caso di incidente, inviare un allarme automatico alle autorità per garantire 
un intervento tempestivo degli addetti al soccorso e ridurre il rischio di mortalità legato 
all’evento. 

SoSPhone, ad esempio, è un servizio di localizzazione e soccorso utile in caso di aggres-
sione o, comunque, necessità di aiuto: tramite la pressione del tasto antipanico, collocato 
sul veicolo, o sul telecomando del cliente o tramite l’applicazione mobile Viasat appS, 
viene inviata alla centrale operativa Viasat una richiesta di soccorso (nel caso del teleco-
mando e dell’app anche quando si è lontani dal proprio veicolo). Nello specifico, in caso di 
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pressione del tasto all’interno dell’autovettura o via app, viene attivata una comunicazio-
ne in viva voce che permette alla centrale operativa di attivare l’ascolto silente all’interno 
dell’abitacolo o interloquire con il cliente; diversamente, in caso di attivazione tramite il 
telecomando, la Centrale Operativa richiama telefonicamente il cliente finale per accerta-
re l’effettiva necessità di intervento. 

Altro esempio di servizio erogato dal Gruppo Viasat, in grado di generare un impatto 
positivo sulla sicurezza di terzi, è il Crash Alarm. Grazie ad un sistema elettronico integrato 
che misura velocità, accelerazioni e decelerazioni di un mezzo di trasporto, è possibile 
rilevarne urti o fuoriuscite; in caso di sinistro l’apparato satellitare invia automaticamente 
un segnale di allarme alla centrale operativa, la quale richiama telefonicamente il cliente 
finale per accertare l’effettiva necessità di intervento.

Installati su mezzi di qualsiasi tipologia, l’utilizzo di sensori, in grado di calcolare le forze 
di accelerazione e decelerazione piuttosto che di effettuare la localizzazione spazio-tem-
porale, può inoltre contribuire a risolvere il problema delle frodi assicurative che di fatto 
penalizzano col caro-polizza le imprese di trasporto e gli automobilisti. 

Queste tecnologie, così come numerosi altri servizi del Gruppo Viasat, possono contribu-
ire a migliorare la sicurezza delle persone e l’efficienza del trasporto delle merci, creando 
occupazione per migliaia di tecnici nel settore tecnologico (Industria 4.0) e nel campo dei 
servizi indotti (sicurezza, logistica, trasporto, ecc..), oltre a ottenere i benefici sociali già 
descritti, ottimizzando e migliorando l’efficienza delle imprese di logistica e trasporto, 
con un impatto strutturale durevole e positivo per tutto il Paese. Aumentare l’efficienza 
e la sicurezza del Sistema di Trasporto e della Logistica Nazionale, infatti, comporta ne-
cessariamente un vantaggio su tutta la collettività e non solo su automobilisti e aziende 
di trasporto.

Nella continua ricerca di soluzioni e servizi sempre migliori e innovativi, Viasat Group col-
labora spesso con soggetti esterni al Gruppo, quali start-up, Università4 e laboratori in 
un rapporto sinergico mirato al miglioramento nel tempo delle performance dei propri 
prodotti e alla riduzione progressiva degli impatti ambientali e sociali da essi generati su 
aziende e consumatori finali. 

Nel futuro si prevedono scenari fino a poco tempo fa inimmaginabili, come Smart City 
in cui la mobilità delle persone diverrà rapida, economica, ecosostenibile e condivisa, e 
filiere di distribuzione più efficaci, in cui i beni trasportati saranno costantemente moni-
torati (localizzazione, temperatura, umidità, pressione ecc.). Sarà un habitat perfetto per 
la Telematica Satellitare in cui Viasat Group cercherà di essere presente per generare degli 
impatti positivi sulla collettività, promuovendo una cultura d’innovazione finalizzata ad 
una continua crescita tecnologica capace di contribuire, tramite i propri prodotti e servizi, 
alla creazione di valore sociale condiviso e al miglioramento delle performance e alla mi-
nimizzazione degli impatti ambientali di aziende e consumatori finali.

4 L’Azienda mantiene regolari rapporti di collaborazione con le principali Università italiane, tra cui il Poli-
tecnico di Torino e Milano e la facoltà di Management di Torino
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| Marchi

I marchi sono in larga parte di generazione interna e pertanto non hanno riscontro in bi-
lancio. I marchi del Gruppo in considerazione della loro storia, degli investimenti prodotti 
nel corso degli anni, per il loro sviluppo e per la capacità attrattiva nei confronti dei clienti 
hanno un valore rilevante, in particolare il marchio Viasat è grandemente riconosciuto 
nel mercato domestico ed è per antonomasia sinonimo di localizzazione e protezione 
satellitare. Inoltre, il Gruppo, sia per conto della controllante Viasat Group S.p.A., sia per 
conto delle società controllate, detiene la titolarità di diversi marchi relativi a prodotti 
commercializzati dallo stesso.

I marchi riportati non rappresentano che una parte della totalità dei prodotti registrati 
dal Gruppo. Nello specifico, si è scelto di riportarne solamente 4, per il loro carattere di 
innovazione che rivestono sul mercato domestico ed europeo.

Oltre ai marchi mostrati, si segnala come il Gruppo possa vantare il deposito di innume-
revoli brevetti, tutti riguardanti ambiti innovati nel settore dell’informatica, con specifico 
riferimento alla trasmissione dei dati satellitari. Quanto detto, testimonia la capacità del 
Gruppo di proporsi sul mercato, oltre che con prodotti caratterizzati da una storia conso-
lidata, anche con innovazioni sempre all’avanguardia rispetto alle più recenti tecnologie.

| 1.4 Qualità ed efficienza al servizio dei clienti

Grazie all’ampia gamma di prodotti e servizi di cui dispone, Il Gruppo Viasat è in grado di 
raggiungere e soddisfare un grande numero di clienti, raggruppabili in quattro principali 
e differenti categorie, ognuna corrispondente ad una delle Business Unit del Gruppo:

• Clienti Fleet: rientrano in questa categoria tutti i trasportatori logistici, intesi come i 
fleet manager che necessitano della tecnologia infotelematica per il monitoraggio 
delle merci trasportate, oltre alle autorità portuali e marittime ed alle municipalità. 

• Clienti Insurtech: sono rappresentati dalle compagnie assicurative e dagli istituti fi-
nanziari ai quali vengono erogati servizi specifici per la prevenzione delle frodi assi-
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curative, per l’analisi e la ricostruzione delle dinamiche degli incidenti accaduti agli 
assicurati e per l’analisi degli stili di guida che consente la profilazione dell’assicurato.

• Clienti Smart Connect: in questa categoria sono comprese le persone fisiche che de-
cidono di sottoscrivere per utilizzi privati i servizi offerti dal Gruppo, le società di 
noleggio auto e le società operanti nel settore smart home e home automation. Vi 
sono poi dealer e concessionari auto che, anche grazie a politiche di incentivazione, 
acquistano dal Gruppo apparati satellitari per rivenderli ai clienti finali.

• Clienti IoT: sono considerati clienti tutti gli operatori di mercato TSP-Telematics Ser-
vice Provider, gli Infotraffic provider, le aziende appartenenti alla filiera automotive 
e domotica, le pubbliche amministrazioni e la difesa, ai quali sono rivolti sia la pro-
duzione hardware e software dei device prodotti dal Gruppo, sia i servizi di Big Data 
management & analytics.

Il livello di concentrazione dei clienti di ogni categoria è stato calcolato mediante il co-
efficiente di Gini, rappresentato da un numero compreso tra 0 ed 1. A valori bassi del 
coefficiente corrisponde una distribuzione omogenea, con il valore minimo 0 che indica 
un’equa distribuzione, mentre a valori più elevati corrisponde una distribuzione più con-
centrata fino al raggiungimento della massima concentrazione (valore 1).

L’elevata concentrazione osservabile sulla Business unit Insurtech è dovuta al fatto che il 
cliente diretto per il Gruppo è rappresentato dal campione piuttosto ridotto degli istituti as-
sicurativi e finanziari, e non dal singolo utilizzatore del servizio offerto dal device installato.

COEFFICIENTE DI GINI

Business Unit FY 2016 FY 2017 FY 2018
Insurtech  0,97  0,96  0,94 
Fleet  0,77  0,84  0,86 
Smart Connect  0,24  0,30  0,45 
Internet of Things  0,72  0,75  0,76 
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A prescindere dalla loro tipologia, Viasat Group si pone da sempre l’obiettivo di offrire ai 
propri clienti prodotti e servizi con un elevato livello di qualità ed efficienza, con lo scopo 
di soddisfare le loro esigenze e costruire con essi relazioni durature nel tempo.

Per avere un riscontro oggettivo ed affidabile della percezione della qualità del servizio 
offerto dalle aziende del Gruppo, Viasat Group utilizza metodologie di verifica e riscontro 
della soddisfazione dei clienti, quali ad esempio la NPS (Net promoter score), strumento 
di gestione per l’analisi della customer satisfaction di Gruppo. Il Gruppo Viasat ha sotto-
posto un questionario a circa 6.000 clienti assicurativi e consumer italiani relativi alle BU 
Insurtech e Smart Connect, producendo i risultati di seguito riportati:

INSURTECH

Voto Q.tà %
1  130 3%
2  54 1%
3  69 1%
4  76 2%
5  208 4%
6  293 6%
7  484 10%
8  1.066 21%
9  869 18%
10  1.711 34%
Totale  4.960 100%

Promotori  2.580 
Detrattori  830 
NPS* 35%

*(N°Promotori - N°detrattori)/ N°Totale

CONSUMER

Voto Q.tà %
1 22 2%
2 9 1%
3 15 2%
4 10 1%
5 26 3%
6 52 5%
7 69 7%
8 166 17%
9 203 20%
10 419 42%
Totale 991 100%

Promotori  622 
Detrattori  134 
NPS* 49%

*(N°Promotori - N°detrattori)/ N°Totale
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Come mostrato dai grafici, La NPS del campione dei clienti presi in considerazione, si asse-
sta sul 35% per i clienti riconducibili alla business unit insurtech e al 49% per quelli consu-
mer: essendo valori sopra il 30%, si possono ritenere entrambi risultati positivi. 

Con il fine di offrire servizi maggiormente dedicati e personalizzati e di incrementare di 
conseguenza la capacità di fidelizzare la clientela, nonché il livello di eccellenza del servizio 
post-vendita, per il futuro il Gruppo ha pianificato di investire in strumenti per un sistema 
di Customer Relationship Management (CRM), che garantirà una completa tracciabilità di 
tutte le fasi di gestione del cliente e la pronta disposizione delle informazioni rilevanti.

Valutare il livello di soddisfazione in modo efficace e tempestivo permette al Gruppo di 
individuare i propri punti di forza e di trovare le aree di miglioramento in cui investire 
per poter fornire un servizio sempre migliore, acquisire nuovi clienti senza però perdere 
quelli già fidelizzati. Per questa ragione, tra gli indicatori di riferimento il Gruppo moni-
tora anche il cosiddetto Churn Rate5, o tasso di abbandono, che nell’ultimo anno, grazie 
all’implementazione di misure specifiche (es. l’adozione di appositi sistemi di back-up) 
ha raggiunto un valore pari al 17,35%, in riduzione rispetto al 19,80% registrato nel 2017.

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Churn Rate

FY 2016 FY 2017 FY 2018

16,15%
19,80% 17,35%

Per garantire la massima qualità ed efficienza del servizio, infatti, il Gruppo svolge una co-
stante attività di manutenzione e monitoraggio del proprio sistema informatico, ospitato sia 
all’interno delle strutture di proprietà, sia presso fornitori esterni, al fine di prevenire o ridurre 
il rischio di incorrere in eventuali guasti, malfunzionamenti e disfunzioni tecniche, anche deri-
vanti da eventi straordinari, e interruzioni dei servizi di elettricità e telecomunicazione.

5 Il Churn Rate, detto anche tasso di abbandono o tasso di defezione, esprime la percentuale di clienti che 
ha abbandonato un servizio in un dato periodo di tempo rispetto al numero totale di clienti che ne ha 
usufruito nello stesso periodo.
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Inoltre, l’apparato satellitare sfrutta la tecnologia GSM/GPRS per entrare in comunicazione 
con la Centrale Operativa e, pertanto, la capacità del Gruppo di fornire i servizi di sicurez-
za, protezione e localizzazione satellitare dipende anche dal corretto funzionamento delle 
comunicazioni attraverso detta tecnologia. Eventuali interruzioni del sistema, malfunziona-
menti e disservizi nella connessione alla rete GSM/GPRS potrebbero incidere negativamen-
te sulla qualità dei servizi offerti. Per tale ragione, Viasat Group ha implementato tecnologie 
ausiliarie volte alla piena erogazione dei servizi anche in caso di problematiche connesse a 
cause esterne, quali ad esempio sistemi radio e software di Centrale volti alla ridefinizione 
della georeferenziazione dei mezzi anche in assenza di campo di telefonia mobile.

Oltre alla continuità del servizio e alla gestione efficace degli imprevisti, requisiti fonda-
mentali per operare in questo mercato sono la capillarità e la tempestività della rete dei 
servizi di assistenza, protezione e sicurezza. 

Tali servizi, sono erogati in Italia dal Gruppo Viasat direttamente tramite le due centrali 
operative di proprietà dislocate a Torino e Roma, con l’ausilio di circa 150 operatori pre-
senti 24 ore su 24 ogni giorno dell’anno, e una centrale in outsourcing con operatori di 
un istituto di vigilanza. A queste si aggiungono quelle di proprietà delle consociate in 
Romania (Bucarest), Polonia (Varsavia) e Spagna (Madrid) che garantiscono una sinergia 
operativa e una copertura europea. Alcuni servizi (quali, ad esempio, traino e assistenza 
medica) vengono forniti anche oltre i confini nazionali, tramite operatori convenzionati. 

Viasat Group, inoltre, può contare su una capillare rete di Centri di Assistenza, una flotta 
di officine mobili e carri attrezzi e un circuito affiliato di officine e carrozzerie, costituito 
dai 1.800 installatori della rete Viasat Assistance, di cui 100 in possesso di un sistema per 
la qualità certificato secondo la ISO9001, distribuiti su tutto il territorio nazionale, in gra-
do di operare 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno anche presso le sedi dei clienti e su tutte le 
tipologie di veicoli. 

Perché tutto funzioni regolarmente, è inoltre necessario che vengano preservate e con-
trollate la puntualità, la precisione e l’affidabilità del software ERP, oltre a tutta l’infra-
struttura hardware che lo supporta, in quanto eventuali malfunzionamenti potrebbero 
determinare l’incapacità da parte del Gruppo di espletare le funzioni amministrative, ren-
dendo le stesse imprecise e inaffidabili. 

Più in generale, gli investimenti realizzati dal Gruppo nel corso degli ultimi esercizi sono 
progressivamente aumentati, passando da 28 milioni di euro nel 2016 a circa 57 milioni nel 
2018. 

Inoltre, il Gruppo nel 2018 ha effettuato spese per attività di marketing e comunicazione 
per circa 950.000 euro (un valore circa 5 volte più alto rispetto al 2016), prevalentemente 
orientate alla promozione dei prodotti e dei servizi di sicurezza, protezione e localizzazio-
ne satellitare ed al consolidamento della propria presenza sul mercato.
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| 2.1 La filosofia etica del Gruppo

In un settore emergente ed altamente competitivo quale quello della infotelematica sa-
tellitare, mantenere alto il livello della propria reputazione attraverso la diffusione di una 
cultura aziendale orientata all’integrità è un aspetto fondamentale. Il comportamento 
delle persone interne all’organizzazione, oltre alla qualità del loro lavoro, determinano o 
meno la fiducia che clienti, fornitori e, più in generale, tutti gli Stakeholder, ripongono nel 
Gruppo.

Il Codice Etico di Comportamento aziendale esprime con chiarezza i principi base da 
rispettare e seguire nello svolgimento di tutte le attività del Gruppo: rispettare le leg-
gi, evitare conflitti di interesse, raggiungere gli obiettivi aziendali nel modo corretto, 
mantenere relazioni interpersonali basate su equità e rispetto, garantire un ambiente 
di lavoro sicuro e sano e contrastare la corruzione, rifiutandola in ogni contesto e in 
qualsiasi forma. 

Per consolidare la messa in pratica di tali principi, Viasat Group ha avviato il processo 
per l’adozione di un Modello di Organizzazione e Controllo in conformità con il D.Lgs 
231/2001, che regola il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per 
determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti 
che rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza 
di questi. 

Nonostante questo processo non sia ancora stato portato a termine, nel corso degli 
ultimi tre anni, non si sono registrati casi di corruzione all’interno di alcuna società 
facente parte del Gruppo, né il Gruppo è stato coinvolto in azioni legali per compor-
tamenti anticoncorrenziali e pratiche monopolistiche o per la violazione di normative 
antitrust.

Essenziale ai fini del rispetto del Codice di Comportamento aziendale e del mantenimen-
to dell’integrità di Business è la presenza di una solida governance aziendale e di una 
struttura organizzativa in grado di assicurare un forte presidio su tutte le attività svolte 
dal personale del Gruppo. 

Per questo motivo, la realtà Viasat Group è caratterizzata dalla presenza di due livelli or-
ganizzativi ben definiti facenti capo, ciascuno, ad uno dei due Vicepresidenti di Gruppo, 
ed entrambi al Presidente:

• Economic Staff 

• Development Staff

Come riportato in forma grafica nel seguente organigramma di Gruppo.

2. IL VALORE DELLE NOSTRE RELAZIONI
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President e CEO
D. Petrone
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Tutte le attività della Società sono indirizzate e coordinate dal Consiglio di Amministra-
zione, nominato dall’Assemblea dei soci del 10 giugno 2016 - con durata in carica stabilita 
per 3 esercizi e precisamente fino all’Assemblea di approvazione del bilancio 2018. 

Al termine dell’esercizio di riferimento del presente Bilancio il Consiglio di amministrazio-
ne risulta composto da 4 amministratori, di cui 1 donna. 

Oltre al Consiglio di Amministrazione, il Gruppo Viasat è dotato del Collegio Sindacale 
che, a norma dell’articolo 20 dello Statuto, è composto da tre Sindaci effettivi e due 
supplenti nominati dall’Assemblea Ordinaria dei soci tenutasi in data 10 giugno 2016 per 
gli esercizi 2016, 2017 e 2018. Tutte e cinque le persone designate sono iscritte presso il 
registro dei revisori contabili (Decreto Ministeriale del 12 marzo 1995 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995 n.31 bis). 
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| 2.2 Il valore della “trasparenza”

Le relazioni che il Gruppo ha costruito nel tempo costituiscono un punto di eccellenza ed 
un vantaggio competitivo significativo. Il costante coinvolgimento di tutti gli Stakeholder 
ha permesso di raccogliere suggerimenti e punti di vista differenti, migliorare il processo 
decisionale ed accrescere la sensibilizzazione degli stessi nei confronti del progetto di 
sviluppo aziendale, rafforzando altresì la reputazione del Gruppo, con la consapevolezza 
che tali elementi sono indispensabili per consentire la creazione di valore nel tempo.

A tal proposito, la Società comunica in modo trasparente ed oggettivo il rapporto in es-
sere con gli istituti bancari: questi sono infatti uno dei principali Stakeholder del Gruppo 
e pertanto, il rapporto banca-impresa assume un’importanza strategica elevata, in par-
ticolare nell’ottica di ridurre l’asimmetria informativa tra creditore e debitore. I benefici 
attesi da una relazione virtuosa e trasparente con gli istituti di credito sono molteplici: 
dall’ottimizzazione delle condizioni di prezzo alla maggiore disponibilità di credito, dal 
miglioramento della reputazione aziendale fino al prezioso supporto tecnico offerto. 

Nello specifico, anche nel 2018 i partner bancari hanno fornito un’adeguata consulenza 
sugli strumenti di incasso, pagamento e di ricorso al credito, così come sulle nuove tecni-
che di cash management e cash pooling internazionale che hanno consentito alle società 
del gruppo di ottenere una notevole riduzione dei costi di transazione, del costo di repe-
rimento delle risorse e una gestione ottimale della liquidità. 

Dal canto suo, la Direzione Finanziaria si è impegnata a fornire ai singoli partner bancari, at-
traverso incontri cadenzati trimestralmente, informazioni quantitative di bilancio affidabili 
precise e tempestive (schemi intermedi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario, posizione finanziaria netta), informazioni previsionali di natura economico-fi-
nanziaria (business plan, budget, analisi degli investimenti) e, informazioni qualitative (qua-
lità del management, strategie produttive e commerciali, governo societario).

Sempre con l’intento di offrire una informativa oggettiva e completa, in un’ottica di piena 
trasparenza, Viasat Group intende comunicare e condividere con i lettori del presente 
bilancio le analisi6 che la direzione finanziaria del Gruppo svolge per valutare con oggetti-
vità il contributo che le banche apportano alla crescita aziendale. Tali analisi determinano 
la scelta da parte del Gruppo stesso di utilizzare o meno i servizi offerti dalle banche: a 
valutazioni migliori sono associati dunque maggior volume di operatività. 

In particolare, i criteri di analisi utilizzati per valutare gli istituti bancari sono i seguenti: 

• competenza, intesa sia come preparazione tecnica sia come capacità di comprende-
re l’azienda e i suoi processi. In particolare, si segnala che mentre sul primo aspetto 
si riscontrano punte di eccellenza notevoli, sul secondo invece sorgono spesso delle 
criticità, in quanto i soli sistemi di rating bancari, non riescono sempre a percepire le 
peculiarità di specifiche situazioni.

• tempestività, in quanto i tempi di esecuzione e di risposta sono diventati, nell’attuale 

6 Tali analisi sono frutto dell’esperienza maturata dal Gruppo attraverso la collaborazione con i diversi 
istituti di credito partner e rappresentano, quindi un’opinione di carattere relativo e non assoluto. Pur 
esprimendo rating fra loro differenti, si intende precisare che i servizi offerti dai propri interlocutori ban-
cari sono tutti considerati di elevato livello, così come elevata è la professionalità dimostrata dagli stessi.
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contesto, una delle variabili più importanti nel determinare il buon esito di un’opera-
zione. Negli ultimi anni, prestazioni meno performanti sotto questo aspetto hanno 
condotto la Direzione Finanziaria aziendale a riconsiderare il rapporto con alcuni de-
gli istituti partner.

• costo del servizio, aspetto valutato sulla base della media dei costi praticati dagli 
Istituti sui principali servizi (es. costo finanziamento a medio-lungo, costo attività 
operativa, remunerazione delle disponibilità).

L’aggregazione finale delle valutazioni effettuate in base a questi tre criteri determina il pun-
teggio finale sulla performance dell’istituto bancario partner (rating sintetico)7. Nel grafico se-
guente, sono illustrati il rating sintetico calcolato nel triennio 2016-2018 e i valori percentuali 
dell’affidato bancario per ciascun istituto di credito nel medesimo periodo: si può notare che 
a rating migliori (più vicini al valore 1) corrispondono affidamenti di lavoro bancario superiori.
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Nonostante i continui sforzi del Gruppo nel campo della comunicazione delle informative 
finanziarie, in alcuni casi, il rapporto banca-impresa è ancora un rapporto tra soggetti 
distanti. Tuttavia, una sempre più dettagliata conoscenza dei flussi finanziari e la presen-
za di personale formato e in grado di confrontarsi e interloquire con i maggiori istituiti 
finanziari, ha permesso al Gruppo di migliorare la visione che gli istituti di credito hanno 
nei suoi confronti con ritorni elevatissimi sull’investimento, tanto nel breve, quanto, si pre-
sume, nel medio-lungo periodo.

Sempre in ottica di trasparenza Il Gruppo Viasat è particolarmente attento a trasmettere 
ai propri Stakeholder l’importanza di mantenere la propria integrità nel proprio percorso 
di crescita ed espansione e nello svolgimento delle proprie attività di Business.  

7 La scala di valutazione utilizzata prevede l’assegnazione ad ogni istituto creditizio di valori compresi 
tra 1 e 5, con 1 pari a valutazione eccellente e 5 pari a valutazione pessima, con 3 come valore soglia tra 
valutazione soddisfacente e non soddisfacente.
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Il Gruppo rispetta le norme vigenti a garanzia della qualità e sicurezza dei prodotti (es. 
Direttive 2004/104/CE - 99/05/CE (R&T TE) - 95/56/CE - CEI 79-17 Liv. I) e aderisce a norme 
volontarie, quali la ISO 9001:2008 (Corporated e Multisite) e la ISO TS 16949:2009 (Divisio-
ne Elettronica e Divisione Sistemi Elem) in materia di Sistemi di Gestione della Qualità ap-
plicati ai processi produttivi e all’erogazione dei servizi certificati da IMQ/CSQ – TUV. Tali 
certificazioni riconoscono le capacità imprenditoriali dell’organizzazione nell’ottimizzare 
la propria struttura dotandosi di una gestione efficiente, di competenze adeguate e di 
strutture interne idonee, e rappresentano, grazie alle verifiche di un istituto indipenden-
te, una garanzia di affidabilità per clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori. 

Infine, il Gruppo, tenuto conto della propria volontà di operare nell’ambito delle produ-
zioni militari destinate al Ministero della Difesa, ha ottemperato ai rigidi obblighi legislati-
vi per poter ottenere il NOS (Nulla Osta di Sicurezza) che permetterà la gestione di dati ed 
informazioni classificate (il tutto nel rispetto del D.P.C.M. 7 giugno 2005).

| 2.3 La gestione della privacy e tutela dei dati 

Durante gli oltre 45 anni di attività, ai fini di erogare servizi specifici rispondenti alle diver-
se esigenze dei consumatori, il Gruppo Viasat ha raccolto e immagazzinato nei propri si-
stemi aziendali un’enorme quantità di informazioni riguardanti i clienti e le loro abitudini 
attraverso, ad esempio, le registrazioni di dati tramite le black-box e i sensori installati su 
veicoli e oggetti di varia natura.  Per questo motivo il tema della privacy e della sicurezza 
dei dati risulta particolarmente rilevante per il Gruppo Viasat, che per mantenere la pro-
pria credibilità sul mercato, deve assicurare ai propri Stakeholder un forte presidio sulla 
gestione e protezione delle informazioni di clienti e aziende.

Relativamente alle informazioni archiviate nei propri Data Center, gli impatti relativi alla 
gestione dei dati dei clienti, ricadono sotto la diretta responsabilità del Gruppo, così come 
le informazioni riservate affidate alle Autorità giudiziarie per lo svolgimento di eventuali 
indagini o a soggetti terzi che gestiscono parte dei processi commerciali e di assistenza e 
che, di conseguenza, hanno necessità di operare su di esse in piena legittimità normativa. 

Con questa consapevolezza l’Azienda attua, quindi, tutte le misure tecniche ed orga-
nizzative necessarie a presidiare accuratamente il tema della privacy e della sicurezza 
dei dati personali ed informatici nell’interesse dei clienti e dell’Azienda stessa e si pone 
come obiettivi primari il costante allineamento con la normativa vigente, sia nazionale 
sia comunitaria (es. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ISO27001), e l’adozione di misure 
efficaci per prevenire eventuali accessi non autorizzati, perdite o danneggiamenti dei dati 
gestiti, limitare i danni e ripristinare la normale operatività aziendale nel più breve tempo 
possibile nel caso di eventuali incidenti.

In tema di Security Informatica, tutte le aziende del Gruppo nelle loro varie sedi usufrui-
scono di una rete comune segmentata e regolata da un sistema di Firewall, in maniera da 
consentire solo il traffico necessario per la gestione dei flussi informatici. Lo stesso siste-
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ma di Firewall, unito a una serie di macchine proxy, protegge e regola la rete stessa dagli 
accessi provenienti dall’esterno. Inoltre, i client e i server della struttura informatica sono 
protetti da un programma antivirus centralizzato di ultima generazione, con aggiorna-
menti del database dei virus a cadenza oraria. I dati caratterizzati da particolare delicatez-
za e importanza, vengono gestiti, dai singoli utenti, direttamente tramite accesso ai server 
aziendali, i quali server sono dotati di un sistema di back up automatico, con frequenza 
oraria di copia su disco dei file modificati e back up giornaliero su unità nastro. La pratica 
aziendale di Gruppo impone infine ai singoli utenti di effettuare un back up sui server 
aziendali di tutti i dati importanti residenti esclusivamente sulla propria installazione PC. 

Sempre con l’obiettivo di rafforzare il presidio del Gruppo sulle tematiche di Privacy e Si-
curezza, il Gruppo ha definito, da ormai oltre 10 anni, le seguenti azioni di miglioramento:

• ridurre la vulnerabilità del sistema informatico e migliorare i fattori di protezione tra-
mite l’attivazione di nuovi servizi resi da società esterne che, in affiancamento alla 
struttura interna del Gruppo, siano in grado di fornire una consulenza globale e in-
tegrata di IT Security per l’intero ciclo della sicurezza informatica, dal risk assessment 
sino alla business continuity;

• terziarizzare le perdite correlate ai cyber risk, tramite specifica copertura assicurativa 
per eventuali costi e spese dirette subite dal Gruppo a vario titolo (spese e onorari 
di studi legali, esperti informatici e servizi di ripristino dei dati, comunicazione, ecc.), 
in caso di attacco al sistema informatico del Gruppo e/o alla conseguente violazione 
non autorizzata del sistema

A dimostrazione dell’impegno dedicato dal Gruppo alle tematiche in oggetto, si dichiara, 
infine, che nel corso del triennio di riferimento non si sono registrati reclami fondati relati-
vi a violazione della privacy dei consumatori e alla perdita di dati dei clienti.

| 2.4 Il rapporto con la comunità e il territorio nel quale opera il 
Gruppo Viasat

Viasat Group si impegna da sempre a sostenere progetti e iniziative a favore delle comu-
nità locali in cui opera, al fine di operare come un buon “cittadino aziendale”. 

Tra le iniziative e sponsorizzazioni alle quali il Gruppo ha dato il proprio contributo, che nel 
triennio 2016-2018 ammonta complessivamente a 50.000 euro, vi sono, ad esempio, il so-
stegno alla ricerca per il debellamento del cancro, il supporto di associazioni che sosten-
gono reparti pediatrici e oncologici negli ospedali, la sponsorizzazione di attività sportive 
e manifestazioni di paese, e le raccolte fondi per catastrofi naturali, come per il terremoto 
nel centro Italia del 2016.

La società è inoltre impegnata in alcuni progetti sostenuti e finanziati dall’Unione Euro-
pea, tra cui il “Progetto STEVE”, che ha come obiettivo principale quello dello sviluppo di 
veicoli elettrici leggeri, con la finalità di testare nuovi servizi di elettromobilità. Il test viene 
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effettuato su città di differenti dimensioni per capire le necessità dei rispettivi utenti e 
le modalità migliori per promuovere la mobilità elettrica nei diversi contesti. In collabo-
razione con la città di Torino, il Politecnico di Torino e altri attori coinvolti nel progetto, 
sviluppiamo un nuovo servizio di mobilità elettrica condivisa per permettere la creazione 
di un nuovo modello di mobilità sostenibile.

Il supporto e la valorizzazione delle comunità locali si inseriscono nel più ampio processo 
del Gruppo di creazione di valore per gli Stakeholder8. In particolare, nel 2018, degli oltre 
85 milioni di euro generati, il 24% circa è stato trattenuto, mentre il 76% circa è stato distri-
buito ai principali Stakeholder di Viasat Group, ad esclusione degli azionisti che scelgono 
di lasciare l’utile in azienda per finanziarne la crescita.

Il grafico seguente mette in luce la ripartizione tra i vari Stakeholder del valore economico 
distribuito, pari a circa 65 milioni di euro:

Valore distribuito ai principali Stakeholder (€/000)

1.084
2.274

24.846

36.598

Costi operativi

Valore distribuito
ai dipendenti

Valore distribuito
ai fornitori di capitale

Valore distribuito alla
P.A. e alle comunità

8 Il calcolo del valore economico generato e delle sue ripartizioni tra gli Stakeholder è stato effettuato in 
accordo con quanto definito dai GRI Standards a partire dai valori utilizzati per il Bilancio Consolidato di 
Gruppo.
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| 3.1 Il team di Viasat Group: creatività, passione, talento ed esperienza

Elemento fondamentale nella strategia di crescita internazionale del Gruppo è la valo-
rizzazione del capitale umano. Grazie a politiche di gestione delle risorse umane volte 
a fidelizzare e motivare i propri dipendenti, Viasat ha migliorato il suo posizionamento 
sul mercato del lavoro diventando più competitiva e capace di attirare giovani talenti. 
Nel corso del triennio, infatti, l’organico aziendale è cresciuto del 49%, passando da 523 
dipendenti nel 2016 a 777 nel 2018. 

Donne Uomini

Organico di Gruppo

270 355 437

253
300

340523

655
777

FY 2016 FY 2017 FY 2018
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Organico di Gruppo per genere
e categoria professionale (2018)9 DIRIGENTI IMPIEGATI OPERAI

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Sotto i 30 anni  -    -    -    58  27  85  7  1  8 

Tra 30 e 50 anni  53  16  69  219  202  421  32  27  59 

Sopra i 50 anni  15  3  18  45  48  93  8  16  24 

TOTALE  68  19  87  322  277  599  47  44  91 

Numero di dipendenti per tipologia contrattuale e Paese (2018)

Tipologia 
contrattuale Italia Polonia Spagna Bulgaria Inghilterra Francia Belgio Portogallo Romania Cile Totale

dipendenti
Tempo
Indeterminato  401  75  79  59  31  28  21  13  16  7  730 

Tempo
Determinato  21  14  -    2  4  1  -    5  -    -    47 

TOTALE  422  89  79  61  35  29  21  18  16  7  777 

In particolare, si segnala che al 31 dicembre 2018, la quasi totalità dei dipendenti (circa 

3. L’ATTENZIONE PER LE NOSTRE PERSONE

9 Per garantire uniformità a livello di Gruppo nella rappresentazione del personale suddiviso per categorie 
professionali, nella voce “Dirigenti” sono stati conteggiati anche i manager e i quadri. Infatti, nelle legal 
entity non italiane, la categoria quadri non è presente
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il 94%) è assunta con contratto a tempo indeterminato e che i dipendenti con con-
tratto part time sono circa il 10%, di cui 61 donne (8% sul totale dei dipendenti del 
Gruppo) e 13 uomini (2% sul totale). Tale rapporto è costante nel corso del triennio.

Alla totalità dei dipendenti si applicano contratti di lavoro collettivi o equivalenti. Per i 
Paesi dove non è presente un contratto di lavoro collettivo la Società stabilisce condi-
zioni contrattuali direttamente con i suoi dipendenti, seguendo le best practices locali.

Tipologie contrattuali per genere

Tempo determinato Tempo indeterminato

316

414

272

331

236

248

23

28

24

17

22

FY 2018
Uomini

Uomini

Uomini

Donne

Donne

Donne

FY 2017

FY 2016

24

La filosofia del Gruppo, volta a favorire pratiche di assunzione nel rispetto dei principi del 
merito e delle pari opportunità, si esplicita in un processo di selezione ben definito. La ri-
chiesta di assunzione avviene da parte della funzione interessata che riscontra il fabbisogno 
di capitale umano. La Direzione Human Resources è incaricata di verificare ed eventualmen-
te validare la richiesta della funzione, tenendo conto dei vincoli organizzativi e del budget 
stabilito per l’anno. Qualora sia riconosciuta ed approvata l’esigenza, il processo prevede la 
convocazione dei candidati, i quali vengono sottoposti a prove e valutazioni supervisionate 
da personale specifico. In questo modo, il processo fa emergere i profili che meglio rispon-
dono ai requisiti stabiliti e le esigenze espresse dalla funzione. Una rosa ristretta di candidati 
viene, quindi, invitata a svolgere dei colloqui con il Responsabile delle Risorse Umane e 
della funzione che ha richiesto il nuovo inserimento. Infine, una volta individuato il candida-
to migliore, viene formulata una proposta di assunzione in linea con i principi del Gruppo.

La seguente tabella riporta la distribuzione del personale per livello di scolarità, e mostra 
un costante incremento dei dipendenti ad “elevata scolarità”, a sostegno del fatto che il 
Gruppo si impegna ormai da diversi anni ad investire in personale altamente qualificato, 
con l’obiettivo del raggiungimento della massima eccellenza. Si evidenzia, a tal proposito, 
che il numero aggregato di dipendenti ad “elevata scolarità” e ad “alta scolarità” rappre-
senta l’88% sulla forza lavoro complessiva di Gruppo, fatto che permette alla società di 
risultare altamente attrattiva sul mercato. 
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FY 2016 FY 2017 FY 2018

28%
34% 35%

58%
51% 53%

14% 15% 12%

Elevata scolarità
(n. laureati/n. dipendenti)

Alta scolarità
(n. diplomati/n. dipendenti)

Bassa scolarità
(n. non diplomati/n. dipendenti)

Distribuzione % personale per scolarità
88% del totale

Inoltre, nei diversi contesti in cui opera e nelle diverse società del Gruppo, Viasat 
Group si impegna a garantire pari opportunità di crescita professionale, ripudiando 
ogni forma di discriminazione e riconoscendo un’adeguata remunerazione a tutti i 
propri dipendenti. A dimostrazione di questo impegno, di seguito è riportato il rap-
porto tra il salario base e la remunerazione delle donne rispetto a quello degli uomini 
per ciascuna categoria di impiego10, tenendo in considerazione che nel calcolo sono 
inserite aziende del gruppo appartenenti a Paesi e contesti spesso molto differenti tra 
loro, in cui il costo del lavoro varia.

Donne Uomini

R.A.L. donne/ R.A.L. uomini
80% 89% 105%

Dirigenti/Manager Impiegati Operai

Remunerazione media 2018 per genere e impiego (Valori in euro)

45.296

56.663

23.172
26.035 23.621 22.463

Da sempre il Gruppo, attraverso un sistema di riconoscimento di qualifiche, esperienze 
personali, abilità tecniche e capacità individuali, definisce in modo chiaro e trasparen-
te ruoli e responsabilità di ciascun collaboratore, in modo tale da valorizzarne a pieno il 
potenziale. Tutti i dipendenti, infatti, sono annualmente valutati sulla base delle perfor-
mance individuali e collettive di reparto, anche al fine di promuovere ed incentivare lo 
sviluppo professionale e lo spirito di collaborazione.

10 Il calcolo prevede che per tutti i contratti di tipo part time, sia stata fatta una ponderazione del reddito 
annuo lordo, sulla base della percentuale del part time svolto. A titolo esemplificativo, per un dipendente 
al quale viene somministrato un contratto part time al 50%, il reddito annuale lordo utilizzato per il calcolo 
è stato raddoppiato, al fine di uniformare la remunerazione a quella dei dipendenti con contratto full time. 
All’interno della categoria Dirigente/Manager sono riportati anche i quadri.
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Il Gruppo mantiene, inoltre, regolari rapporti di collaborazione con le principali Università 
italiane, tra cui il Politecnico di Torino e Milano e la facoltà di Management di Torino, e 
partecipa a iniziative di orientamento per gli studenti, quali ad esempio testimonianze 
aziendali o incontri formativi. L’obiettivo è quello di creare un ponte tra il mondo accade-
mico e quello professionale e favorire l’attivazione di stage curriculari, l’orientamento e 
la formazione. 

L’impegno nel garantire pratiche di lavoro e politiche retributive ben definite ed adeguate 
e di promuovere un ambiente di lavoro collaborativo e orientato allo sviluppo delle compe-
tenze, permette al Gruppo di competere con le altre aziende e, al contempo, aumentare le 
quote dei nuovi assunti anno dopo anno. 

A questo proposito, nella tabella di seguito si riportano il tasso di turnover in entrata e in 
uscita per il triennio 2016-2018. Il numero di posti di lavoro creati, conteggiati al netto del-
le acquisizioni societarie avvenute in corso d’anno, genera un miglioramento del tasso di 
turnover in entrata, che si assesta al 9,7%, nel 2018, rispetto al 6,1% nel 2017. In particolare, 
nel corso del 2018 sono state assunte 75 persone, con una rappresentanza femminile pari 
al 37%. Il tasso di turnover in uscita nel corso del triennio 2016-2018 sale dal 3,4% del 2016 
al 12,1% del 2018 (per un totale di dipendenti cessati pari a 94) con una concentrazione 
di abbandono sulla fascia di età tra i 30 e 50 anni. Tale effetto è imputabile ad alcune 
riorganizzazioni interne ed efficientamento di processi, soprattutto nelle legal entity di 
più recente acquisizione.

TURNOVER DEI DIPENDENTI FY 2016 FY 2017 FY 2018 
in entrata 9,2% 6,1% 9,7%
in uscita 3,4% 9,5% 12,1%

Assunzioni per età 2018
(in termini %)

Assunzioni per genere 2018
(in termini %)

45,3%

Tra 30 e 50 anni % donne su tot assunzioni
% uomini su tot assunzioni

<30 anni
>50 anni

45,3%
9,4%

63%

37%
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Cessazioni per età 2018
(in termini %)

Cessazioni per genere 2018
(in termini %)

70,2%

Tra 30 e 50 anni % donne su tot cessazioni
% uomini su tot cessazioni

<30 anni
>50 anni

13,8%

16,0%

52%

48%

A questo proposito, inoltre, va sottolineato l’impegno del Gruppo Viasat, a mantenere un 
elevato livello di occupazione sul territorio circostante gli stabilimenti, attraverso politiche 
volte a promuovere l’assunzione di personale presso le comunità locali di riferimento.

Oltre alla promozione di politiche di riconoscimento e retributive volte a garantire equità e 
pari opportunità a tutti i dipendenti, la società si impegna a sviluppare le competenze ed il 
talento delle proprie persone, in quanto elementi essenziali per competere con successo sul 
mercato di riferimento e generare valore nel tempo. Per tale ragione, fondamentali sono i 
corsi di formazione interna ed esterna, che permettono al Gruppo di accrescere le compe-
tenze del personale e agevolare, qualora necessario, interscambi tra reparti differenti. 

Nel corso del tempo è stata sempre più compresa e valorizzata l’importanza di competenze, 
conoscenze e capacità di apprendimento continuo, poiché rappresentano la base fonda-
mentale per gestire un contesto in continuo e veloce cambiamento che richiede a tutti i di-
pendenti di rispondere positivamente e adattarsi a nuovi modelli organizzativi e necessità.

Alla base della definizione dei piani di formazione annuali, è presente un processo di 
mappatura delle competenze dei dipendenti finalizzato a identificare le eventuali aree 
che richiedono un potenziamento formativo e ad agire in tali ambiti a seconda degli 
obiettivi da raggiungere. La formazione all’interno del Gruppo Viasat è gestita dalla Dire-
zione Human Resources o dalle funzioni preposte all’interno delle diverse aree che, attra-
verso la predisposizione di specifici piani di formazione, assegnano i corsi ai dipendenti 
in base all’inquadramento professionale, alle responsabilità e alle specifiche competenze 
da sviluppare o mantenere. 

Tra le attività svolte nel triennio 2016-2018, il Gruppo ha erogato un corso di lingua ingle-
se - lingua ufficiale del Gruppo - finanziato dai fondi europei con l’obiettivo di migliorare 
le competenze linguistiche del personale dipendente e far fronte a una cultura aziendale 
sempre più internazionale. 
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Di seguito si riporta il totale delle ore di formazione destinate ai dipendenti del Gruppo, 
comprensivo sia di quelle “generiche”11 che di quelle “destinate alla sicurezza” (pari a 
344 ore nel 2018). Nel corso dell’esercizio, il Gruppo Viasat ha erogato complessivamente 
8.801 ore, di cui 3.834, circa il 44%, a donne e 4.967 a uomini. Mediamente, ciascun dipen-
dente ha svolto circa 11,3 ore di formazione all’anno.

Donne Uomini

Formazione media pro capite 2018 
per genere (ore)

11,3

11,4
11,4

11,3

11,2
Dirigenti/Manager Impiegati Operai

Formazione media pro capite 2018 
per categoria professionale (ore)

15,6
12,2

20,0

10,0

0,0
1,8

| 3.2 Una cultura aziendale orientata al benessere e alla tutela dei 
lavoratori

Tra le principali attività del Gruppo rientra quella di assicurare l’equilibrio tra il raggiun-
gimento degli obiettivi aziendali e le esigenze di salute e sicurezza dei propri dipenden-
ti, dei clienti e dei terzi in generale, prevenendo il verificarsi di incidenti e mitigando gli 
eventuali danni.

Per quanto il Gruppo abbia da sempre attuato le più attente politiche, innegabilmente vi 
è il rischio che i dipendenti o terze persone momentaneamente ospiti dei locali aziendali 
possano incorrere in un infortunio, pertanto, il Gruppo ha attivato delle opportune coper-
ture assicurative, al fine di trasferire il rischio residuo al mercato assicurativo. 

La seguente tabella presenta i principali indici infortunistici registrati nel corso del triennio. 

INDICI INFORTUNISTICI 2016 2017 2018
TOTALE TOTALE Uomini Donne TOTALE

Tasso di frequenza 7,8% 4,0% 6,9% 3,9% 5,6%
Tasso di gravità 0,22% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02%

Nel 2018, a livello di Gruppo, sono stati registrati 7 infortuni (di cui 5 a uomini a 2 a donne) 

11 Le “ore generiche” sono comprensive delle ore dedicate agli aggiornamenti sulle nuove normative, 
quali a titolo di esempio il regolamento n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR entrato in vigore il 24 
maggio del 2016, le ore destinate alla formazione linguistica e le ore per gli aggiornamenti tecnici vari.
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che hanno comportato un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni, a fronte dei 4 registra-
ti nel 2017 e dei 9 del 2016. Oltre agli indici infortunistici è stato calcolato il tasso di assen-
teismo12 per il 2018 pari a 3,01%. Se si considerano solo gli uomini il tasso di assenteismo 
scende a 1,83%, per le donne risulta invece pari a 4,65%.

La salute, la sicurezza e l’ambiente sul posto di lavoro sono un impegno per il Gruppo, 
che si concretizza con un attento esame dei propri processi produttivi, dell’identifica-
zione delle aree a rischio e successivo miglioramento e programmando obiettivi e tra-
guardi da perseguire per prevenire infortuni e malattie sul posto di lavoro. Attraverso 
un accurato programma di controlli e manutenzioni periodiche garantiamo l’efficienza 
e la sicurezza delle macchine utilizzate, al fine di preservare la salute e la sicurezza degli 
operatori. A questo si aggiunge un programma di istruzione del personale sulle proprie 
mansioni e specifiche tematiche di sicurezza con opportune verifiche sull’apprendi-
mento delle stesse. Il tutto è accompagnato dal continuo miglioramento dei layout del-
le aree produttive, dell’ergonomia delle postazioni e dell’ambiente stesso di lavoro, ad 
esempio, attraverso l’utilizzo di lampade a LED che contribuiscono a migliorare illumi-
nazione e temperatura degli ambienti. In generale vi è un totale rispetto del microclima 
aziendale, nella piena osservanza della Legislazione, delle Normative, dei Regolamenti 
vigenti e delle altre prescrizioni sottoscritte dall’organizzazione in materia di Sicurezza 
e Salute sul Lavoro.

L’attenzione della Società alle esigenze delle proprie risorse si concretizza anche nell’im-
pegno del Gruppo nel garantire e favorire un ambiente professionale, oltre all’assegna-
zione di incarichi e responsabilità ai singoli dipendenti, che permettano di mantenere un 
equilibrio tra vita privata e lavoro. 

Il personale dell’area commerciale, che per ragioni lavorative si sposta tutti i giorni in mac-
china, beneficia di una politica di assegnazione delle vetture aziendali al fine di agevolare 
lo svolgimento delle loro attività e migliorarne le condizioni di lavoro; per i dipendenti 
non rientranti in questa categoria vengono stipulate, invece, dall’ente preposto, alcune 
convenzioni specifiche per l’agevolazione nell’acquisto o nel noleggio a lungo termine di 
autoveicoli ad uso privato.

Da diversi anni, il Gruppo iscrive i propri dipendenti a fondi di assistenza sanitaria inte-
grativa e stipula convenzioni nell’ambito della ristorazione per agevolarli durante la pau-
sa pranzo, in assenza di una mensa aziendale nell’Headquarters. Per tutti i lavoratori del 
quartier generale è stata inoltre creata nel 2017 una sala dotata di strumenti ricreativi, 
quali ping-pong e calcio balilla, per favorire la coesione tra loro e la possibilità di scambio 
di idee costruttive volte al miglioramento dell’azienda.

12 Tasso di assenteismo: numero di giorni di assenza/numero di giorni lavorabili. Il risultato è espresso in 
percentuale.
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Il Gruppo Viasat, con lo scopo ultimo di fare impresa creando valore durevole nel tempo, si 
impegna quotidianamente a rispettare i molteplici e delicati equilibri di cui si compone il 
contesto in cui opera e di cui è parte.  L’attenzione ad uno sviluppo armonico e lungimiran-
te e la capacità, dunque, di raccordare l’orizzonte ed il lungo periodo con l’azione quotidia-
na, sono obiettivi che le società devono obbligatoriamente perseguire per avere successo. 
Per tale ragione, il Gruppo rivolge l’azione di creazione del valore non solamente verso il 
proprio interno, ma anche verso il contesto in cui è inserito, a beneficio della moltitudine 
significativa di Stakeholder con cui entra in contatto lungo la propria catena del valore.

In particolare, nell’area delle produzioni elettroniche, in cui il Gruppo opera prevalentemen-
te attraverso la società Vem Solutions, la catena del valore si sostanzia nelle seguenti fasi:

PROCESS & QUALITY ENGINEERING

MASS PRODUCTION E CONTROLLO QUALITÀ

SERVIZI DI LOGISTICA

PROTOTIPAZIONE, ATTREZZAGGIO,
COLLAUDO, PRESERIE

• Produzione in conto proprio: l’ordine è inoltrato a VEM 
dall’Ufficio Progetti dopo aver generato la commessa

• Produzione in conto terzi: dalla ricerca del cliente ed 
emissione di un’offerta ad hoc alla negoziazione e 
acquisizione dell’ordine relativo

• Analisi e studio sui possibili guasti del prodotto da 
sviluppare

• Definizione del Piano di Controllo per l’identificazione 
delle prove di qualità e conformità da sottoporre al 
prodotto in fase di realizzazione e degli strumenti per 
una maggiore qualità

• Rilascio del Piano Qualità di Prodotto e Processo, 
inoltrato allo stabilimento produttivo

• Assemblaggio schede elettroniche e prodotti finiti 
presso gli impianti produttivi di Venaria Reale (TO) in 
ambienti climatizzati e sottoposti a controlli di tem-
peratura e umidità

• Area produttiva organizzata secondo isole di produ-
zione, per la massima flessibilità e risposta tempesti-
va a nuove esigenze del mercato/cliente, e gestione 
diretta delle principali fasi di processo

• Controllo qualità e misure correttive implementate 
ad ogni fase della catena del valore

• Approvvigionamento presso produttori o distributori 
in Italia e all’estero (inclusi i produttori di componenti 
strategici, sim card, per la trasmissione dati con 
tecnologia GSM/GPRS)

• Controllo qualità delle forniture da parte del reparto 
qualità ed acquisti e gestione ordini in relazione 
alle commesse effettive del cliente

• Consegna al cliente del prodotto finito da parte del 
reparto logistica senza l’intermediazione di soggetti 
terzi nel caso di produzioni su commessa

• Monitoraggio mensile mediante indici di qualità della 
soddisfazione del cliente, puntualità consegne e pre-
cisione in termini di quantità e specifiche di prodotto

• Prototipazione: realizzazione manuale di 5/10 pezzi ai 
fini di test e validazione della funzionalità del prodotto

• Attrezzaggio: costruzione delle attrezzature per la 
mass production

• Collaudo delle schede e dei prodotti
• Preserie: costruzione in linea di 20/30 pezzi al fine di 

validare il processo di produzione

ACQUISIZIONE COMMESSA

APPROVVIGIONAMENTO

4. LA GESTIONE RESPONSABILE DELLA
CATENA DEL VALORE
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| 4.1 La riduzione degli impatti ambientali lungo il processo 
produttivo 

L’attività di produzione di schede e prodotti elettronici, in conto proprio e in conto terzi, 
viene svolta dalla società Vem Solutions, per conto del Gruppo, con modalità flessibili 
ed avvalendosi di personale altamente professionale, con un servizio di progettazione, 
approvvigionamento dei componenti, fornitura, prototipazione, preserie e serie, montag-
gio, collaudo, certificazione, imballaggio, riparazione ed assistenza tecnica, che consente 
di soddisfare specifiche esigenze di clientela, anche internazionale.  

Vem Solutions procede alla realizzazione di schede e prodotti elettronici sulla base di 
idee e progetti sviluppati autonomamente o in collaborazione con il cliente, mettendo a 
disposizione di quest’ultimo il know-how di processo e le linee di produzione realizzate 
nel corso degli anni. 

Grazie alla società Vem Solutions, il Gruppo è in grado di fornire un servizio completo al 
cliente, comprensivo delle fasi di sviluppo prodotti, produzione prototipi e test in labo-
ratorio, produzione preserie e test in field (ossia, con utilizzo effettivo del prodotto per 
verificarne il corretto funzionamento) oltre a produzione in serie.

In particolare, l’area produttiva è dotata di diverse linee ed isole di produzione, che con-
sentono un’estrema flessibilità ed una efficiente risposta alle esigenze del mercato e della 
clientela, con gestione diretta da parte del Gruppo Viasat delle principali fasi di processo, 
come di seguito indicate:

1. Area MA: montaggio automatico dei componenti tradizionali, con l’utilizzo di linee 
Autosplice, Tdk, Universal.

2. Area SMT: montaggio automatico dei componenti a tecnologia di montaggio di 
superficie (surface mounting technology), con l’utilizzo di linee Panasonic, Mydata, 
Dek, Conceptronic.

3. Area PTH (saldatura): montaggio manuale dei componenti tradizionali e saldatura. 
In particolare, si segnala l’implementazione di un apposito impianto per le saldature 
senza piombo in conformità alla direttiva europea 2002/95/EC (restriction of the use 
of certain hazardous substances in electronic equipment-RoHS). Presso gli impianti 
di Venaria Reale, inoltre, sono state implementate ulteriori linee di saldatura Soltec e 
Iemme con tecnologia tradizionale.

4. Area Verifica: esecuzione dei controlli precollaudo (visivi e tramite utilizzo di dispo-
sitivi ottici).

5. Area Collaudo: esecuzione di prove burn-in, cicli termici/ambientali, prove parame-
triche, prove funzionali. I principali sistemi di collaudo utilizzati all’interno dell’area, 
sono sviluppati su piattaforme Seica e National.

6. Area Assemblaggio e packaging: integrazione delle schede elettroniche all’interno 
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dei prodotti, con l’utilizzo dei tipici contenitori estetici plastici o metallici, nonché 
con gli accessi necessari per la personalizzazione dei diversi prodotti finiti e per la 
spedizione a scaffale. In tale area vengono inoltre eseguiti test di fine linea (EOL) 
tramite sistemi di collaudo dedicati sviluppati dal reparto interno dedicato all’indu-
strializzazione dei prodotti.

Lungo tutte le fasi del processo produttivo, il Gruppo genera inevitabilmente una serie 
di impatti ambientali, dal consumo delle risorse naturali, come quelle energetiche e idri-
che, alla produzione di rifiuti. L’attenzione che da sempre rivolge alle questioni ambientali 
e alle sfide poste dal cambiamento climatico, spinge però Viasat Group ad impegnarsi 
nel continuo monitoraggio degli impatti generati sull’ambiente dalle proprie attività, in 
modo da poterli prevenire o limitare. Per poter raggiungere questo obiettivo, è importan-
te che il Gruppo metta in atto azioni mirate come, ad esempio, l’utilizzo efficiente delle 
risorse naturali, la sostituzione dei materiali inquinanti, la gestione responsabile dei rifiuti, 
l’ottimizzazione dei flussi logistici e la gestione sostenibile della propria filiera. 

Particolare attenzione è rivolta alla riduzione del proprio fabbisogno energetico che 
rappresenta il principale impatto ambientale generato dal Gruppo. Esso deriva prima-
riamente dalla produzione manifatturiera dei prodotti elettronici, dall’alimentazione 
dell’infrastruttura di rete, che comprende apparati di rete e Data Center che necessi-
tano di un’alimentazione elettrica continua, e dagli impianti di climatizzazione indi-
spensabili per mantenere macchine e prodotti manifatturieri entro un range termico 
costante.

Di seguito, pertanto, si riportano le principali fonti energetiche e i consumi del Gruppo 
che nel corso del 2018 hanno raggiunto quasi 22 mila GJ, con un aumento di circa il 43% 
rispetto al valore registrato nel 2016. Tale crescita dei consumi energetici, e in particolar 
modo dei consumi di energia elettrica, è imputabile principalmente all’incremento del 
business di Gruppo riconducibile sia alla crescita organica che, in maniera ancora più im-
portante, a quella per linee esterne attraverso le numerose acquisizioni effettuate tra il 
2017 ed il 2018. Questi eventi hanno portato l’azienda a crescere negli ultimi 2 anni del 
33% in termini di aumento dei ricavi13.

| Consumi energetici (GJ)14

FY 2016 FY 2017 FY 2018
Gas Naturale  2.585     2.877     2.857    
Energia Elettrica   7.001     7.561     9.057    
Gasolio  4.618     5.810     8.212    
Benzina  938     1.399     1.581    
GPL  230     278     352    
TOTALE  15.372     17.925     22.059    

13 I ricavi sono da intendersi al netto degli “altri proventi da attività operativa”
14 Per il calcolo dei dati mostrati in tabella sono state considerate tutte le società appartenenti al Gruppo 

Viasat, comprese quelle di recente acquisizione. In particolare, di ciascuna società sono stati considerati 
i consumi energetici a partire dal momento di entrata effettiva nel Gruppo. L’applicazione di questa 
metodologia più accurata spiega l’aggiornamento dei valori 2016 e 2017 rispetto a quanto riportato nel 
Bilancio Sociale 2017
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Ai consumi energetici corrispondono emissioni di gas ad effetto serra (Greenhouse ga-
ses-GHG), che rappresentano uno degli impatti ambientali più rilevanti sia per il Gruppo 
sia per i suoi Stakeholder. Per questo motivo, Viasat Group oltre a monitorare i propri 
consumi di energia, si sta inoltre impegnando anche nella determinazione e valutazione 
delle proprie emissioni di GHG, sia dirette (Scopo 1) sia indirette (Scopo 2)15. 

Per quanto concerne le emissioni di Scopo 1, esse derivano principalmente dal consumo 
di carburante (gasolio, benzina e in misura minore, GPL) per la flotta aziendale (nel 2018 
oltre il 70% del totale) e dal consumo di metano e, in misura minore dalle perdite di gas 
refrigeranti degli impianti di condizionamento e dai consumi di GPL.

Più rilevanti per il Gruppo sono invece le emissioni energetiche indirette di Scopo 2, i 
cui valori rappresentati nel grafico seguente sono stati calcolati secondo un approccio 
Location Based, metodo che riflette l’intensità media delle emissioni relative alle reti dal-
le quali l’energia viene acquistata. Dal momento che la Società non acquista certificati 
di garanzia d’origine (GO) per l’energia elettrica acquistata, i valori di emissioni Scopo 2 
sono calcolati invece con il metodo Market Based, che mette in luce le emissioni derivanti 
dall’elettricità che la Società ha deciso di acquistare. I valori sono i seguenti: 945 ton CO2 

nel 2016, 1.036 nel 2017 e 1.269 nel 2018.

| Emissioni GHG (tonCO2eq)

Emissioni Scopo 2 (location base) Emissioni Scopo 1

967 992

749 598

812 883

FY 2018

FY 2017

FY 2016

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Spostando l’attenzione sulle emissioni di inquinanti in atmosfera, si segnala che, per ciò 
che attiene le lavorazioni industriali, i punti di emissione confluiscono in un impianto cen-
tralizzato equipaggiato con un sistema di filtri al carbonio attivo che permette l’abbat-
timento delle sostanze organiche. Pertanto, viene emessa in atmosfera esclusivamente 
anidride carbonica (CO2). Detti filtri vengono periodicamente sottoposti a controlli e, qua-

15 Le emissioni Scopo 1 sono quelle derivanti da sorgenti emissive di proprietà o sotto il diretto controllo 
del Gruppo; le emissioni Scopo 2 derivano dalla produzione di energia elettrica che il Gruppo acquista 
da fornitori esterni. La definizione delle emissioni di Scopo 1 e di Scopo 2 fa riferimento al GHG Protocol 
Corporate Accounting and Reporting Standard sviluppato dal World Resources Institute (WRI) e dal 
World Business Council on Sustainable Development (WBCSD).
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lora risulti necessario, rigenerati da società specializzate e certificate. Tutto il processo 
delle emissioni per quanto concerne le società italiane è a norma nel rispetto del Decreto 
Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale) e per le società estere 
è conforme alle locali normative.

Al fine di sensibilizzare anche i singoli dipendenti sul tema del cambiamento climatico 
e di renderli partecipanti attivi nella lotta alla riduzione delle emissioni di CO2, Il Gruppo 
ha aderito da ormai alcuni anni all’iniziativa promossa dall’azienda BePooler. Si tratta di 
una realtà nata in Svizzera, nel 2015, dalla semplice idea di fornire alle imprese e ai singoli 
utenti un modo veloce e sicuro per condividere il viaggio verso il luogo di lavoro, ridu-
cendo così il traffico, le spese, l’utilizzo di veicoli privati e l’inquinamento urbano. Parte-
cipando all’iniziativa i dipendenti del Gruppo, oltre ad avere dei vantaggi in termini di 
riduzione dei costi, possono beneficiare di parcheggi riservati nelle aree appositamente 
dedicate prossime all’azienda.

Oltre ai consumi energetici e alle relative emissioni, la Società ha deciso di misurare, me-
diante indicatori customizzati e in continuità con gli esercizi precedenti, i propri impatti 
ambientali relativi alla gestione dei rifiuti, dei consumi e scarichi idrici e delle materie 
prime utilizzate.

Lo smaltimento dei rifiuti (pericolosi, non pericolosi ed assimilabile urbano) è gestito, in 
tutti i paesi in cui il Gruppo è presente, nel pieno rispetto delle normative locali vigenti. 
Per quanto riguarda l’Italia, presso le aree di raccolta differenziata di ciascun stabilimento 
è presente un registro sul quale viene indicato il CER (Codice Europeo Rifiuti) ed il peso 
di ciascun rifiuto prodotto. Con cadenza periodica il responsabile preposto trasmette ad 
una banca dati centralizzata presso i Carabinieri, a mezzo di una chiavetta USB rilasciata 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i dati presenti sul regi-
stro. Infine, al momento del trasporto dei rifiuti presso i centri di smaltimento autorizzati, 
il trasportatore, munito di propria chiavetta USB, è tenuto ad acquisire i dati relativi ai 
rifiuti del Gruppo per poi, a sua volta, trasferirli agli altri soggetti interessati (il tutto nel 
rispetto del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2010, Normativa SISTRI).

Di seguito si riepilogano i principali rifiuti prodotti dal Gruppo.

| Rifiuti prodotti (t)

FY 2016 FY 2017 FY 2018
Assimilabile urbano 82 142 138
Rifiuti pericolosi 7 20 19
Rifiuti non pericolosi 24 42 44
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Per quanto riguarda i consumi idrici, il Gruppo attinge l’acqua esclusivamente ad uso civi-
le, necessaria al proprio fabbisogno, direttamente dall’acquedotto pubblico e la smaltisce 
attraverso la rete fognaria. 

| Prelievo idrico (m3)

FY 2016 FY 2017 FY 2018
Da acquedotto  3.500     3.938     3.618    

Il Gruppo, monitora infine i propri consumi di materie prime, di cui si riportano di seguito 
i quantitativi utilizzati relativi a quelle più significative ai fini del processo produttivo.

| Quantità di materie prime utilizzate (n)

FY 2016 FY 2017 FY 2018
Cavi, Cablaggi  672.045     1.438.252     502.197    
Componenti
elettronici  89.713.027     79.292.698     91.390.884    

Gruppi elettronici  681.249     540.629     757.872    
Componenti
meccanici  1.808.503     1.857.423     1.285.458    

Componenti plastici  1.482.322     1.345.170     2.069.210    
Componenti cartacei  1.886.708     2.410.067     2.286.045    
Imballi  496.155     597.885     440.186    

Nella scelta delle materie prime, il Gruppo valuta attentamente anche l’eventuale impatto 
da esse generato in ambito salute e sicurezza. Infatti, anche ai sensi del d.lgs. n.81/08 – 
Testo Unico per la Sicurezza, T.U.S, è in essere un processo, specifico per la gestione delle 
materie prime che necessitano particolari trattamenti, che prevede l’applicazione di un 
protocollo sanitario per la loro gestione e la loro conseguente eliminazione dalle forni-
ture del Gruppo nel caso in cui si riscontri un rischio per le persone, come la presenza di 
sostanze altamente pericolose (cancerogene).

Oltre al rispetto del suddetto decreto, il Gruppo Viasat effettua gli acquisti e la relativa 
gestione delle materie prime in conformità alle direttive europee RoHS (2002/95/CE) e 
Reach (1907/2006).
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| 4.2 La gestione responsabile della catena di fornitura

Il Gruppo Viasat svolge un ruolo importante nella diffusione di una cultura di responsabi-
lità lungo tutta la propria catena del valore, a partire dai propri fornitori.

Vista l’importanza strategica dei fornitori, definire e mantenere relazioni di qualità con 
gli stessi è, per il Gruppo, essenziale per poter ottenere prodotti e servizi che rispondano 
sempre alle aspettative dei clienti. Come per gli altri processi aziendali, la selezione dei 
fornitori è volta alla ricerca della massima qualità, flessibilità e professionalità. È in questo 
senso che Viasat Group ha definito un processo di valutazione del fornitore teso a valu-
tarne, in conformità agli standard di qualità, salute e sicurezza, le capacità tecnologiche e 
strutturali, competenze tecniche e commerciali, nonché il livello di specializzazione delle 
risorse. 

Inoltre, al fine di prevenire e monitorare il rischio di frode e corruzione da parte dei forni-
tori e di individuarne possibili comportamenti in violazione del Codice Etico di Gruppo, 
la Società ha posto in essere una serie di controlli in linea con i processi interni. Verificati 
quindi il rispetto dei requisiti di compliance e le competenze specifiche, il fornitore ot-
tiene una qualifica triennale e viene iscritto all’interno della lista dei fornitori qualificati.

Il Gruppo acquista le materie prime, i materiali e i componenti semilavorati, nonché i servizi 
per la realizzazione dei propri prodotti e attività da un network di fornitori selezionati rag-
gruppabili nelle seguenti 4 macro-categorie, di cui si illustrano le principali caratteristiche:

• Include materie prime e componenti semilavorati
• I fornitori sono classificati ulteriormente in base alla tipologia 

di prodotto acquistato 
• Classi di materie prime definite in relazione alla loro reperi-

bilità e fattori di costo
• Materie prime strategiche
• Materie prime secondarie
• Materie prime ausiliari

• Operanti nei mercati dei servizi infotelematici, satellitari e 
IoT(Internet of Things)

• I principali fornitori sono Telecom, Wind, Orange e Vodafone

• Coordinamento e invio da parte della Centrale Operativa di 
carro attrezzi o altri mezzi di soccorso (es. ambulanza) su 
richiesta degli abbonati

• Servizio in autostrada erogato da ACI GLOBAL
• Contratti di collaborazione con una rete di “carristi” per le 

altre strade

 FORNITORI DI COMPONENTISTICA

• Numero ristretto di fornitori offrono sul mercato tale ser-
vizio

FORNITORI DI SERVIZI DI MAPPE

FORNITORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

FORNITORI DI ASSISTENZA MECCANICA E MEDICA
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Tra le quattro categorie di fornitori presentate, il Gruppo rivolge un’attenzione particolare 
ai fornitori di componentistica. Infatti, sul fronte dell’offerta di materie prime e compo-
nenti, potrebbero generarsi eventuali tensioni in grado di comportare l’insorgere di dif-
ficoltà nell’approvvigionamento di materie prime e componenti di elevata qualità. Fra le 
cause si segnalano le seguenti possibilità: riduzione del numero di fornitori sul mercato, 
diminuzione della disponibilità dei materiali e incremento della domanda da parte di altri 
operatori interni/esterni al settore

I fornitori di componentistica sono classificati in funzione della tipologia di prodotto ac-
quistato secondo tre livelli successivi di dettaglio: classi di acquisto (3 classi), categorie di 
acquisto (7 categorie) e codici.

Le classi sono costituite da materie prime strategiche, materie prime secondarie, materiali 
ausiliari. La segmentazione dei fornitori dipende quindi dalla suddivisione delle materie 
prime in categorie diverse a seconda della combinazione dei fattori di costo e reperibilità. 

Grazie al presidio del Gruppo sulla totalità delle fasi della catena del valore, dalla ricer-
ca, progettazione e sviluppo alla produzione e commercializzazione degli apparati e dei 
servizi erogabili tramite gli stessi, che consentono una forte integrazione verticale ed ef-
ficienza nei costi, il Gruppo è in grado di controllare sistematicamente la qualità del pro-
dotto e del servizio, nonché reagire tempestivamente alle esigenze del mercato. 

Inoltre, l’integrazione verticale del Gruppo permette di limitare i rapporti di fornitura ai 
soli produttori di componenti elettronici, consentendo autonomia e indipendenza dai 
produttori di sistemi, con conseguente maggiore potere contrattuale del Gruppo. L’attivi-
tà pluriennale del Gruppo in tale settore e la proprietà delle linee di produzione automa-
tizzate consentono di mantenere e incrementare il proprio posizionamento nei mercati 
di riferimento.

Infine, a ciascun fornitore viene assegnato un vendor rating definito in base alle loro per-
formance in termini di qualità, puntualità e penalità. L’aggregato dei singoli rating forma 
un indicatore sintetico espresso in una scala da 0 (valore peggiore) a 100 (valore miglio-
re)16. Da ormai diversi anni le aziende hanno la necessità, più che mai, di ottimizzare i 
costi e di operare scelte oculate, e a tale scopo è stato implementato il processo appena 
descritto, che si pone come finalità proprio la misurazione delle ‘capacità’ dei fornitori di 
un’organizzazione e delle loro prestazioni, il tutto con l’obiettivo del raggiungimento del 
massimo livello di efficienza nel proprio processo produttivo.

Nel seguente grafico è riportato il dato relativo al triennio 2016-2018.

94,00

92,00

90,00

Vendor Rating

FY 2016 FY 2017 FY 2018

92,00
92,60 93,39

16 Il Sistema di Vendor Rating è implementato direttamente sull’ ERP aziendale e si basa su un algoritmo 
volto a misurare determinati parametri di performance dei fornitori, in un arco temporale di 12 mesi, 
sulla base di un Indicatore di Vendor Rating (IVR) ricavato dall’analisi delle seguenti tre macro-aree di 
indagine: comportamento e competitività, puntualità e conformità tecnica dei materiali.
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Il Bilancio Sociale è pubblicato dal Gruppo Viasat con periodicità annuale dal 2007 e rap-
presenta lo strumento di comunicazione della gestione responsabile dell’azienda e delle 
pratiche relative gli aspetti di responsabilità sociale di impresa messe in atto da Viasat 
Group.

Questo Bilancio Sociale, che si riferisce all’esercizio 2018 (dal 1°gennaio al 31 dicembre), 
è stato redatto, a differenza dello scorso anno, in conformità ai GRI Sustainability Repor-
ting Standards definiti nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione 
in accordance - core. Il perimetro di reporting è rappresentato dalla capogruppo Viasat 
Group S.p.A e da tutte le società controllate dal Gruppo (all’interno del documento indica-
te anche come “la Società”, “Azienda”, il “Gruppo Viasat” e “Viasat Group”), salvo laddove 
diversamente indicato.

Il documento contiene anche, laddove disponibili, i dati di prestazione del triennio. Alla 
data di pubblicazione del presente Bilancio, non sono noti eventi significativi avvenuti nel 
2019 rilevanti ai fini dell’informativa di sostenibilità presentata nel documento; si segna-
lano, per completezza d’informazione, due modifiche organizzativo societarie concluse 
nel mese di settembre 2018:

• L’acquisizione, da parte del Gruppo, della società spagnola Detector, il più grande 
player di settore della penisola iberica con 15 anni di esperienza nel mercato delle 
soluzioni telematiche per la mobilità e la sicurezza;

• L’acquisizione (al 60%), da parte del Gruppo, della società portoghese Trackit Consul-
ting specializzata in alcuni degli ambiti tecnologici in cui opera Detector, rafforzan-
do in questo modo la propria presenza in un mercato geografico presidiato da un 
green field dalla natura tecnica e commerciale.

Viasat Group S.p.A. ha sede legale a Venaria Reale (TO) in via Aosta 23; la descrizione delle 
sedi e delle principali attività delle società estere incluse nel perimetro del presente Bilan-
cio Sociale è riportato all’interno della Relazione sulla Gestione. 

Questo documento non è stato sottoposto a verifica da parte di una società terza indi-
pendente.

| I temi materiali

Le tematiche e l’ampiezza di trattazione delle stesse all’interno del presente Bilancio deri-
vano dell’analisi di materialità condotta, secondo quanto riportato nella premessa.

La tabella seguente riporta l’elenco degli aspetti GRI (GRI Topics) materiali per il Gruppo 
e per i suoi Stakeholder, il corrispondente perimetro in termini di impatto ed eventuali 
limitazioni alla rendicontazione dovuti alla non disponibilità di dati sul perimetro esterno. 
Per i prossimi anni la Società si impegna ad estendere gradualmente il perimetro di rendi-
contazione degli aspetti materiali.

5. NOTA METODOLOGICA
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TEMI MATERIALI PER VIASAT TEMI GRI ASSOCIATI PERIMETRO DELL’ASPETTO LIMITAZIONI DI RENDICONTAZIONE
Interno Esterno Interno Esterno

Integrità di business

GRI 205 Anti-corruzione

Gruppo - - -GRI 206 Comportamenti
non competitivi

GRI 419 Compliance
socio-economica

Privacy e protezione dei dati GRI 418 Privacy dei consumatori Gruppo - - -
Strategia di sviluppo
globale e crescita GRI 201 Performance

economica Gruppo - - -

Attrazione e sviluppo
dei talenti e preservazione
del know-how

GRI 401 Occupazione
Gruppo - - -

GRI 404 Formazione
ed educazione

Diversity e pari
opportunità GRI 405 Diversity e pari

opportunità Gruppo - - -

Salute e sicurezza sul posto
di lavoro GRI 403 Salute e sicurezza 

sul posto di lavoro Gruppo Fornitori - Rendicontazione non 
estesa ai fornitori

Rapporto con le comunità GRI 413 Comunità locali Gruppo - - -
Consumi energetici
e cambiamento climatico

GRI 302 Energia
Gruppo Fornitori - Rendicontazione non 

estesa ai fornitoriGRI 305 Emissioni
Qualità ed efficienza
del prodotto e del servizio - - Gruppo - - -

Innovazione e tecnologia
al servizio della sostenibilità - - Gruppo - - -

| I principi per la definizione dei contenuti e per la garanzia della 
qualità del Bilancio

Coerentemente con quanto previsto dagli Standard GRI, i principi utilizzati per la defini-
zione dei contenuti e per la garanzia della qualità del presente Bilancio sono i Reporting 
Principles definiti dallo Standard GRI 101: Foundation: completezza, contesto di sostenibi-
lità, inclusività degli Stakeholder, materialità, accuratezza, affidabilità, chiarezza, compa-
rabilità, equilibrio, tempestività.

Il processo di reporting si è basato sui sistemi informativi in essere presso l’azienda (con-
trollo di gestione, contabilità, qualità, risorse umane, etc.) che sono stati integrati con 
specifici strumenti di raccolta e analisi dati. L’obiettivo aziendale resta quello di rinforzare 
ulteriormente il sistema di reporting estendendolo progressivamente a tutte le realtà del 
Gruppo e aumentandone accuratezza e affidabilità dei dati.

Di seguito si riportano le principali metodologie di calcolo e assunzioni per gli indicatori 
di performance riportati, in aggiunta a quanto già indicato nel Bilancio.

Per i dati ambientali, qualora non disponibili, sono stati utilizzati approcci di stima con-
servativi che hanno portato a scegliere le ipotesi associabili alle performance ambientali 
meno positive per il Gruppo.
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Le emissioni sono state calcolate in termini di tonCO2 equivalente tramite i seguenti fat-
tori di emissione: 

• Emissioni dirette Scopo 1: per il metano è stato utilizzato il fattore di emissione tratto 
dalla tabella dei parametri standard nazionali pubblicata annualmente dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (tCO2/1000sm3: 1,955 nel 2016, 
1,964 nel 2017 e 1,972 nel 2018); i fattori di emissione per il gasolio (in kgCO2eq/l: 2,676 
nel 2016, 2,672 nel 2017 e 2,688 nel 2018), la benzina (in kgCO2eq/l: 2,303 nel 2016, 
2,301 nel 2017 e 2,305 nel 2018), il GPL (in kgCO2eq/l: 1,505 nel 2016, 1,508 nel 2017 e 
1,519 nel 2018) e i GWP per i gas refrigeranti dei sistemi di condizionamento (valori in 
kgCO2eq/kg per ciascun gas refrigerante, in particolare: R410A e R422) sono tratti dal 
database UK Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs), annual-
mente aggiornato;

• Emissioni indirette Scopo 2: in relazione all’energia elettrica acquistata dalla rete 
nazionale, per l’approccio Location-based sono stati utilizzati i fattori di emissione 
relativi ai diversi Paesi in cui opera Viasat, elaborati da Terna (“Terna international 
comparisons on Enerdata figures - 2016 data”). Per quanto riguarda invece l’approc-
cio Market-based, sono stati utilizzati i fattori Residual Mix pubblicati annualmente 
dall’Association of Issuing Bodies per i Paesi europei.

Per il calcolo dei consumi energetici, i fattori di conversione utilizzati sono ricavati dal 
database Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs), annualmente 
aggiornato (potere calorifico inferiore e densità del gasolio, della benzina e del GPL) 
e dalla tabella dei parametri standard nazionali pubblicata annualmente dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (potere calorifico inferiore del gas 
naturale).

I dati relativi al personale (es. gli organici) fanno riferimento alle persone fisiche al 31/12 
del periodo di rendicontazione.

Il tasso di turnover in entrata, è stato calcolato tenendo in considerazione il numero di 
assunzioni sul totale dei dipendenti. Il tasso di turnover in uscita, espresso in percentuale, 
invece corrisponde al numero di cessazioni sul totale dei dipendenti. 

Per quanto riguarda gli indici infortunistici:

• Il tasso di frequenza degli infortuni è stato calcolato come il rapporto tra il numero di 
infortuni sulle ore lavorate x1.000.000. 

• Il tasso di gravità degli infortuni è invece stato calcolato come il rapporto tra il nu-
mero di giorni persi per infortunio sul totale delle ore lavorate x1.000. Si precisa che 
nel calcolo sono stati considerati i giorni di assenza a partire dal giorno successivo 
l’accadimento e per tutti i giorni di calendario.  

Per informazioni e approfondimenti sul presente documento, si prega di contattare la 
società Viasat Group S.p.A., con sede in Via Aosta, 23 – 10078 – Venaria Reale (TO), Italy, al 
recapito telefonico (+39) 011 4560201.
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Tutti gli standard utilizzati fanno riferimento alla versione dei GRI Standards pubblicata 
nel 2016.

Disclosure Descrizione dell’indicatore N°di pagina Omissioni
Profilo dell’organizzazione

GRI 102-1 Nome dell’organizzazione 307   

GRI 102-2 Principali attività, marchi,
prodotti e/o servizi 271-272; 278   

GRI 102-3 Luogo in cui ha sede il quartier
generale dell’organizzazione 307   

GRI 102-4 Paesi nei quali opera l’organizzazione 273   
GRI 102-5 Assetto proprietario e forma legale 307   
GRI 102-6 Mercati serviti 271-274;
GRI 102-7 Dimensione dell’organizzazione 263; 272   

GRI 102-8 Informazioni sui dipendenti
e su altre tipologie di lavoratori 291-292   

GRI 102-9 Descrizione della catena di fornitura 305-306    

GRI 102-10
Cambiamenti significativi

all’interno dell’organizzazione
e della sua catena di fornitura

307    

GRI 102-11
Spiegazione dell’eventuale modalità

di applicazione del principio
o approccio precauzionale

308    

GRI 102-12 Iniziative esterne

Il Gruppo non aderisce ad alcuna 
iniziativa esterna internazionale

di carattere economico,
sociale o ambientale

  

GRI 102-13
Partecipazione ad associazioni

di categoria nazionali
e/o internazionali

Confindustria digitale
 TSP (Telematics Service Providers)
Associazione TTS Italia (telematica

trasporti e sicurezza)
TAPA EMEA (Transported Asset

Protection Association) 
OPERATE (osservatorio nazionale

ambiente misurazione tariffa rifiuti)
ETSI (European Telecommunication

Standard Institute)

  

Strategia

GRI 102-14 Dichiarazione da parte
della più alta autorità decisionale 258-260   

Etica e integrità  

GRI 102-16 Valori, mission, principi rilevanti
e codici di condotta 261-262

6. GRI CONTENT INDEX
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Disclosure Descrizione dell’indicatore N°di pagina Omissioni
Governance

GRI 102-18 Struttura di governance 287-289 (Annual report 2018)
283-285 (Bilancio Sociale 2018)   

Coinvolgimento degli Stakeholder

GRI 102-40
Lista dei gruppi di Stakeholder

con cui l’organizzazione intrattiene
attività di coinvolgimento

266-267   

GRI 102-41 Accordi di contrattazione collettiva   292   

GRI 102-42 Principi per l’identificazione
e selezione degli Stakeholder 264-267   

GRI 102-43 Approccio allo Stakeholder
engagement 264-267   

GRI 102-44
Argomenti chiave e criticità emerse

dall’attività di coinvolgimento
degli Stakeholder

268 (Annual Report 2018)
268-269; 307 (Bilancio Sociale 2018)   

Pratiche di reporting

GRI 102-45 Elenco delle entità incluse
nel bilancio consolidato

268 (Annual Report 2018)
273; 307 (Bilancio Sociale 2018)    

GRI 102-46 Definizione dei contenuti del report
e del perimetro di applicazione dei temi 308   

GRI 102-47 Lista dei temi rilevanti 268-269; 308

GRI 102-48
Descrizione delle modifiche
effettuate sulle informazioni

riportate nelle relazioni precedenti
301   

GRI 102-49 Cambiamenti significativi
di obiettivo e perimetro 307   

GRI 102-50 Periodo a cui si riferisce 
il Bilancio di Sostenibilità 307    

GRI 102-51 Data di pubblicazione
del Bilancio Sociale più recente 307   

GRI 102-52 Periodicità di rendicontazione 307   

GRI 102-53 Contatti per richiedere informazioni 
riguardanti il Bilancio di Sostenibilità 309

GRI 102-54 Scelta dell’opzione “in accordance”
con i GRI Standards 307

GRI 102-55 GRI Content Index 311-317   
GRI 102-56 Assurance esterna 307   
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Disclosure Descrizione dell’indicatore N°di pagina  Omissioni
TEMI MATERIALI

Impatti economici
Performance economica

GRI 103-1 Spiegazione degli aspetti
materiali e relativi confini 269; 308

GRI 103-2 Informazioni generali sull’approccio
di gestione e relative caratteristiche 272-274; 290

GRI 103-3 Valutazione
sull’approccio di gestione 272-274; 290  

GRI 201-1
Valore economico

direttamente
generato e distribuito

290

Lotta alla corruzione

GRI 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali
e relativi confini 269; 308

GRI 103-2
Informazioni generali

sull’approccio di gestione
e relative caratteristiche

283-285

GRI 103-3 Valutazione sull’approccio
di gestione 283-285

GRI 205-3 Episodi confermati
di corruzione e azioni intraprese 283

 Comportamenti non competitivi e concorrenza sleale

GRI 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali
e relativi confini 269; 308

GRI 103-2
Informazioni generali

sull’approccio di gestione
e relative caratteristiche

283-285

GRI 103-3 Valutazione sull’approccio
di gestione 283-285

GRI 206-1
Azioni legali relative

a comportamenti non competitivi, 
anti-trust e pratiche di monopolio

283
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Disclosure Descrizione dell’indicatore N°di pagina  Omissioni
Impatti ambientali

Energia

GRI 103-1
Spiegazione

degli aspetti materiali
e relativi confini

269; 308

GRI 103-2
Informazioni generali

sull’approccio di gestione
e relative caratteristiche

301

GRI 103-3 Valutazione sull’approccio
di gestione 301

GRI 302-1 Consumi di energia all’interno
dell’organizzazione 301

Emissioni

GRI 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali
e relativi confini 269; 308

GRI 103-2 Informazioni generali sull’approccio
di gestione e relative caratteristiche 301-303

GRI 103-3 Valutazione
sull’approccio di gestione 301-303

GRI 305-1 Emissioni di gas serra
dirette (Scope 1) 302

GRI 305-2 Emissioni di gas serra
indirette energetiche (Scope 2) 302

Performance sociale
Occupazione

GRI 103-1
Spiegazione

degli aspetti materiali
e relativi confini

269; 308

GRI 103-2 Informazioni generali sull’approccio
di gestione e relative caratteristiche 292; 294-295; 297

GRI 103-3 Valutazione
sull’approccio di gestione 292; 294-295; 297

GRI 401-1

Numero totale e tassi
di nuove assunzioni e di turnover

dei dipendenti per età,
genere e area geografica

294-295

La suddivisione delle assunzioni e delle 
cessazioni per genere, età e area

geografica non è disponibile per il 2016 
e il 2017. La suddivisione per area

geografica delle assunzioni e
cessazioni non è disponibile per il 2018.
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Disclosure Descrizione dell’indicatore N°di pagina  Omissioni
Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 103-1 Spiegazione degli aspetti
materiali e relativi confini 269; 308

GRI 103-2
Informazioni generali

sull’approccio di gestione
e relative caratteristiche

296-297

GRI 103-3 Valutazione
sull’approccio di gestione 296-297

GRI 403-2

Tipologie di incidenti e tasso
di frequenza infortuni sul lavoro,

malattie professionali, gravità
infortuni e assenteismo, e numero 

totale di decessi 

296-297

Per il 2016 e 2017 non
è disponibile il tasso di assenteismo

né la suddivisione per genere
e regione geografica degli indici

infortunistici di frequenza e gravità. 
La suddivisione per regione

geografica non è disponibile
anche per il 2018

Formazione e istruzione

GRI 103-1 Spiegazione degli aspetti
materiali e relativi confini 269; 308

GRI 103-2 Informazioni generali sull’approccio 
di gestione e relative caratteristiche 295-296

GRI 103-3 Valutazione
sull’approccio di gestione 295-296

GRI 404-1 Ore medie annue di formazione
per dipendente 296

Per il 2016 e 2017 non sono
disponibili i dati relativi

alla formazione
Diversity e pari opportunità

GRI 103-1 Spiegazione degli aspetti
materiali e relativi confini 269; 308

GRI 103-2 Informazioni generali sull’approccio 
di gestione e relative caratteristiche 291-293

GRI 103-3 Valutazione
sull’approccio di gestione 291-293

GRI 405-1 Diversity degli organi di governo
e dei dipendenti 291 Dati non disponibili

per il 2016 e 2017
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Disclosure Descrizione dell’indicatore N°di pagina  Omissioni
Comunità locali

GRI 103-1 Spiegazione degli aspetti
materiali e relativi confini 269; 308

GRI 103-2 Informazioni generali sull’approccio 
di gestione e relative caratteristiche 289-290

GRI 103-3 Valutazione
sull’approccio di gestione 289-290

GRI 413-1

Programmi di sviluppo, valutazione 
degli impatti e attività realizzate con 

il coinvolgimento
delle comunità locali

289-290

Privacy del consumatore

GRI 103-1 Spiegazione degli aspetti
materiali e relativi confini 269; 308

GRI 103-2 Informazioni generali sull’approccio 
di gestione e relative caratteristiche 288-289

GRI 103-3 Valutazione
sull’approccio di gestione 288-289

GRI 418-1
Reclami fondati relativi a violazioni 

della privacy dei clienti e a perdite dei 
dati dei clienti

289

Compliance socio-economica

GRI 103-1 Spiegazione degli aspetti
materiali e relativi confini 269; 308

GRI 103-2 Informazioni generali sull’approccio 
di gestione e relative caratteristiche 283-285

GRI 103-3 Valutazione
sull’approccio di gestione 283-285

GRI 419-1
Non compliance con leggi

e regolamenti in ambito
socio-economico

Sanzione comminata nel 2017
(pagata nel 2018) ad un Target

successivamente entrato a far parte del 
Gruppo, per violazione amministrativa 

pari a circa 77.000 euro. In fase di Due 
diligence preacquisizione, il fatto non è 
emerso, pertanto la società ritiene che 
il comportamento fraudolento non sia 
avvenuto sotto la propria amministra-

zione e non sia quindi imputabile ad un 
operato non conforme alle leggi

da parte di Viasat Group.
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Disclosure Descrizione dell’indicatore N°di pagina  Omissioni
Aspetti non coperti da indicatori GRI

Innovazione e tecnologia al servizio della sostenibilità

GRI 103-1 Spiegazione degli aspetti
materiali e relativi confini 269; 308

GRI 103-2 Informazioni generali sull’approccio 
di gestione e relative caratteristiche 274-277

GRI 103-3 Valutazione
sull’approccio di gestione 274-277

Qualità ed efficienza del prodotto e del servizio

GRI 103-1 Spiegazione degli aspetti
materiali e relativi confini 269; 308

GRI 103-2 Informazioni generali sull’approccio 
di gestione e relative caratteristiche 278-282

GRI 103-3 Valutazione
sull’approccio di gestione 278-282
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