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Signori Azionisti,
Nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti il bilancio al 31/12/2012; nella
presente relazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 C.C., Vi forniamo le notizie
attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione.

Informazioni di carattere generale
La società è stata costituita nel 2007. Il capitale sociale al 31/12/2011 ammontava ad € 18.394.000
ed è rimasto invariato. Con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria del 28 marzo 2011 è stato
attribuita agli Amministratori , ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte,
il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 90.000.000,00
(novantamilioni virgola zero zero) e quindi per l'ammontare massimo di Euro 71.606.000,00
(settantunmilioniseicentoseimila virgola zero zero), stabilendo di volta in volta la scindibilità o
meno dei singoli aumenti, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data dell'iscrizione presso
il Registro Imprese di Bologna della delibera.
Al 31/12/2012 la compagine sociale di Lepida S.p.A. si compone di 412 soci tra cui tutti i 348
Comuni del territorio, le 9 Provincie, i 9 consorzi di Bonifica, le 17 tra Aziende Sanitarie e
Ospedaliere e la maggioranza delle Università della Regione Emilia-Romagna.
Il socio di maggioranza è Regione Emilia-Romagna con una partecipazione pari al 97,765% del
Capitale Sociale; tutti gli altri 411soci hanno una partecipazione paritetica del valore nominale di
Euro 1.000,00 e pari allo 0,0054% del Capitale Sociale; per un totale complessivo di Euro
411.000,00, complessivamente pari al 2,234% del Capitale Sociale.
Il 2013 ha visto la redazione del Piano Industriale triennale 2013-2015, approvato in via definitiva
dall’Assemblea in data 04/02/2013 e dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli
Enti Locali che esercita su Lepida S.p.A. il controllo analogo ai sensi della Legge Regionale 11/2004
così come modificata dalla Legge Regionale 4/2010 in data 01/02/2013, prevede tra l’altro un
ampliamento delle competenze affidate a Lepida SpA in ambito strategico, mediante
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l’assegnazione delle funzioni tecnologiche e organizzative ad oggi svolte dalla CN-ER, territoriale,
da realizzarsi anche mediante l’istituzione di uno o più presidi territoriali per far fronte alla
continua e crescente richiesta dei Soci, e funzionale da realizzarsi anche mediante la progettazione,
il dispiegamento e la gestione di nuovi servizi da mettere a disposizione dei Soci.

Con il Piano Industriale 2013-2015 sono state pertanto definite le linee di intervento strategico su
cui fondare la creazione di valore per gli shareholder e stakeholder nel corso del triennio
considerato, articolando gli interventi sulle Reti, sui Servizi, arricchiti con i “Servizi a Riuso”, e sulle
attività di Ricerca & Sviluppo, oltre agli interventi in corso di realizzazione nell’ambito delle
progettualità europee.
In particolare nel Piano Industriale, è stato ribadito il ruolo strumentale di Lepida S.p.A. per i propri
Soci. La società, svolgendo servizi di interesse generale, implementando piattaforme tecnologiche
sulla base di quanto defnito dalla atvita di programmazione e pianifcazione dei propri Soci e in
coerenza con quanto previsto nel Piano Telematico Regionale e nel rispetto di quanto indicato negli
eventuali piani di governance adottati dai singoli Soci, rappresenta lo strumento tecnico degli Enti
partecipanti, nella definizione organica e nella valorizzazione sistemica degli interventi da
effettuare nel territorio con riferimento sia alle telecomunicazioni, con enfasi agli interventi volti al
superamento del Digital Divide regionale, sia ai servizi IT e sia alle attività di Ricerca e Sviluppo.
E’ stato altresì presentata e approvata la nuova struttura organizzativa che tra l’altro prevede il
rinnovamento e l’ampliamento della Divisione Servizi in linea con le nuove competenze affidate
alla società.
Il rinnovato assetto organizzativo, presentato nel Piano Industriale, che valorizza le competenze
acquisite nel tempo da Lepida S.p.A. svolgerà le proprie attività bilanciando più che in passato il
ricorso alle risorse interne verso il ricorso al mercato, anche ai fini di una riduzione dei costi.
Nel corso del 2012 è stato tra l’altro consolidato il portfolio di assateriali e immateriali che
rappresentano la struttura portante della creazione di valore per i soci. I principali elementi
caratterizzanti tale portfolio sono:
● la rete radiomobile regionale (ERretre);
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● l’uso esclusivo della rete Lepida di proprietà della RER;e
● l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) come operatore di
telecomunicazioni e produttore di audiovisivi;
● la licenza SIAE per la fruizione di contenuti multimediali "su richiesta" protetti da diritti d’autore;
● la titolarità dell’Autorizzazione Ministeriale per l’esercizio di reti private;
● l’autorizzazione Ministeriale per l’esercizio di reti pubbliche;
● l’autorizzazione Ministeriale per l’interconnessione delle reti pubbliche;
● l’autorizzazione Ministeriale per l’esercizio delle reti wireless;
● il mandato di esercizio esclusivo da parte di molti Enti Soci delle reti di loro proprietà;
● il mandato da Regione Emilia-Romagna per mettere a disposizione infrastrutture, fibre ottiche,
trasporto e banda ad operatori in aree in digital divide;
● il mandato da Regione Emilia-Romagna per la gestione del Nodo Tecnico di aggregazione della CNER
Inoltre Lepida S.p.A. è responsabile dell’Autonomous System che qualifica la connessione della CNER dell’Emilia-Romagna al Sistema Pubblico di Connettività SPC ed è il soggetto che registra per gli
Enti domini internet in ambito italiano, europeo, mondiale.

La struttura dei ricavi prevista nel Piano Industriale e di conseguenza nel Budget per il 2013,
approvato nella stesse sede, è stata definita sulla base delle seguenti considerazioni:
● per l’erogazione dei principali servizi, in riferimento ai listini stabiliti dal Comitato Permanente di
Indirizzo e Coordinamento, a copertura dei costi diretti esterni e a copertura del costo pieno medio
aziendale del personale tecnico rispettivamente allocato
● per le attività di sviluppo, sulla base della copertura dei costi esterni, del valore aggiunto apportato
da Lepida SpA in termini di Ricerca & Sviluppo, di progettazione e delle attività di direzione lavori e
di project management.
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Nel corso del triennio si prevede un graduale incremento dei ricavi degli altri Soci diversi da
Regione Emilia-Romagna e derivanti dall’erogazione dei servizi già in esercizio.
Il Piano Industriale evidenzia, inoltre, la progressiva stabilizzazione del fatturato originata dalle
attività di erogazione dei servizi già consolidati e in esercizio oltre ad una sostanziale riduzione
della quota originate da realizzazione di nuove iniziative, mentre si prevede una ulteriore fonte di
ricavo relativa ai progetti europei.
Dal punto di vista organizzativo va ricordato che l’attuale Consiglio di Amministrazione è in
scadenza con l’approvazione del bilancio al 31/12/2012.
Si rileva, inoltre, il mantenimento della politica di incentivazione al personale determinata su
opportuni parametri; nonché la determinazione di procedure di acquisto pubbliche, trasparenti e
orientate al confronto competitivo.
Nel corso del 2012 Lepida SpA ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e la
certificazione ISO/IEC 27001:2005 relativa ai sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni.
L’Organismo di Vigilanza ha costantemente valutato l’attività di diffusione e implementazione del
Modello, all’interno di ogni funzione aziendale, sia attraverso interviste rivolte ai soggetti in
posizione apicale sia attraverso la somministrazione ai dipendenti di Lepida S.p.A. di un
questionario, volto anche a verificare il recepimento da parte dei dipendenti di Lepida S.p.A. dei
principi contenuti nel Dlgs 231/2001. Durante il 2012, l’Organismo di Vigilanza non ha riscontrato
criticità, rilevando che la Società con il supporto dell’Organismo di Vigilanza, ha svolto
puntualmente l’attività di diffusione del Modello all’interno della struttura societaria. In tutte le
verifiche effettuate è stata riscontrata una sostanziale applicazione del Modello.

Andamento della gestione
La caratterizzazione di Lepida S.p.A. come società in-house e strumentale dei propri Enti (soci),
comporta il rispetto dei vincoli posti sia in riferimento alla composizione del portafoglio clienti sia
in termini di politica dei prezzi applicabili agli stessi per i singoli servizi erogati. A tal fine si precisa
che in riferimento al proprio portafoglio clienti Lepida S.p.A. ha operato prevalentemente nei
confronti dei propri Enti soci e in particolare con il socio di maggioranza al quale va imputato circa
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il 58% del totale contro il 71% dell’anno precedente. La restante quota di fatturato è ascrivibile per
il 32% a ricavi per servizi erogati in favore degli altri soci, contro il 20% riferibile al 2011, mentre
circa il 10% è per i canoni di utilizzo della rete.
Il suddetto andamento nella distribuzione dei ricavi risulta in linea con le attese formulate nel
precedente Piano Industriale ed è coerente con la politica di definizione dei listini approvata nel
Comitato di Indirizzo.
In riferimento alla politica dei prezzi applicabili si ribadisce come il percorso di definizione degli
stessi ha coinvolto oltre agli organi di governo societari anche la Regione Emilia-Romagna e il
Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti locali nel rispetto dell’esercizio del
controllo analogo che lo stesso deve esercitare nei confronti di Lepida S.p.A..
Nel corso del 2012 sono stati assunti due dipendenti a tempo indeterminato a copertura di
altrettante posizioni resesi vacanti in corso d’anno. Non sono stati sottoscritti contratti di
collaborazione a progetto e non si è fatto ricorso a risorse poste in comando da Regione EmiliaRomagna o da altri Enti.
Nel corso del 2012 sono state realizzate importanti attività e iniziative relative sia alle reti che ai
Servizi. Qui di seguito se ne offre una sintetica descrizione.
Relativamente alle reti, è stata svolta la gestione diretta delle reti, in ottica integrata e unitaria, con
un contenimento dei costi di esercizio e garantendo al tempo stesso la qualità del servizio e la
soddisfazione degli esigenze degli Enti utilizzatori. Va evidenziato l’aggiornamento delle modalità
operative e la messa in atto ed il perfezionamento di nuove procedure e policy per
l’implementazione delle attività di gestione. Inoltre si segnala un significativo avanzamento nelle
attività di sviluppo delle reti sia in termini di realizzazioni che in termini di attivazioni di ulteriori
punti di accesso.
Per quanto riguarda le attività di realizzazione si segnala l’avanzamento della realizzazione della
rete Lepida unitaria e della migrazione di oltre 100 nodi dalla rete esistente, del completamento
della realizzazione della MAN nella città di Ferrara e l’avvio della realizzazione di 33 MAN (15 nella
Provincia di Ravenna, 15 nella Provincia di Forlì-Cesena e 3 nella Provincia di Bologna). Sono stati
realizzati ulteriori 7 siti della rete radiomobile Erretre e sono proseguite le ottimizzazioni tecniche
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relative alla rete di trasporto e la razionalizzazione dei costi di esercizio. Le attività di realizzazione
sono state implementate proseguendo nello sviluppo e integrazioni delle reti in ottica NGN. Per
quanto riguarda l’attivazioni di ulteriori punti di accesso si evidenziano ulteriori 159 punti in fibra.
Sul fronte del Digital Divide, oltre alla messa a punto di un piano complessivo per risolverlo entro il
2013, sono proseguite le attività per la realizzazione dei due principali interventi infrastrutturali:
sono stati accesi i primi 2 siti dei 5 realizzati per il progetto della dorsale Sud Radio, sono stati
progettati ulteriori 14 siti e presentati i relativi progetti agli Enti per l’approvazione; realizzati i
progetti definitivi ed esecutivi per le 13 tratte in fibra ottica da realizzare in aree rurali montane,
che verranno finanziate con i fondi provenienti dal Piano di Sviluppo Rurale e prodotta la
documentazione tecnica per la procedura di gara per i lavori di realizzazione. Entrambi i progetti
hanno visto una forte internalizzazione dei processi con l’impiego di risorse interne a Lepida S.p.A.,
in linea con la strategia generale di massima attenzione alla spesa.
Oltre all’avanzamento delle nuove infrastrutture di rete sul territorio regionale finalizzate alla
abilitazione dei servizi per il contrasto al digital divide, sono stati conseguiti altri importanti
risultati, sia in termini di realizzazioni di nuove infrastrutture, sia in termini di accordi volti ad
garantire la disponibilità dei servizi di banda larga da parte degli operatori di telecomunicazione. In
particolare si segnala il ruolo di Lepida S.p.A. nei lavori del Comitato Tecnico Paritetico con RER e TI
che ha consentito di attivare ulteriori 30 centrali di Telecom Italia che interessano 25.000 abitanti,
grazie alle fibre ottiche di proprietà pubblica già esistenti o di nuova realizzazione. Inoltre è stata
definita la strategia per offrire agli operatori pubblici di telecomunicazione della connettività,
tramite la rete Lepida in fibra o tramite la Dorsale Sud Radio, tipicamente in aree in digital divide. I
nuovi accordi con gli operatori sono stati 16 ed operativamente sono state attivate 10 porte di
accesso alla connettività. Si segnala la messa a punto di modelli sperimentali per
l’infrastrutturazione delle aree industriali per rispondere alle esigenze delle imprese in termini di
connettività a banda ultra larga.

I principali obiettivi relativi alle reti raggiunti e consolidati della società al 31/12/2012 sono
sintetizzabili nella seguente scheda:
Rete

Indicatore

Valore
7
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Rete Lepida

Km cavidotti rete Lepida
geografica gestiti

2.500Km

Km fibre ottiche rete Lepida
geografica gestiti

60.000Km

N. Enti collegati con altre
tecnologie offerte dal mercato

37

N. Enti collegati con tecnologia 44
wireless
N. siti radio di dorsale per la
Rete Lepida Wireless

61

N. sedi complessive collegate in 521
fibra ottica Lepida
N. sedi della sanità collegate in 53
fibra ottica
N. sedi della sanità collegate in 36
fibra ottica Lepida

Rete Erretre

N. Teatri collegati alla rete
Lepida

13

N. Scuole collegate alla rete
Lepida

104

N. Enti in VoIP su rete Lepida

251

N. siti ERretre Attivi

81

N. terminali ERretre Attivi

5.500

N. Polizie Locali utilizzano
ERretre

170

% popolazione servita da Polizie 72%
Locali su ERretre
N. chiamate di gruppo al mese
in ERretre

140.000
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Reti MAN

N. messaggi SDS al mese in
ERretre

9.500.000

Numero Sedi Man Realizzate
per anno

764

Km fibre ottiche MAN realizzate 62.681 Km
per anno
Riduzione Digital Divide

Km fibre ottiche consegnati per 24.960 Km
digital divide
Km infrastrutture consegnate
per digital divide

510 km

Km di infrastruttura acquisiti da 521
operatori per il digital divide
Km di fibre acquisiti da
operatori per il digital divide

2.811

Relativamente ad i servizi erogati da Lepida S.p.A. per l’anno 2012 possiamo individuare due trend
relativi alla penetrazione ed all’uso.
Il primo trend mostra il consolidamento del numero degli utenti: rispetto a questo si può affermare
che per FedERa, SUAP-ER, PayER, ICAR, Datacenter, Conference e Multipler, chiaramente con
diverse caratteristiche dettate dalla maturità dell’offerta, stanno raggiungendo la saturazione del
numero di utenti. In alcuni casi è consolidamento strutturale (raggiungimento del numero massimo
di aderenti possibili), nel caso di Multipler è legato alla capacità degli Enti di integrare il servizio
all’interno dei propri flussi gestionali/amministrativi.
Molto positivi in generale sono invece i numeri relativ all’uso: importantissimi sono gli exploit di
SUAP-ER, che mostra la sua efficacia di piattaforma digitale per lo Sportello delle Attività
Produttive, e di PayER, che rivolgendosi anche alle Aziende dei Trasporti e alla Sanità (per il 2012, 2
delle 17 Aziende regionali), raggiunge un pubblico interessato a pagamenti possibilmente ripetitivi.
L’integrazione tra i due strumenti è stato uno degli sviluppi del 2012 (agevolando gli utenti SUAP, in
generale nei pagamenti e gli Enti riscossori nel ricevimento e nella gestione dei flussi economici).
Prende piede la cooperazione applicativa ICAR, strumento ancora ostico per il suo livello di
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astrazione, ma finalmente percepito nella sua necessità per il dialogo interistituzionale. FedERa
raddoppia i suoi accessi medi giornalieri, dimostrando al sua diffusione sul territorio regionale e
supportando la diffusione del WiFi pubblico dispiegato da Regione edagli Enti.
È continuata, durante l’anno 2012, la gestione delle piattaforme SELF, l’erogazione di servizi già
affidati in esercizio (a puro titolo di esempio, la validazione dei progetti VoIP degli Enti soci),
nonché le attività affidate da Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Contratto di Servizio, in
coerenza con il Piano Telematico Regionale (PitER) 2011-2013: UltraNet; SchoolNet; WiFed;
CloudNet; OpensourcER; TeatroNEt; GreenNEt; VideoNet; SensorNet; TappEr; SonoIo.
Anche il numero di numero di video complessivamente presenti nel palinsesto di LepidaTV è
cresciuto, raggiungendo quasi i 2.000 contenuti e sono incrementate anche le ore di ripresa
rispetto all’anno precedente.

Servizio/Attività

Indicatore

Valore

FedERa

N. aderenti a FedERa

370

N. Servizi federati

75

N. Accessi medi annui / die

2000

N. aderenti a SuapER

196

N. Pratiche annue caricate

4445

ConfERence

N. ore di videoconferenze annue gestite

6500

PayER

N. Contratti sottoscritti PayER

134

% diffusione Payer (Enti aderenti/totale Enti)

100.00%

N. Canali di pagamenti attivati su PayER

Già in produzione 2

SuapER

Previsti 7
N. strumenti di pagamento attivati su PayER

Già in produzione 4
Previsti 5

ICAR

N. transazioni annue Payer

5440

Numero di aderenti a icar

358
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Numero di servizi integrati

3

Numero di messaggi transati

443500

Datacenter

N. enti utilizzatori

18

Lepida TV

N. Video complessivamente presenti nel palinsesto di 1966
LepidaTV
N. ore annue di riprese fatte da LepidaTV

approssimativamente
150

MultiplER

N. enti utilizzatori

7

Ricerca & Sviluppo

N. Prototipi realizzati

32

N enti coinvolti nella fase di sperimentazione

206

N. membri del Club Stakeholder di Lepida

94

Documento programmatico sulla sicurezza
Con la modifica di cui al d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 è stata prevista la soppressione integrale del
paragrafo dedicato all’adozione del documento programmatico sulla sicurezza.

Attività di Ricerca e Sviluppo
Lepida S.p.A. svolge attività di Ricerca e Sviluppo ideando soluzioni per rispondere alle esigenze dei
propri Soci e per garantire l’evoluzione di soluzioni esistenti.
In tale contesto, le attività del 2012 sono state:
● Laboratorio ICT per la PA: nell’ambito del Laboratorio, che prevede il coinvolgimento di Università
ed Imprese, con la finalità di sviluppare prototipi partendo dalle esperienze e competenze presenti
nel territorio, è stato sviluppato un modello ed un prototipo di catasto federato che prevede una
piattaforma stand alone ed un sistema di federazione.
● Lepida Store: è stato utilizzato il modello messo a punto nell’anno precedente, sono stati
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identificati alcuni servizi pilota ed è stata effettuata la procedura di selezione per un primo insieme
di servizi a favore degli Enti Soci.
● Sistema Wireless Federato: è stato raffinato il prototipo per la navigazione gratuita ed autenticata
di cittadini in luoghi pubblici con la possibilità di personalizzare il portale di accesso in base a criteri
di geolocalizzazione.
● Webfiltering: è stato messo a punto un prototipo di sistema centralizzato di filtraggio di contenuti
web, configurabile, con data set di filtraggi condivisi, utilizzabile dalle scuole e dagli Enti Soci.
● Sistema di teatri in rete: è stato messo a punto un modello ed un prototipo di condivisione degli
spettacoli a distanza presso altri teatri, via internet e via digitale terrestre, oltre che a un sistema
per la fruizione di contenuti aggiuntivi relativi al backstage.
● Sistema di interconnessione ibrido della scuole: è stato sperimentato un modello ibrido tra cablato
e radio sfruttando frequenze libere a microonde recentemente liberalizzate (17GHz) oltre che a
sistemi avanzati di tunneling per offrire i servizi del progetto SchoolNet sfruttando connessioni
esistenti.
● Sistema di Videosorveglianza: evoluzione del prototipo di centralizzazione delle funzioni con
valorizzazione della rete Lepida inserendo nuove funzionalità e nuovi meccanismi di gestione, tra
cui la videoanalisi delle targhe.
● Sistema MultiplER: definizione ed implementazione di un prototipo open source con gestione delle
dirette, capacità di registrazione, sottotitolazione, immagini con risoluzione scalabile, API per lo
sviluppo da parte di terzi delle componenti.
● Sistemi di messaging: prototipo di Gateway per l’invio e la ricezione di messaggi di testo sulla rete
ERretre.
● Modelli di sostenibilità tecnologica ed economica per l’introduzione di sistemi innovativi di
efficienza energetica per impianti di illuminazione pubblica.
● Energie rinnovabili: definizione di un modello e di un prototipo per la produzione di dati relativi a
indicatori energetici relativi a impianti, bilanci e consumi regionali.
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● Progetti Europei: progettazione preliminare, validazione scientifica, validazione tecnica e
partecipazione alle attività nei progetti in essere.
● Redazione di lavori scientifici a disposizione della comunità che utilizzano le infrastrutture di Lepida
S.p.A. come elemento abilitante.
Si precisa che tutti i costi di ricerca e sviluppo sostenuti nell’esercizio sono stati spesati sul Conto
Economico.

Principali dati economici, patrimoniali, finanziari
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le
tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una
riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi
indici di bilancio.

Conto Economico Riclassificato

31/12/2012

31/12/2011

Ricavi delle vendite

15.444.611

17.268.339

Produzione interna

0

400

Valore della produzione operativa

15.444.611

17.268.739

Costi esterni operativi

10.553.295

12.137.887

Valore aggiunto

4.891.316

5.130.852

Costi del personale

3.283.502

3.329.736

Margine Operativo Lordo

1.607.814

1.801.116

Ammortamenti e accantonamenti

1.144.246

1.110.892

Risultato Operativo

463.568

690.224

Risultato dell'area accessoria

247.441

(60.046)

7.230

9.322

718.239

639.500

21.232

(183.063)

739.471

456.437

48

512

Risultato dell'area finanziaria (al netto
degli oneri finanziari)
Ebit normalizzato
Risultato dell'area straordinaria
Ebit integrale
Oneri finanziari
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Risultato lordo

739.423

455.925

Imposte sul reddito

308.594

313.513

Risultato netto

430.829

142.412

Indicatori di finanziamento delle
immobilizzazioni

31/12/2012

Margine primario di struttura

31/12/2011

5.205.312

3.880.901

Quoziente primario di struttura

1,37

1,26

Margine secondario di struttura

5.654.326

4.204.399

1,40

1,28

Quoziente secondario di struttura

Indici sulla struttura dei finanziamenti

31/12/2012

31/12/2011

Quoziente di indebitamento complessivo

0,61

0,61

Quoziente di indebitamento finanziario

0,03

0,03

Stato Patrimoniale per aree funzionali

31/12/2012

31/12/2011

IMPIEGHI
Capitale Investito Operativo

30.825.787

30.167.725

- Passività Operative

11.143.142

11.046.904

Capitale Investito Operativo netto

19.682.645

19.120.821

Impieghi extra operativi

21.829

129.196

Capitale Investito Netto

19.704.474

19.250.017

FONTI
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Mezzi propri
Debiti finanziari
Capitale di Finanziamento

Indici di redditività

19.195.874

18.765.043

508.600

484.974

19.704.474

19.250.017

31/12/2012

31/12/2011

ROE netto

2,24 %

0,76 %

ROE lordo

3,85 %

2,43 %

ROI

2,33 %

2,11 %

ROS

4,65 %

3,7 %

Stato Patrimoniale finanziario

31/12/2012

ATTIVO FISSO

31/12/2011
13.990.562

14.884.142

1.158.353

1.269.415

12.739.014

13.614.727

93.195

0

16.857.054

15.412.779

69.368

0

11.445.884

11.541.382

Liquidità immediate

5.341.802

3.871.397

CAPITALE INVESTITO

30.847.616

30.296.921

MEZZI PROPRI

19.195.874

18.765.043

Capitale Sociale

18.394.000

18.394.000

Riserve

801.874

371.043

PASSIVITA' CONSOLIDATE

449.014

323.498

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE
Magazzino
Liquidità differite
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PASSIVITA' CORRENTI

11.202.728

11.208.380

CAPITALE DI FINANZIAMENTO

30.847.616

30.296.921

Indicatori di solvibilità

31/12/2012

Margine di disponibilità (CCN)
Quoziente di disponibilità
Margine di tesoreria
Quoziente di tesoreria

31/12/2011
5.775.282

4.296.009

152,12 %

138,64 %

5.705.914

4.296.009

151,49 %

138,64 %

Investimenti
Gli investimenti realizzati nell’esercizio si sono limitati all’acquisto di un piccolo fabbricato
tecnologico funzionale alla gestione della rete Lepida nella Città di Modena.

Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti e parti correlate
Società "in house providing"
La società è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia Romagna, in data 1° Agosto
2007, con lo scopo di assicurare in modo continuativo il funzionamento dell'infrastruttura, delle
applicazioni e dei servizi. La società è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione
Emilia-Romagna e realizza con essa la parte più importante della propria attività.
La società è inoltre assoggettata al controllo analogo a quello esercitato dalla Regione EmiliaRomagna sulle proprie strutture organizzative d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e
coordinamento con gli enti locali di cui alla Legge Regionale 11/2004.
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La società non possiede partecipazioni né in società controllate né collegate.
Ciò premesso con riferimento agli obblighi informativi in tema di trasparenza per le operazioni con
parti correlate, si precisa che è stato stipulato con la Regione Emilia-Romagna, Ente controllante,
un contratto di servizi pluriennale soggetto a periodiche revisioni in funzione della necessità di
nuove iniziative legate al Piano Telematico Regionale.
Relativamente al fatturato dell’esercizio la parte di cui al contratto di servizio con la Regione ha
pesato per Euro 9.216.265,95.
Si precisa inoltre, ai soli fini della trasparenza, che è stata riconosciuta al Direttore Generale, che
ricopre anche il ruolo di Consigliere di Amministrazione, la componente variabile prevista dal
contratto in essere con il Dirigente nella misura di Euro 38.156 lordi così come deliberato dal
Consiglio di Amministrazione.

Azioni proprie
La società non possiede azioni proprie.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio e prevedibile evoluzione dell’attività

Nel mese di Marzo 2013 il CDA ha deliberato in coerenza con i mandati ad esso attribuito dalla
Statuto e in linea con il Piano Industriale l’aumento del Capitale Sociale per Euro 17.200.000,00
mediante conferimento in natura da parte di Regione Emilia-Romagna della porzione della rete
Lepida realizzata nelle provincie di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.
La Regione Emilia-Romagna ha comunicato la propria intenzione di cedere, al valore nominale di
Euro 1.000,00, 20 delle proprie azioni in favore di altrettanti Enti Pubblici che operano sul territorio
17
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regionale che nel corso del 2012 hanno formalizzato il proprio interesse ad entrare nella
compagine sociale.
La Regione Emilia-Romagna ha formalizzato con il Ministero dello Sviluppo Economico un accordo
per la riduzione del Digital Divide che prevede complessivi Euro 46.000.000,00 stanziati per il
territorio regionale e che vede il diretto coinvolgimento di Lepida S.p.A. nella fase attuativa.

Destinazione del risultato d’esercizio
Signori azionisti vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012 con la
seguente destinazione dell’utile d’esercizio:

Utile d'esercizio al 31/12/2012

Euro

430.829

5% a riserva legale

Euro

21.541

Residuo a riserva straordinaria

Euro

409.288

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Ing. Gabriele Falciasecca “FIRMATO”

Il Consigliere

Dott. Lorenzo Broccoli “FIRMATO”

Il Consigliere

Ing. Gianluca Mazzini “FIRMATO”

Il sottoscritto Dott. Paolo Osti, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
Bollo assolto in modo virtuale mediante la Camera di Commercio di Bologna, autorizzazione n. 39353 del
14/09/2000.
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