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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL’ANDAMENTO 
DELLA GESTIONE DEL GRUPPO NEL PRIMO SEMESTRE 2004 
 

La presente relazione, redatta in conformità a quanto disposto dalla Consob con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, contiene sia i prospetti 
contabili e le note esplicative ed integrative consolidati di Gruppo, sia i prospetti 
contabili e le note relativi alla Capogruppo. 
 
 
INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 
 
Nella prima metà dell’esercizio 2004 il Gruppo, operando in un mercato 
caratterizzato da una ripresa della domanda, ha realizzato un’ulteriore espansione 
della attività e migliorato i propri risultati economici. 
 
Il progressivo rafforzamento delle proprie quote nel mercato del primo 
equipaggiamento, il confermato successo della linea di prodotto “stabilinkers” per 
sospensioni di veicoli industriali, la ripresa dei mercati sudamericani e l’assenza dei 
negativi effetti per variazioni dei cambi che avevano caratterizzato i più recenti 
esercizi, hanno consentito un progresso delle vendite del gruppo significativamente 
superiore all’evoluzione dei mercati di riferimento. 
 
A fronte di una crescita delle immatricolazioni nel mercato autoveicolistico europeo 
del 3,3% rispetto al primo semestre 2003, SOGEFI ha consuntivato nel periodo 
gennaio – giugno 2004 un incremento del fatturato consolidato dell’8,3%. Tutti i 
settori di applicazione del primo equipaggiamento, ove il Gruppo opera, hanno 
segnato volumi di domanda in ripresa, con maggior accentuazione nel settore delle 
macchine movimento terra e dei veicoli commerciali leggeri. Il mercato del ricambio, 
ove SOGEFI opera essenzialmente con la divisione filtrazione, è risultato in leggero 
calo in Europa e brillante in Mercosur. 
 
Il periodo è stato anche caratterizzato da un significativo incremento sui valori di 
inizio esercizio dei prezzi dei materiali ferrosi, che ha raggiunto a fine giugno il 15% 
per gli acciai speciali per sospensioni e il 25% per la lamiera per filtri, con 
concomitante difficoltà di approvvigionamento per carenza di quantità disponibili. 
Tali aumenti di costo hanno avuto un impatto solo parziale sulle risultanze 
economiche del semestre, avendo trovato sostanziale decorrenza solo a partire dal 
secondo trimestre. 
 
Nel contesto sopra descritto il Gruppo ha realizzato un fatturato consolidato di          
� 495,3 milioni ed ha migliorato sia l’utile operativo consolidato (EBIT), salito a � 
43,4 milioni, che il risultato netto consolidato attestatosi a � 18,3 milioni. 
 
La positiva evoluzione del fatturato ha riguardato sia la divisione filtrazione (+6,8% 
sul primo semestre 2003) che, in maggior misura, l’attività componenti per 
sospensioni che ha segnato un incremento di fatturato del 10,6%. 
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Il fatturato consolidato, che nel primo semestre del 2003 era ammontato a � 457,4 
milioni, è aumentato dell’ 8,3% raggiungendo � 495,3 milioni. La ripartizione per 
linee di prodotto mostra la confermata prevalenza della vendita di prodotti di 
filtrazione come illustrato nella tabella che segue: 
 
 
(in milioni di Euro) 

Primo 
Semestre 2004 

Primo 
Semestre 2003 

Esercizio 
2003 

 Importo % Importo % 

 
%  di variaz. 

sem.04/sem.03                                                            Importo 

Filtri 265,9 53,7 249,0 54,4 6,8 496,0 

Componenti per sospensioni 229,3 46,3 207,4 45,4 10,6 404,8 

Altri 0,1 - 1,0 0,2 - 1,6 

TOTALE 495,3 100,0 457,4 100,0 8,3 902,4 

       
 
Come già detto è risultato in progresso il fatturato realizzato nel segmento del primo 
equipaggiamento, la cui incidenza sul fatturato totale ha raggiunto il 61,4% rispetto 
al 58,5% del primo semestre 2003, mentre è risultato in flessione il  mercato del 
ricambio indipendente: 
 
 
(in milioni di Euro) 

Primo 
Semestre 2004 

Primo 
Semestre 2003 

Esercizio 
2003 

 Importo % Importo % 

 
%  di variaz. 

sem.04/sem.03                                                 Importo 

Primo equipaggiamento (O.E.) 304,3 61,4 267,7 58,5 13,7 529,1 

Ricambio (I.A.M.) 122,2 24,7 124,0 27,1 (1,5) 241,3 

Ricambio originale costruttori (O.E.S.) 68,8 13,9 65,7 14,4 4,6 132,0 

TOTALE 495,3 100,0 457,4 100,0 8,3 902,4 

       
 
L’analisi dei fatturati nei principali mercati geografici conferma la tendenza al 
ridimensionamento del fatturato sul mercato nazionale e mostra un recupero delle 
attività in Europa, principalmente in Germania e Spagna, e nei paesi extra europei, 
per il già citato favorevole andamento del mercato brasiliano ed argentino e 
nonostante la lieve flessione del mercato cinese. 
 
 
(in milioni di Euro) 

Primo 
Semestre 2004 

Primo 
Semestre 2003 

Esercizio 
2003 

 Importo % Importo % 

 
%  di variaz. 

sem.04/sem.03      Importo 

Francia 151,1 30,5 143,6 31,4 5,3 276,3 

Italia 65,9 13,3 71,9 15,7 (8,4) 135,5 

Gran Bretagna 64,0 13,0 60,7 13,3 5,4 119,0 

Germania 62,1 12,6 51,9 11,3 19,7 108,1 

Spagna 36,3 7,3 28,7 6,3 26,3 57,9 

Altri Paesi Europei 67,5 13,6 60,4 13,2 11,5 121,1 

Mercosur 36,7 7,4 28,0 6,1 31,3 60,9 

Cina 1,4 0,3 1,7 0,4 (15,6) 3,2 

Resto del Mondo 10,3 2,0 10,5 2,3 (1,5) 20,4 

TOTALE 495,3 100,0 457,4 100,0 8,3 902,4 
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Il prospetto sottoriportato evidenzia l’andamento positivo dei risultati economici del 
periodo che crescono sia in valore assoluto che in termini di redditività delle vendite: 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO DEL SEMESTRE 
 
(in milioni di Euro) 1° semestre 2004 1° semestre 2003 Esercizio 2003 

 Importo % Importo % Importo % 

Ricavi delle vendite 495,3 100,0 457,4 100,0 902,4 100,0 

Costo del venduto 362,5 73,2 333,8 73,0 659,7 73,1 

UTILE LORDO INDUSTRIALE 132,8 26,8 123,6 27,0 242,7 26,9 

Spese di vendita, ricerca & sviluppo, generali 

e amministrative 

         

89,4 

 

18,0 

 

85,3 

 

18,6 

 

164,1 

 

18,2 

UTILE OPERATIVO 43,4 8,8 38,3 8,4 78,6 8,7 

Oneri finanziari netti (5,6) (1,1) (5,4) (1,2) (11,5) (1,3) 

Proventi da partecipazioni 1,8 0,3 0,3 0,1 0,7 0,1 

Proventi (oneri) vari netti (0,4) (0,1) 1,9 0,4 3,9 0,4 

Oneri straordinari netti (1,5) (0,3) (4,5) (1,0) (17,3) (1,9) 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE E DELLA 

QUOTA DI AZIONISTI TERZI 

 

37,7 

 

7,6 

 

30,6 

 

6,7 

 

54,4 

 

6,0 

Imposte sul reddito 18,2 3,7 13,7 3,0 23,7 2,6 

UTILE NETTO PRIMA DELLA QUOTA DI 

AZIONISTI TERZI 

 

19,5 

 

3,9 

 

16,9 

 

3,7 

 

30,7 

 

3,4 

Perdita (utile) di pertinenza di terzi  (1,2) (0,2) (1,1) (0,2) (2,2) (0,2) 

UTILE NETTO DEL GRUPPO 18,3 3,7 15,8 3,5 28,5 3,2 
       
 
Nonostante la maggior incidenza del costo dei materiali è stato possibile raggiungere 
risultati operativi in crescita perché in presenza di un aumento dell’attività si è 
riusciti a tenere sotto controllo il costo del lavoro ed i costi di struttura. Il risultato 
lordo industriale consolidato migliora passando da � 123,6 milioni nei primi sei mesi 
del 2003 a � 132,8 milioni nel primo semestre 2004, con un’incidenza sul fatturato 
pari al 26,8% rispetto al 27% del primo semestre 2003. 
 
Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) è aumentato da � 65,4 milioni 
(14,3% del fatturato) del primo semestre 2003 a  � 71,2 milioni (14,4% del fatturato) 
nel primo semestre dell’anno in corso. 
 
L’utile operativo consolidato (EBIT) si è attestato a � 43,4 milioni, in progresso del 
13,5% rispetto a � 38,3 milioni dell’analogo periodo 2003. Anche l’incidenza sul 
fatturato è migliorata, passando dall’8,4% all’8,8% del primo semestre 2004. 
 
Come negli esercizi precedenti il Gruppo ha individuato e pianificato anche 
nell’esercizio 2004 operazioni di riorganizzazione e concentrazione di attività 
produttive in entrambe i settori di attività. A fronte degli oneri che saranno sostenuti 
nell’esercizio ed in quelli successivi per tali operazioni è stato effettuato nel semestre 
un adeguamento di � 1,4 milioni degli accantonamenti già esistenti al termine 
dell’esercizio 2003, principalmente destinati alle riorganizzazioni delle società 
italiane operanti nei componenti per sospensioni ed alle attività di filtrazione in Gran 
Bretagna.  
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I vantaggi ottenuti dalla riduzione dell’indebitamento e dalla riduzione dei tassi di 
interesse sono stati controbilanciati dalla mancata contabilizzazione dei crediti 
d’imposta sui dividendi francesi, in relazione alle modifiche introdotte nella 
normativa fiscale francese. Per contro il semestre ha beneficiato di proventi non 
ricorrenti pari a � 1,4 milioni per la cessione della partecipazione detenuta nella 
Immobiliare Regis S.r.l.. 
Conseguentemente l’utile consolidato prima delle imposte e della quota di azionisti 
terzi è risultato pari a � 37,7 milioni che si confronta con � 30,6 milioni del primo 
semestre 2003, periodo anch’esso penalizzato da oneri per riorganizzazioni pari a � 3 
milioni e da oneri per condono fiscale delle società italiane per � 1,6 milioni. 
 
L’utile netto consolidato del periodo esaminato ammonta a � 18,3 milioni, con un 
aumento del 15,4% rispetto a � 15,8 milioni del primo semestre dell’esercizio 
precedente. L’incidenza percentuale sul fatturato migliora portandosi al 3,7% rispetto 
al 3,5% del 2003.  
L’incremento del “tax rate” rispetto al primo semestre dell’anno precedente è 
principalmente originato dalla riforma sulla tassazione dei dividendi italiani e 
francesi e da minori proventi fiscalmente non tassati contabilizzati nel primo 
semestre 2004. 
 
Al 30 giugno 2004 risulta in aumento anche il patrimonio netto consolidato (inclusa 
la quota di competenza degli azionisti terzi) che ammonta a � 220,8 milioni, 
segnando un progresso del 9,2% rispetto a � 202,2 milioni al 30 giugno 2003, mentre 
era di � 212,6 milioni al 31 dicembre 2003. 
 
La struttura patrimoniale consolidata del Gruppo è analizzata nel seguente prospetto: 
(in milioni di Euro)  30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

 Importo % Importo % Importo % 

Attività operative a breve 405,5  370,6  397,3  

Passività operative a breve (252,2)  (241,5)  (239,9)  

Capitale circolante operativo netto 153,3 33,5 129,1 30,3 157,4 33,9 

Partecipazioni (incluse azioni proprie) 10,0 2,2 11,3 2,7 11,7 2,5 

Immobilizzazioni immateriali, materiali e 

altre attvità a medio e lungo termine 

 

371,5 

 

81,1 

 

368,3 

 

86,4 

 

366,5 

 

79,0 

CAPITALE INVESTITO 534,8 116,8 508,7 119,4 535,6 115,4 

Altre passività a medio e lungo termine (77,0) (16,8) (82,7) (19,4) (71,6) (15,4) 

CAPITALE INVESTITO NETTO 457,8 100,0 426,0 100,0 464,0 100,0 

Indebitamento finanziario netto 237,0 51,8 213,4 50,1 261,8 56,4 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 16,8 3,6 14,4 3,4 13,7 3,0 

Patrimonio netto consolidato di Gruppo 204,0 44,6 198,2 46,5 188,5 40,6 

TOTALE 457,8 100,0 426,0 100,0 464,0 100,0 
       
 

Al termine dei primi sei mesi del 2004 l’indebitamento finanziario netto del Gruppo 
è ridimensionato a � 237 milioni, in calo di � 24,8 milioni rispetto a � 261,8 milioni 
del 30 giugno 2003 ed in aumento rispetto a � 213,4 milioni del 31 dicembre 2003 
per il pagamento dei  dividendi e delle imposte ed il fisiologico aumento del capitale 
circolante. 
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Nel prospetto che segue è illustrato il rendiconto finanziario del periodo confrontato 
con quello al 30 giugno 2003 e con l’intero esercizio 2003: 
 
 

(in milioni di Euro) 

 Primo 
Semestre 

2004 

 
Esercizio 

2003 

Primo 
Semestre 

2003 

Autofinanziamento 43,2 80,7 36,2 

Variazione del capitale circolante operativo netto (24,6) 5,7 (22,6) 

Flusso monetario netto generato dalla gestione 18,6 86,4 13,6 

Aumenti di capitale  della Capogruppo 1,3 3,1 0,4 

Pagamento dividendi (15,8) (14,8) (14,8) 

Aumenti di capitale sociale in società consolidate 

sottiscritti da terzi 

 

0,9 

 

0,9 

 

- 

Acquisizione di immobilizzazioni immateriali (6,6) (10,6) (4,8) 

Acquisizione di immobilizzazioni materiali (23,0) (49,7) (18,5) 

Decremento netto da cessione di immobilizzazioni 0,2 4,2 - 

Vendita partecipazioni nette 1,4 1,0 1,0 

Posizione finanziaria netta di società acquisite / vendute - 0,4 - 

Altri movimenti netti (0,6) 7,2 2,8 

Variazione posizione finanziaria netta (23,6) 28,1 (20,3) 

Posizione finanziaria netta a inizio periodo (213,4) (241,5) (241,5) 

Posizione finanziaria netta a fine periodo (237,0) (213,4) (261,8) 
    
 
L’indebitamento finanziario netto è ritornato ad essere prevalentemente a medio e 
lungo termine dopo il rimborso nel dicembre 2003 del prestito obbligazionario in 
scadenza per � 70 milioni e la sottoscrizione in pari data di un finanziamento in 
forma di prestito sindacato per � 100 milioni utilizzato al termine del semestre per    
� 40 milioni: 
 
(in milioni di Euro)  30 giugno 2004 31 dicembre 2003  30 giugno 2003 

Cassa, banche, crediti finanziari e titoli negoziabili 32,8 43,1 74,2 

Debiti finanziari a breve termine (*) (40,9) (67,1) (140,6) 

Debiti finanziari a medio e lungo termine (228,9) (189,4) (195,4) 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (237,0) (213,4) (261,8) 
    
(*) comprese quote correnti di debiti finanziari a medio e lungo termine 
 
Gli organici del Gruppo al termine del primo semestre 2004 erano formati da 6.605 
addetti in calo rispetto ai 6.788 addetti al 30 giugno 2003 ed in leggero aumento 
rispetto ai 6.548 addetti del 31 dicembre 2003. 
 
 
ANDAMENTO DELLA CAPOGRUPPO SOGEFI S.p.A. 
 

Nel corso del semestre è stata implementata una riorganizzazione societaria che ha 
anche consentito alla Capogruppo SOGEFI S.p.A. di realizzare un incremento dell’ 
utile netto (� 30,1 milioni rispetto a � 17,6 milioni del primo semestre del precedente 
esercizio). Tale variazione è principalmente originata da maggiori dividendi percepiti 
anche per il maggior numero di società controllate direttamente e da plusvalenze 
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sulla cessione delle partecipazioni in Sogefi International B.V. ed Immobiliare Regis 
S.r.l.. 
Le operazioni realizzate nel periodo in relazione al riassetto societario sono le 
seguenti: 

- acquisto della partecipazione in Sogefi Filtration d.o.o (Slovenia) da Filtrauto 
S.A. (Francia); 

- cessione della partecipazione in Sogefi Filtration S.p.A.  (Italia) a Filtrauto 
Italia S.r.l. (Italia); 

- cessione della partecipazione in Sogefi International B.V. (Olanda) a Sogefi 
Filtration S.A. (Spagna). 

 
Il conto economico riclassificato sintetico di SOGEFI S.p.A. presenta un incremento 
dei costi di gestione per maggiori oneri per consulenze, riaddebitati alle società del 
Gruppo per la quota di loro competenza. Tali costi sono principalmente connessi alle 
citate operazioni di riorganizzazione societaria, all’avvio di un progetto di riduzione 
del capitale circolante ed alla ricerca di personale conseguente al trasferimento 
dell’attività direzionale nei nuovi uffici di Milano – Via Flavio Gioia 8. 

 
(in milioni di Euro) 1° semestre 2004 1° semestre 2003 Esercizio 2003 

Proventi e oneri finanziari 30,6 28,1 36,1 

Rettifiche di valore di attività finanziarie - - (7,3) 

Altri proventi della gestione 3,4 2,8 5,7 

Costi di gestione (6,1) (5,1) (9,9) 

UTILE DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE 27,9 25,8 24,6 

Proventi (Oneri) straordinari 3,2 (1,4) (1,4) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 31,1 24,4 23,2 

Imposte sul reddito 1,0 6,8 6,1 

UTILE NETTO 30,1 17,6 17,1 

    
 
Al 30 giugno 2004 il patrimonio netto della Società è pari a � 177 milioni, in crescita 
rispetto a � 159,3 di dodici mesi prima ed a � 161,3 milioni al 31 dicembre 2003 
come illustrato nel prospetto che segue:  
 
(in milioni di Euro) 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

Attività a breve 9,0 9,6 9,4 

Passività a breve (4,8) (3,8) (3,6) 

Capitale circolante netto 4,2 5,8 5,8 

Partecipazioni (incluse azioni proprie) 197,1 226,9 222,6 

Altre immobilizzazioni 9,5 9,6 10,3 

CAPITALE INVESTITO 210,8 242,3 238,7 

Altre passività a medio e lungo termine  (1,9) (2,2) (2,6) 

CAPITALE INVESTITO NETTO 208,9 240,1 236,1 

Indebitamento finanziario netto 31,9 78,8 76,8 

PATRIMONIO NETTO    177,0 161,3 159,3 
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L’indebitamento finanziario netto risulta al 30 giugno 2004 ridimensionato essendo 
pari a � 31,9 milioni, contro � 76,8 milioni di dodici mesi prima e a � 78,8 milioni al 
31 dicembre 2003. 
 
 

(in milioni di Euro) 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

Cassa, banche, crediti finanziari a breve termine v/terzi 2,4 2,5 14,7 

Crediti finanziari a breve/medio termine v/controllate 170,6 81,3 71,1 

Debiti finanziari a medio e lungo termine (204,9) (162,6) (162,6) 

Posizione  finanziaria netta (31,9) (78,8) (76,8) 

     
L’evoluzione dei “Crediti finanziari a breve/medio termine v/controllate” e “Debiti 
finanziari a medio e lungo termine” è da ricondursi ad una maggiore concentrazione 
in capo a Sogefi S.p.A. della raccolta sul mercato finanziario dei fondi necessari per 
finanziare il Gruppo ed alla loro successiva distribuzione alle controllate, con 
l’obiettivo di ottenere migliori condizioni economiche e di ottimizzare la gestione 
della tesoreria. 
 
La riduzione della posizione finanziaria netta è principalmente dovuta al processo di 
riorganizzazione della divisione filtrazione. 
 
Alla fine del periodo l’organico della Capogruppo era composto da 26 unità. 
 
ANDAMENTO DEI SETTORI 
 
DIVISIONE FILTRAZIONE 
 
La già citata riorganizzazione societaria porterà entro la fine del terzo trimestre 2004 
ad una totale integrazione delle precedenti realtà dei gruppi FILTRAUTO e SOGEFI 
FILTRATION, con la conseguente concentrazione presso un’unica società operativa 
delle attività svolte in ciascun mercato nazionale. 
 
Si riepilogano qui di seguito le operazioni completate nel periodo: 

- cessione della partecipazione in Filtrauto B.V. (Olanda) da Filtrauto UK Ltd 
(Gran Bretagna) a Sogefi Filtration B.V. (Olanda); 

- cessione della partecipazione in Sogefi Filtration d.o.o. (ex Filtrauto Slovenia 
d.o.o) (Slovenia) da Filtrauto S.A. (Francia) a Sogefi S.p.A.; 

- cessione della partecipazione in Filtrauto GmbH (Germania) da Filtrauto 
S.A. (Francia) a Sogefi Filtration B.V. (Olanda); 

- cessione della partecipazione in Filtrauto UK Ltd (Gran Bretagna) da 
Filtrauto S.A. (Francia) a Sogefi Filtration UK Ltd (Gran Bretagna); 

- cessione della partecipazione in Sogefi International B.V. (Olanda) da Sogefi 
S.p.A. a Sogefi Filtration S.A. (Spagna); 

- cessione della partecipazione in Sogefi Filtration S.p.A. (Italia) da Sogefi 
S.p.A. a Filtrauto Italia S.r.l. (Italia); 

- fusione tra le società francesi Filtrauto S.A., Efficience S.A. e Sogefi 
Filtration S.A.; 

- cessione del 10% della partecipazione in Filtrauto Argentina S.A.C.I.F. 
(Argentina) da Filtrauto S.A. (Francia) a Filtrauto Italia S.r.l. (Italia); 
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- liquidazione della Filtrauto Ireland Ltd; 
- cambio di denominazione sociale della Filtrauto Slovenija d.o.o. in Sogefi 

Filtration d.o.o. (Slovenia). 
 
Sono inoltre state avviate: 

- la fusione tra le società italiane Filtrauto Italia S.r.l. e Sogefi Filtration 
S.p.A.; 

- la fusione tra le società spagnole Filtrauto Iberica S.A. e Sogefi Filtration 
S.A. ; 

- la fusione tra le società olandesi Sogefi Filtration B.V., Filtrauto B.V. e 
Coopers Filters Europe B.V.; 

- messa in liquidazione della Sogefi International B.V. (Olanda) 
 
L’attività del settore filtrazione ha realizzato una crescita del fatturato rispetto al 
semestre 2003 del 6,8% grazie all’espansione in Europa delle vendite di primo 
equipaggiamento e ad un buon andamento del mercato del ricambio originale 
costruttori, mentre è risultato in leggera contrazione il settore dell’aftermarket 
indipendente. Molto positivo per tutti i settori di mercato l’andamento delle vendite 
in Brasile ed Argentina, con un progresso del fatturato del 20,2% rispetto al primo 
semestre del 2003. 
Complessivamente il fatturato consolidato dell’area filtrazione è stato pari a � 265,9 
milioni e si confronta con � 249 milioni nell’analogo semestre dell’anno precedente. 
In Europa il fatturato consolidato della divisione è ammontato a � 241,3 milioni ed 
era stato di � 228,3 milioni nella prima metà del precedente esercizio. In Sud 
America il fatturato è salito a � 25,7 milioni da � 21,4 milioni del primo semestre 
2003. 
 
Nei primi sei mesi dell’esercizio 2004 è aumentato il margine operativo lordo 
consolidato (EBITDA) della divisione che è pari a � 37,8 milioni, rispetto a    � 35,4 
milioni del primo semestre 2003, con una redditività sul fatturato pari al 14,2% 
invariata rispetto all’omogeneo periodo 2003. 
Analogamente è migliorato l’utile operativo consolidato (EBIT) che ha raggiunto     
� 26,3 milioni rispetto a � 24 milioni del primo semestre 2003. L’incidenza sul 
fatturato passa dal 9,6% del primo semestre del 2003 all’attuale 9,9%. Il più 
significativo incremento di risultati è stato conseguito in Mercosur con una 
redditività operativa balzata al 12,6% dal 7,4% del corrispondente periodo del 2003, 
mentre in Europa l’utile operativo sul fatturato è passato al 9,6% dal 9,8% 
consuntivato nello stesso periodo dello scorso anno. 
 
Al 30 giugno 2004 le attività nel settore filtrazione occupavano 3.838 addetti rispetto 
a 4.046 addetti di dodici mesi prima ed a 3.847 addetti al 31 dicembre 2003. 
 

DIVISIONE COMPONENTI PER SOSPENSIONI E MOLLE DI PRECISIONE 
 
La divisione componenti per sospensioni ha consuntivato importanti progressi del 
giro d’affari. Nel settore automobilistico la crescita del fatturato rispetto al primo 
semestre 2003 è stata dell’11,5% nonostante il momento di rallentamento 
dell’attività delle molle di precisione, mentre nel settore veicoli industriali la crescita 
si è attestata al 7,7%. 
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In quest’ultimo settore, a seguito dell’indisponibilità del cliente a riconoscere gli 
aumenti di prezzo indispensabili per ottenere un margine operativo positivo, da 
maggio è sostanzialmente cessata l’attività per i prodotti di primo equipaggiamento 
forniti ad IVECO. 
Fino a luglio 2005 per questo cliente verranno ancora prodotte alcune barre 
stabilizzatrici e successivamente l’attività sarà limitata ai prodotti per il mercato del 
ricambio. 
 
La divisione ha realizzato nel semestre un fatturato consolidato di � 229,3 milioni 
contro � 207,4 milioni nel corrispondente periodo del 2003, con il settore auto a       
� 176,7 milioni rispetto a � 158,4 milioni ed il settore veicoli industriali a � 53,4 
milioni rispetto a � 49,6 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. 
Nel periodo sono iniziate le attività per due nuovi importanti produttori di veicoli 
industriali europei quali SCANIA e MAN. 
 
L’impatto negativo dell’incremento dei prezzi degli acciai si è concretizzato 
pienamente solo nell’ultima parte del semestre e la divisione ha potuto consuntivare 
un miglioramento dei margini operativi rispetto ai primi sei mesi del 2003. 
Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) è stato di � 35,7 milioni (15,6% 
del fatturato) e nel primo semestre 2003 era stato pari a � 31,7 milioni (15,3 % del 
fatturato). 
Il settore auto ha realizzato � 28,9 milioni rispetto a � 25,8 milioni del primo 
semestre 2003 ed il settore veicoli industriali ha consuntivato � 6,8 milioni contro i  
� 5,9 milioni dei primi sei mesi del precedente esercizio. 
 
L’utile operativo consolidato (EBIT) della divisione è aumentato a � 21,9 milioni, 
con una redditività del 9,5% del fatturato, che si raffronta con � 18,6 milioni nel  
primo semestre 2003 (9% del fatturato). 
Sono migliorati entrambi i settori, con il gruppo ALLEVARD REJNA 
AUTOSUSPENSIONS operante nelle sospensioni per auto che ha raggiunto un utile 
operativo di � 17,4 milioni (9,8% del fatturato) e le società operanti nel veicolo 
industriale che hanno realizzato � 4,3 milioni (8,1% del fatturato). Nel primo 
semestre 2003 erano stati realizzati rispettivamente � 14,9 milioni (9,4% del 
fatturato) e � 3,5 milioni (7,1% del fatturato). 
 
Nel semestre è stata completata la realizzazione dello stabilimento per molle 
ammortizzatore e barre stabilizzatrici in West Virginia (USA) che ha iniziato la 
produzione di serie per il cliente finale FORD. E’ proseguita inoltre la realizzazione 
della nuova linea per molle ammortizzatore nello stabilimento di Valencia (Spagna) 
il cui inizio attività è previsto per l’autunno. 
 
Il fatturato del settore molle di precisione è risultato in leggera riduzione (-0,6%) ed 
i margini operativi hanno subito una contrazione a seguito della riduzione dei prezzi 
di vendita. 
Nel mese di maggio 2004 è stata scorporata dalla società Allevard Rejna 
Autosuspensions S.A. (Francia) l’attività nel settore molle di precisione con 
conferimento nella Allevard S.A.S. (Francia) che ha assunto la denominazione 
sociale di United Springs S.A.S. (Francia).  
 



 13 

Al termine del semestre nelle attività per sospensioni e molle di precisione erano 
occupati 2.741 addetti, in crescita per i maggiori volumi prodotti sia rispetto a 2.691 
addetti al 30 giugno 2003 sia ai 2.678 addetti al 31 dicembre 2003. 
A far data da luglio 180 addetti della SIDERGARDA MOLLIFICIO BRESCIANO 
S.r.l. sono stati posti in cassa integrazione speciale a seguito degli esuberi per la 
citata evoluzione del rapporto con IVECO. 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO DEL SECONDO 

TRIMESTRE GRUPPO SOGEFI  
 
 
 
(in milioni di Euro) 

 
Periodo 

1.4 - 30.6.2004 

 
Periodo 

1.4 – 30.6.2003 

 
 

Variazione 

 Importo % Importo % Importo % 

Ricavi delle vendite 254,8  100,0  234,1 100,0  20,7  8,8  

Costo del venduto 186,8  73,3  170,3  72,7  16,5  9,7  

UTILE LORDO INDUSTRIALE 68,0  26,7  63,8  27,3  4,2 6,6 

Spese di vendita, ricerca & sviluppo, 

generali e amministrative 44,2  17,4  

 

42,8  

 

18,3  1,4 3,3 

UTILE OPERATIVO 23,8  9,3  21,0  9,0  2,8  13,2  

Oneri finanziari netti (2,8) (1,1) (2,1) (0,9) (0,7)  (31,6)  

Proventi da partecipazioni 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 126,0 

Proventi (oneri) vari netti (0,3) (0,1) 1,9 0,7 (2,2)  (115,6)  

Oneri straordinari netti (0,3) (0,1) (3,7)  (1,6)  3,4 91,3 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE E  

DELLA QUOTA AZIONISTI TERZI 20,7  8,1  

 

17,2  

 

7,3  3,5  20,1  

Imposte sul reddito 10,2  4,0  7,9  3,3  2,3 29,5 

UTILE PRIMA DELLA QUOTA DI 

AZIONISTI TERZI 10,5  4,1  

 

9,3  

 

4,0  1,2  12,2  

Perdita (utile) di pertinenza di terzi  (0,5) (0,2) (0,6) (0,3) 0,1  24,3  

UTILE NETTO DEL PERIODO 10,0  3,9  8,7 3,7 1,3  14,9  

       
 
Il fatturato consolidato del secondo trimestre 2004 è stato di � 254,8 milioni, in 
crescita dell’8,8% rispetto al corrispondente trimestre del 2003 (+6,8% della 
divisione filtrazione e +11,7% della divisione sospensione). 
 
Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) è cresciuto del 9,4% passando da  
� 34,5 milioni (14,7% del fatturato) del secondo trimestre 2003 a � 37,7 milioni 
(14,8% del fatturato). 
 
L’utile operativo consolidato (EBIT) è cresciuto del 13,2% passando da � 21 milioni 
(9% del fatturato) del secondo trimestre 2003 a � 23,8 milioni (9,3% del fatturato). 
 
Il risultato netto ha registrato un aumento, salendo a � 10 milioni (3,9% del fatturato) 
contro � 8,7 milioni (3,7% del fatturato) del corrispondente periodo 2003 (+14,9%). 
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INVESTIMENTI  ED ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 
 
La necessità di un costante aggiornamento dei prodotti e dei processi ha comportato 
la realizzazione nel semestre di nuovi investimenti per � 29,6 milioni, mentre erano 
ammontati a � 23,3 milioni nel corrispondente periodo del 2003. L’aumento è da 
collegare principalmente al completamento delle linee di produzione nelle società 
nord americana e spagnola della divisione sospensioni. 
 
L’attività di ricerca e sviluppo vede impegnati nel Gruppo 263 addetti per la costante 
innovazione del prodotto e dei processi e la realizzazione di nuovi componenti per 
ogni nuovo modello lanciato dai clienti sul mercato. Gli oneri per tale attività sono 
ammontati nel semestre a �  10,7 milioni rispetto a � 9,8 milioni dei primi sei mesi 
2003. 

 
 
AZIONI PROPRIE 
 
La Capogruppo, nel primo semestre 2004, non ha effettuato nuove transazioni in 
azioni proprie. Pertanto al 30 giugno 2004, la Società deteneva n. 1.695.000 azioni 
proprie, pari all’1,53% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di carico di 
2,219 Euro.  
 
 
OPERAZIONI CON SOCIETA’ DEL GRUPPO E PARTI CORRELATE 
 
In ossequio alle raccomandazioni formulate da Consob (n. 97001574 del 20 febbraio 
1997 e n. 98015375 del 27 febbraio 1998) si forniscono qui di seguito informazioni 
relative ad operazioni con parti correlate, come definite dallo IAS 24. 
 
Non sono state poste in essere operazioni atipiche o inusuali riconducibili alle 
comunicazioni Consob in materia. 
 
I rapporti fra le società del Gruppo sono regolati da normali condizioni di mercato 
tenuto conto della qualità e della specificità dei servizi prestati.  
 
I più significativi rapporti patrimoniali ed economici in essere ed intervenuti nel 
corso del periodo sono analizzati nelle note esplicative ed integrative sui prospetti 
contabili della Capogruppo. 
 
La Capogruppo Sogefi S.p.A. si avvale di servizi della controllante CIR S.p.A. in 
materia di sviluppo strategico, cessioni ed acquisizioni, nel settore amministrativo, 
finanziario, fiscale e societario.  
L’interesse di Sogefi S.p.A. ai suddetti servizi è motivato dalle condizioni di maggior 
efficienza con la quale essi vengono prestati per la conoscenza che la controllante 
CIR S.p.A. possiede da un lungo periodo della realtà aziendale, del business e dei 
mercati di riferimento della Società. 
Il costo dei servizi è commisurato al loro effettivo valore per Sogefi, in funzione del 
tempo dedicato e dei vantaggi economici specifici derivanti dalle prestazioni. Il 
rapporto è regolato da contratti a condizioni di mercato. 
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Nel semestre la Sogefi S.p.A. ha ceduto a società del Gruppo crediti nei confronti 
dell’Erario. 
 
 
 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 30 GIUGNO 2004  
 
Successivamente al 30 giugno 2004 non si sono verificati fatti di rilievo. 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
La seconda metà dell’esercizio dovrebbe poter vedere confermata, ancorché 
probabilmente in modo meno significativo, la crescita dei volumi di vendita rispetto 
all’esercizio 2003. 
Un meno favorevole andamento per i mercati del primo equipaggiamento e del 
ricambio originale costruttori dovrebbe poter essere bilanciato da un recupero del 
mercato del ricambio indipendente. 
Non è prevedibile un’attenuazione delle tensioni sui prezzi degli acciai e di altre 
materie prime utilizzate nei processi. 
Pur avendo tutte le società del Gruppo immediatamente attivato politiche 
commerciali per il totale ribaltamento degli incrementi di prezzo delle materie prime 
sui prezzi di vendita, le forti resistenze dei clienti di primo equipaggiamento non 
rendono al momento possibile prevedere il pieno raggiungimento dell’obiettivo e la 
conferma anche per il secondo semestre dei livelli di redditività operativa realizzati 
nel primo semestre. 

 
 
 
Milano, 27 luglio 2004 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(in migliaia di Euro) 
 
ATTIVO 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

A)     CREDITI VERSO SOCI PER 

         VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

 
 

 
- 

  
- 

 
 

 
- 

B)     IMMOBILIZZAZIONI (*)  (*)  (*)  
         I.       Immobilizzazioni immateriali  112.957  112.967  113.890 
         II.      Immobilizzazioni materiali  248.684  244.951  248.160 
         III.     Immobilizzazioni finanziarie 177 (***)12.150 158   13.240 187 13.920 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  373.791  371.158  375.970 

C)     ATTIVO CIRCOLANTE (**)  (**)  (**)  
         I.       Rimanenze  114.237  109.914  115.677 
         II.      Crediti 7.778 295.611 8.646 266.790 2.496 278.779 
         III.     Attività   finanziarie che  non 

                   costituiscono immobilizzazioni 

  
2.587 

 
 

 
11.925 

  
24.129 

         IV.     Disponibilità liquide  30.073  30.966  49.872 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  442.508  419.595  468.457 

D)    RATEI E RISCONTI  4.101  2.593  5.353 

TOTALE ATTIVO  820.400  793.346  849.780 
       
 
(*) di cui importi esigibili entro l'esercizio successivo 
(**) di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo 
(***) include n. 1.695.000 azioni proprie corrispondenti ad un valore nominale di  � 881 mila  
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PASSIVO 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

A)   PATRIMONIO NETTO       
       I.        Capitale  57.513  56.773  56.656 
       II.       Riserva da sovrapprezzo azioni  27.341  24.773  24.449 
       III.      Riserve di rivalutazione  1.547  1.547  1.547 
       IV.      Riserva legale  11.530  11.480  11.480 
       V.       Riserve per azioni proprie in portafoglio  3.762  3.762  3.762 
       VI.      Riserve statutarie  -  -  - 
       VII.     Altre riserve  84.117  71.341  74.796 
       VIII.    Utili  (perdite) portate a nuovo  -  -  - 
       IX.       Utile del Gruppo  18.253  28.485  15.819 

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DI GRUPPO  204.063  198.161  188.509 

CAPITALE E RISERVE DI TERZI  16.776  14.443  13.721 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 

DI GRUPPO E DI TERZI 

  
220.839 

  
212.604 

 
 

 
202.230 

B)   FONDI PER RISCHI E ONERI       
        1)   Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  16.108  15.373  15.095 
        2)   Per imposte  13.114  12.607  5.448 
        3)   Altri  28.117  31.359  28.466 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  57.339  59.339  49.009 

C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

      DI LAVORO SUBORDINATO 

  
19.491 

  
21.038 

  
20.870 

D)  DEBITI (*)  (*)  (*)  
        1)   Obbligazioni 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 150.000 
        2)   Obbligazioni convertibili  -  -  - 
        3)   Debiti verso banche 141.019 181.158 100.926 167.207 103.215 173.098 
        4)   Debiti verso altri finanziatori 7.895 8.644 8.452 9.258 12.197 12.833 
        5)   Acconti  709  1.369  2.061 
        6)   Debiti verso fornitori 37 175.567 20 172.798 34 165.784 
        7)   Debiti rappresentati da titoli di credito  4.656  5.076  3.509 
        8)   Debiti verso imprese controllate  25  55  90 
        9)   Debiti verso imprese collegate  -  450  450 
      10)   Debiti verso controllanti  909  -  808 
      11)   Debiti tributari 348 20.151 581 18.742 1.319 18.164 
      12)   Debiti verso istituti di previdenza e  

              di sicurezza sociale 

 
72 

 
13.725 

 
72 

 
14.987 

  
14.091 

      13)   Altri debiti 53 34.367 1.657 27.679 388 31.600 

TOTALE DEBITI  519.911  497.621  572.488 

E)   RATEI E RISCONTI  2.820  2.744  5.183 

TOTALE PASSIVO   820.400  793.346  849.780 
    
 
CONTI D'ORDINE 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

 - Garanzie personali prestate  12.154  11.547  12.360 
 - Garanzie reali prestate  6.540  7.284  15.374 
 - Impegni  97.634  87.698  108.296 
 - Conti rischi  5.828  5.620  5.490 

TOTALE CONTI D’ORDINE  122.156  112.149  141.520 
     (*) di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
(in migliaia di Euro) 
 
 1° semestre 2004 1° semestre 2003 Esercizio 2003 

A)   VALORE DELLA PRODUZIONE    
          1)   Ricavi delle vendite e delle prestazioni 495.275 457.405 902.369 
          2)   Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,  

                 semilavorati e finiti 

 
(1.154) 

 
179 

 
(1.222) 

          3)   Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 199 (665) (692) 
          4)   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 6.630 4.510 8.804 
          5)   Altri ricavi e proventi 2.834 6.145 15.306 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 503.784 467.574 924.565 

B)   COSTI DELLA PRODUZIONE    
          6)   Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 226.560 201.829 396.347 
          7)   Servizi 82.731 75.532 149.006 
          8)   Godimento di beni di terzi 5.070 4.464 8.716 
          9)   Personale 119.053 116.882 224.671 
        10)  Ammortamenti e svalutazioni 28.921 27.971 55.706 
        11)  Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 

                di consumo e merci 

 
(5.675) 

 
(4.493) 

 
(2.520) 

        12)  Accantonamenti per rischi 485 379 1.699 
        13)  Altri accantonamenti 598 518 1.948 
        14)  Oneri diversi di gestione 3.066 4.262 6.507 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 460.809 427.344 842.080 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 42.975 40.230 82.485 

C)   PROVENTI E ONERI FINANZIARI    
        15)  Proventi da partecipazioni 117 78 664 
        16)  Altri proventi finanziari 798 3.587 6.519 
        17)  Interessi ed altri oneri finanziari 6.411 8.998 17.989 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (5.496) (5.333) (10.806) 

D)   RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE    
        18)  Rivalutazioni 258 298 239 
        19)  Svalutazioni - 65 190 

TOTALE DELLE RETTIFICHE 258 233 49 

E)   PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    
        20)  Proventi 1.540 - 475 
        21)  Oneri 1.600 4.494 17.754 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (60) (4.494) (17.279) 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE DEL GRUPPO 37.677 30.636 54.449 

        22)  Imposte sul reddito del periodo 18.225 13.670 23.713 

RISULTATO DEL PERIODO INCLUSA LA QUOTA DI TERZI 19.452 16.966 30.736 

Perdita (utile) del periodo di pertinenza di terzi (1.199) (1.147) (2.251) 

UTILE NETTO DEL GRUPPO 18.253 15.819 28.485 
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NOTE ESPLICATIVE ED INTEGRATIVE SUI PROSPETTI CONTABILI 
CONSOLIDATI 
 
CONTENUTO E FORMA DEI PROSPETTI CONTABILI 
 
I prospetti contabili consolidati del Gruppo Sogefi sono stati redatti utilizzando gli 
schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dal Decreto legislativo     
n. 127 del 9 aprile 1991 in forma sintetica avvalendosi della deroga consentita 
dall’art. 81 comma 4 del regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 11971 
del 14 maggio 1999 e successive modifiche.  
 
I prospetti contabili sono stati predisposti applicando il metodo del consolidamento 
integrale dei prospetti contabili della Sogefi S.p.A., Società Capogruppo, nonché 
quelli di tutte le società italiane ed estere dove la stessa detiene direttamente o 
indirettamente la maggioranza dei diritti di voto. 
 
Le società consolidate al 30 giugno 2004 sono elencate in allegato. 
 
Rispetto al 30 giugno 2003 è cambiato il perimetro di consolidamento per effetto 
della vendita di Fiamm Sogefi Buzinas Ltda nel settembre 2003, gli effetti della 
variazione del perimetro di consolidamento non  sono significativi. 
 
 
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I principi di consolidamento e i criteri di valutazione applicati nella redazione del 
bilancio del semestre chiuso al 30 giugno 2004 sono conformi al D.Lgs. 127/91 ed 
all’art. 2426 del c.c. ed omogenei con quelli utilizzati al 31 dicembre 2003. 
 
Si precisa che: 
-  Le poste monetarie dell’attivo e del passivo, originatesi in valuta estera, sono 

adeguate al cambio di fine periodo, tenendo conto delle operazioni di copertura 
dei rischi di cambio. 

-  Gli impegni assunti con contratti che prevedono lo scambio di valute a termine (o 
del differenziale di cambio) sono inseriti nei conti d’ordine. 

 
I cambi applicati nella conversione sono i seguenti: 
 

 1° semestre 2004 1° semestre 2003 

 Medio 30.6 Medio 30.6 

Dollaro USA 1,2266 1,2155 1,1034 1,1427 

Sterlina inglese 0,6735 0,6708 0,6851 0,6932 

Corona svedese 9,1634 9,1451 9,1625 9,2488 

Real brasiliano 3,6390 3,7838 3,5602 3,2961 

Peso argentino 3,5665 3,6009 3,3113 3,2007 

Renminbi cinese 10,1543 10,0643 9,1358 9,4616 

Tallero sloveno 238,0952 239.9900 232,0186 233,952 
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NOTE ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Ammontano al 30 giugno 2004 a � 112.957 mila contro � 112.967 mila alla fine 
dell’esercizio precedente e sono così ripartite: 
(in migliaia di Euro) Valori lordi 
 Saldo al 

31.12.03 
 

(a) 

Incrementi per 
acquisizioni 

 
(b) 

Altri 
movimenti 

(Nota 1) 
(c) 

Saldo al 
30.06.04 

 
(d=a+b+c) 

Costi di impianto e di ampliamento 4.601 250 (14) 4.837 

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 22.682 3.281 (113) 25.850 

Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere d'ingegno 

         
10.732 

 

72 

 

(699) 

 

10.105 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.441 181 (247) 4.375 

Avviamento 9.869 - 397 10.266 

Immobilizzazioni in corso e acconti 2.759 2.808 124 5.691 

Altre 3.883 26 1.004 4.913 

Differenza da consolidamento 103.696 - - 103.696 

TOTALE 162.663 6.618 452 169.733 
     
 
(in migliaia di Euro) Fondi ammortamento  Valori netti 
 Saldo al 

31.12.03 
 

(e) 

Ammortamenti
del periodo 

 
(f) 

Altri 
Movimenti 

(Nota 1) 
(g) 

Saldo al 
30.06.04 

 
(h=e+f+g) 

Saldo al 
30.06.04 

 
(i=d-h) 

Costi di impianto e di ampliamento 4.133 317 22 4.472 365 

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 9.930 2.364 (135) 12.159 13.691 

Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere d'ingegno 

           
6.998 

 

973 

 

(575) 

 

7.396 

 

2.709 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.409 184 (248) 3.345 1.030 

Avviamento 6.074 258 289 6.621 3.645 

Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - 5.691 

Altre 2.327 216 801 3.344 1.569 

Differenza da consolidamento 16.825 2.614 - 19.439 84.257 

TOTALE 49.696 6.926 154 56.776 112.957 
      
Nota (1): la colonna comprende le riduzioni per immobilizzazioni immateriali completamente ammortizzate, le differenze 
cambio dalla conversione dei bilanci in valuta, le riclassifiche. 
 

 
Le principali variazioni in incremento sono dovute alla voce “Costi di ricerca, 
sviluppo e pubblicità” per i costi sostenuti da società operanti nel settore del primo 
equipaggiamento (O.E.) per lo sviluppo di nuovi prodotti e alla voce 
“Immobilizzazioni in corso e acconti” per i costi di start-up sostenuti dalla società 
Allevard Springs U.S.A. Inc.. 
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Immobilizzazioni materiali 
 
Ammontano al 30 giugno 2004 a � 248.684 mila contro � 244.951 mila alla fine 
dell’esercizio precedente e sono così ripartite: 
 
(in migliaia di Euro) Valori lordi 
 Saldo al 

31.12.03 
 

(a) 

Incrementi per 
acquisizioni 

 
(b) 

Decrementi 
 
 

(c) 

Altri 
movimenti 

(Nota 1) 
(d) 

Saldo al 
30.06.04 

 
(e=a+b+c+d) 

Terreni e fabbricati 129.294 93 (64) 1.260 130.583 

Impianti e macchinari 419.555 2.445 (2.560) 7.746 427.186 

Attrezzature industriali e 

commerciali 

         
77.395 

 

870 

 

(364) 

 

735 

 

78.636 

Altri beni 25.356 565 (48) 301 26.174 

Immobilizzazioni in corso 

e acconti 

         
23.518 

 

19.043 

 

- 

 

(4.688) 

 

37.873 

TOTALE 675.118 23.016 (3.036) 5.354 700.452 
      
 
(in migliaia di Euro) Fondi ammortamento Valori netti 
 Saldo al 

31.12.03 
 

(f) 

Ammortamenti
del periodo 

 
(g) 

Utilizzi 
del periodo 

 
(h) 

Altri 
movimenti 

(Nota 1) 
(i) 

Saldo al 
30.06.04 

 
(j=f+g+h+i) 

Saldo al 
30.06.04 

 
(l=e-j) 

Terreni e fabbricati 55.407 2.494 (52) 387 58.236 72.347 

Impianti e macchinari 289.577 14.813 (2.421) 2.804 304.773 122.413 

Attrezzature industriali e 

commerciali 

         
64.275 

 

2.590 

 

(361) 

 

281 

 

66.785 

 

11.851 

Altri beni 20.908 952 (22) 136 21.974 4.200 

Immobilizzazioni in corso 

e acconti 

                  
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

37.873 

TOTALE 430.167 20.849 (2.856) 3.608 451.768 248.684 
       
Nota (1):  la colonna comprende le  differenze cambio dalla conversione dei bilanci in valuta, le riclassifiche. 
 

Gli incrementi per acquisizioni del periodo ammontano a � 23.016 mila e sono da 
ricondursi principalmente a investimenti volti all’automazione e miglioramento dei 
processi produttivi e al completamento delle linee di produzione nelle società 
Allevard Springs U.S.A. Inc. e ISSA S.L. (Spagna). 
Nel primo semestre 2003 gli investimenti ammontavano a � 18.537 mila. 
 
I valori lordi delle immobilizzazioni materiali al 30 giugno 2004 includono 
rivalutazioni effettuate ai sensi di legge così ripartite: 
(in migliaia di Euro)  

Terreni e fabbricati 3.040 

Impianti e macchinari 68 

Attrezzature industriali e commerciali - 

Altri beni - 

TOTALE 3.108 
  

 



 

 22 

Le immobilizzazioni materiali risultano gravate al 30 giugno 2004 da vincoli di 
ipoteca o da privilegi verso istituti finanziatori per � 6.049 mila a garanzia di 
finanziamenti ottenuti. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Ammontano al 30 giugno 2004 a � 12.150 mila rispetto a � 13.240 mila al 31 
dicembre 2003 e sono così dettagliate: 
(in migliaia di Euro)  30 giugno 2004 31 dicembre 2003  30 giugno 2003 

Partecipazioni in società controllate 45 16 51 

Partecipazioni in società collegate ed in altre imprese 6.203 7.491 7.915 

Crediti verso imprese controllate - 30 30 

Crediti verso imprese collegate 133 133 133 

Crediti verso altri 2.007 1.808 2.029 

Azioni proprie 3.762 3.762 3.762 

TOTALE 12.150 13.240 13.920 
    
 
Le partecipazioni in società controllate non consolidate sono valutate in base al 
metodo del patrimonio netto, considerando che dal loro consolidamento non 
sarebbero derivati effetti significativi. 
Le partecipazioni in società collegate ed in altre imprese sono valutate in base al 
metodo del patrimonio netto o del costo di acquisto o di sottoscrizione, 
eventualmente svalutato per tenere conto di perdite durevoli di valore; il valore 
originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi 
della svalutazione effettuata; la valutazione che ne risulta non differisce da quella 
derivante dalla applicazione del metodo del patrimonio netto. 
Il decremento rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio della voce 
“Partecipazioni in società collegate ed in altre imprese” deriva principalmente dalla 
vendita della partecipazione Immobiliare Regis S.r.l. e dalla riduzione del valore 
della partecipazione in KS Auto Asia Private Ltd per effetto principalmente della 
svalutazione della moneta cinese.  
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze 
 
La composizione delle giacenze di magazzino è la seguente: 
(in migliaia di Euro)  30 giugno 2004 31 dicembre 2003  30 giugno 2003 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 40.432 37.475 39.124 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 14.069 14.375 15.552 

Lavori in corso su ordinazioni 838 662 765 

Prodotti finiti e merci 58.841 56.320 58.070 

Acconti 57 1.082 2.166 

TOTALE 114.237 109.914 115.677 
    
 
Il decremento netto delle giacenze tra il giugno 2003 ed il giugno 2004 è dovuto 
principalmente a una migliore gestione della produzione e delle scorte in seguito alla 
riorganizzazione nel gruppo filtri e all’effetto netto dei cambi. Tale miglioramento 
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risulta più marcato, se si considera lo sviluppo di attività conseguito nel primo 
semestre 2004, rispetto allo stesso periodo del 2003. 
  
Crediti 
 
I crediti dell'attivo circolante sono analizzabili come segue: 
(in migliaia di Euro)  30 giugno 2004 31 dicembre 2003  30 giugno 2003 

Crediti verso clienti 264.410 232.848 258.062 

Crediti verso imprese controllate 620 486 482 

Crediti verso imprese collegate - 1 1 

Crediti verso altri 30.581 33.455 20.234 

TOTALE 295.611 266.790 278.779 
    
 
L’incremento  tra i due periodi giugno 2003 e giugno 2004 della voce “Crediti verso 
clienti” risulta essere assai inferiore rispetto alla crescita del fatturato del 
corrispondente periodo, soprattutto grazie al fatto che si è realizzata nei paesi con 
condizioni di mercato con periodi di incasso più brevi. 
La voce “Crediti verso altri” include principalmente crediti verso l’Erario, vantati 
dalle società del Gruppo per � 13.705 mila oltre alla voce “Imposte differite attive” 
per � 6.548 mila relativa ai benefici attesi su differenze temporanee deducibili e 
perdite riportate a nuovo, valutati nei limiti della ragionevole certezza del loro 
realizzo.  
La voce “Crediti verso altri” non include crediti scadenti oltre i 5 anni. 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Le attività finanziarie sono analizzabili come segue: 
(in migliaia di Euro)  30 giugno 2004 31 dicembre 2003  30 giugno 2003 

Altri titoli 2.587 11.837 12.125 

Crediti verso istituti finanziari ed altri - 88 12.004 

TOTALE 2.587 11.925 24.129 
    
Il decremento della voce “Altri titoli”, rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente è principalmente originato dal disinvestimento di quote in fondi di 
investimento acquistate dalla controllata spagnola ISSA per l’ottimizzazione a breve 
della liquidità disponibile, a fronte dei fabbisogni per la realizzazione di una nuova 
linea di produzione.  
L’azzeramento della voce “Crediti verso istituti finanziari ed altri” è conseguente ad 
una diversa gestione di tesoreria. 
 
Disponibilità liquide  
 
Le disponibilità liquide sono così composte: 
(in migliaia di Euro)  30 giugno 2004 31 dicembre 2003  30 giugno 2003 

Depositi bancari e postali 29.058 30.392 49.651 

Assegni 54 400 137 

Denaro e valori in cassa 961 174 84 

TOTALE 30.073 30.966 49.872 
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Il decremento delle disponibilità liquide tra giugno 2003 e giugno 2004 è relativo 
all’ottimizzazione delle posizioni finanziarie attive e passive delle singole società.  
La voce depositi bancari e postali è costituita per � 4.100 mila da depositi vincolati 
per poter usufruire di migliori condizioni di mercato. 
 
NOTE  ALLE PRINCIPALI VOCI  DEL  PASSIVO 
 
A) PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DI GRUPPO 
 
Ammonta al 30 giugno 2004 a � 204.063 mila con un incremento di � 5.902 mila 
rispetto al 31 dicembre 2003. 
 
A fronte di una variazione in diminuzione conseguente alla distribuzione dei 
dividendi della Capogruppo per � 15.776 mila, il patrimonio netto ha beneficiato 
oltre che del risultato del periodo anche del rafforzamento della valuta inglese e della 
sottoscrizione di stock options da parte  dei dipendenti. 
 
Nel prospetto che segue sono evidenziate le variazioni intervenute nel corso del 
periodo: 
 (in migliaia di Euro)  

Capitale 
sociale 

Riserva da 
sovrapprezzo  

     azioni 

Riserve 
di 

rivalutazione 

 
Riserva 

legale 

Riserva per 
azioni 

proprie in 
portafoglio 

 
 

Altre riserve 
 

 
Utile del 
Gruppo 

 
 

Totale 

Saldi al 31 dicembre 2003 56.773 24.773 1.547 11.480 3.762 71.341 28.485 198.161 
Destinazione utile 2003         
     Dividendi - - - - - - (15.776) (15.776) 
     Riporto utili - - - 50 - 12.659 (12.709) - 
Aumenti di capitale 740 2.568 - - - (2.003) - 1.305 
Differenze cambio da 
conversione 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2.120 

 
- 

 
2.120 

Risultato del periodo - - - - - - 18.253 18.253 
Saldi al 30 giugno 2004 57.513 27.341 1.547 11.530 3.762 84.117 18.253 204.063 

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
 
La voce “Altri” ammonta al 30 giugno 2004 a � 28.117 mila in riduzione di � 3.242 
mila rispetto al 31 dicembre 2003. Tale decremento è principalmente collegato 
all’utilizzo dei fondi per ristrutturazioni in corso di realizzazione pari a � 4.507 e per 
fondi rilasciati a conto economico in quanto eccedenti rispetto alle passività 
effettivamente subite per � 132 mila. Inoltre  nel semestre sono stati accantonati 
ulteriori fondi per la ristrutturazione di  Sidergarda Mollficio Bresciano S.r.l. e alcune 
società della divisione filtrazione per   � 1.598 mila 
 
D) DEBITI 
 
I debiti ammontano al 30 giugno 2004 a � 519.911 mila e non includono importi 
esigibili oltre 5 esercizi, salvo quanto indicato per i debiti verso banche ed altri 
finanziatori. 
 
Obbligazioni 
 
Ammontano a � 80 milioni e rappresentano il prestito obbligazionario, organizzato 
da Caboto Holding SIM e Deutsche Bank, emesso da Sogefi S.p.A. nel dicembre 
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2000 (rimborsabile nel dicembre 2005) ad un tasso di interesse indicizzato 
all’Euribor trimestrale aumentato di 90 basis points (considerando il prezzo di 
emissione e riofferta a 99,566, il rendimento per gli investitori è pari all’Euribor + 
100 basis points).  Per questa operazione la Capogruppo, considerando probabile un 
trend di incremento dei tassi nei prossimi anni, ha stipulato un contratto  di copertura 
rischio tassi di interessi (IRS), del valore nominale di � 40 milioni scadente nel 
dicembre 2005 convertendo il tasso variabile in un tasso fisso del 2,89%. 
Il decremento di � 70 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è 
conseguente al rimborso del prestito obbligazionario effettuato a fine dicembre 2003. 
 
Debiti verso banche 
 
Sono così composti: 
(in migliaia di Euro)  30 giugno 2004 31 dicembre 2003  30 giugno 2003 

Debiti di conto corrente 27.630 36.682 44.463 

Finanziamenti con garanzie reali:    

  scadenti entro 1 anno 2.716 4.016 523 

  scadenti da 1 a 5 anni 1.124 1.384 1.637 

Altri finanziamenti:    

  scadenti entro 1 anno 9.793 25.583 24.897 

  scadenti da 1 a 5 anni 138.350 99.542 100.215 

  scadenti oltre 5 anni 1.545 - 1.363 

TOTALE 181.158 167.207 173.098 
    
 
La voce “Altri finanziamenti scadenti da 1 a 5 anni” include un finanziamento di � 80 
milioni ottenuto dalla Capogruppo SOGEFI S.p.A. da primari istituti bancari italiani, 
in forma di prestito sindacato. Il rimborso è previsto in un’unica soluzione nel 
dicembre 2006 ed il tasso variabile è stabilito in 70 basis points sopra l’Euribor. 
Anche per questa operazione, la Capogruppo ha stipulato un contratto  di copertura 
rischio tassi di interessi (IRS) del valore nominale di � 40 milioni scadente nel 
dicembre 2006 convertendo il tasso variabile in un tasso fisso del 3,13%. 
Inoltre la voce comprende un contratto di finanziamento nella forma di prestito 
sindacato parzialmente utilizzato per � 40 milioni, della durata di 5 anni ad un tasso 
di interesse variabile, pari all’Euribor più uno spread iniziale di 60 basis points. Il 
finanziamento non prevede alcuna garanzia reale su attività della società 
I tassi di interesse per i restanti finanziamenti sono prevalentemente variabili. 
 
Debiti verso altri finanziatori 
 
Sono così composti: 
(in migliaia di Euro)  30 giugno 2004 31 dicembre 2003  30 giugno 2003 

  scadenti entro 1 anno 749 806 636 

  scadenti da 1 a 5 anni 4.094 3.785 6.884 

  scadenti oltre 5 anni 3.801 4.667 5.313 

TOTALE 8.644 9.258 12.833 
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La voce si riferisce principalmente a debiti per leasing finanziari su fabbricati della 
società francesi Allevard Rejna Autosuspensions S.A. e Allevard Rejna Tecnologie 
Froid S.A.. 
 
Debiti verso fornitori 
 
Ammontano a � 175.567 mila contro � 165.784 mila al 30 giugno 2003; anche tale 
incremento, rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente è originato 
principalmente dai maggiori volumi di produzione e dagli investimenti effettuati. 
 
 
NOTE AI CONTI D'ORDINE 
 
Il dettaglio è il seguente: 
(in migliaia di Euro)  30 giugno 2004 31 dicembre 2003  30 giugno 2003 

GARANZIE PERSONALI PRESTATE    

a) Fidejussioni a favore di:    

      - imprese controllate - - 247 

      - terzi 2.440 1.833 2.399 

c) Altre garanzie personali a favore di terzi 9.714 9.714 9.714 

TOTALE GARANZIE PERSONALI PRESTATE 12.154 11.547 12.360 

GARANZIE REALI PRESTATE 

b) per debiti iscritti in bilancio 

 

6.540 

 

7.284 

                

15.374 

TOTALE GARANZIE  REALI PRESTATE 6.540 7.284 15.374 

IMPEGNI    

- per acquisto di beni 4.694 4.370 2.789 

- per acquisto di partecipazioni 1.824 1.064 1.064 

- per contratti copertura rischi tasso interesse 80.348 80.284 - 

- per vendita di beni - - 87.378 

- per vendita di titoli su operazioni pronti contro termine - - 12.016 

- per vendita di valuta 10.768 1.980 5.049 

TOTALE IMPEGNI 97.634 87.698 108.296 

CONTI RISCHI 5.828 5.620 5.490 

TOTALE CONTI D’ORDINE 122.156 112.149 141.520 
    
 
Le fidejussioni, rilasciate a fronte di finanziamenti, sono iscritte per un valore pari 
all’impegno in essere alla data di bilancio. Tali poste evidenziano i rischi, gli impegni 
e le garanzie prestate dalle società del Gruppo a terzi. 
La voce “Altre garanzie personali a favore di terzi” è relativa all’impegno di LPDN 
GmbH verso il fondo pensioni dipendenti dei due rami di azienda acquisiti; tale 
impegno è coperto dagli obblighi contrattuali della società venditrice. 
Per le operazioni di copertura su valute, in essere alla data, viene rilevato, tra i 
componenti finanziari del periodo, il differenziale attivo o passivo tra il cambio di 
accensione e il cambio in vigore alla data del bilancio. 
La voce “Contratti copertura rischio tasso interesse” si riferisce per � 80 milioni , al 
valore nominale di due contratti stipulati dalla società Sogefi S.p.A. e, per � 348 
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mila, all’onere economico nei futuri esercizi, calcolato sulla base dell “curva dei tassi 
d’interesse” prevista alla chiusura del periodo. 
 
 
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 
I ricavi per cessione di beni e per prestazioni di servizi hanno avuto la seguente 
evoluzione: 
 
Per settore di attività: 
(in migliaia di Euro)  1° semestre 2004  1° semestre 2003   Esercizio 2003 

 Importo % Importo % Importo % 

Filtri 265.945 53,7 248.963 54,4 495.961 55,0 

Componenti per sospensioni 229.330 46,3 207.374 45,4 404.805 44,9 

Altri - - 1.068 0,2 1.603 0,1 

TOTALE 495.275 100,0 457.405 100,0 902.369 100,0 

        
Per area geografica: 
(in migliaia di Euro)  1° semestre 2004  1° semestre 2003   Esercizio 2003 

 Importo % Importo % Importo % 

Francia 151.124 30,5 143.571 31,4 276.269 30,6 

Italia 65.860 13,3 71.932 15,7 135.462 15,0 

Gran Bretagna 63.965 13,0 60.669 13,3 118.975 13,2 
Germania 62.145 12,6 51.894 11,3 108.068 12,0 
Spagna 36.276 7,3 28.716 6,3 57.894 6,4 
Altri Paesi Europei 67.447 13,6 60.446 13,2 121.178 13,4 

Mercosur 36.693 7,4 27.985 6,1 60.902 6,8 

Cina 1.443 0,3 1.710 0,4 3.237 0,4 

Resto del Mondo 10.322 2,0 10.482 2,3 20.384 2,2 

TOTALE 495.275 100,0 457.405 100,0 902.369 100,0 

        
Il fatturato del periodo registra un incremento del 8,3% rispetto al primo semestre 
2003. A parità di cambi e perimetro di consolidamento, il fatturato non avrebbe 
registrato sostanziali variazioni (+8,7%). 
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Personale 
 
La ripartizione dei costi è la seguente: 
(in migliaia di Euro) 1° semestre 2004 1° semestre 2003 Esercizio 2003 

Salari e stipendi 88.777 86.808 165.740 

Oneri sociali 25.428 24.986 48.289 

Trattamento di fine rapporto 1.432 1.574 2.876 

Trattamento di quiescenza e simili 2.014 2.161 4.234 

Altri costi 1.402 1.353 3.532 

TOTALE 119.053 116.882 224.671 
    
 
Le presenze medie divise per categoria sono le seguenti: 
 
(Numero di dipendenti) 1° semestre 2004 1° semestre 2003 Esercizio 2003 

Dirigenti 102 112 110 

Impiegati 1.538 1.586 1.575 

Operai 4.984 5.019 5.017 

TOTALE 6.624 6.717 6.702 

     
 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Altri proventi finanziari 
 
Sono così composti: 
(in migliaia di Euro) 1° semestre 2004 1° semestre 2003   Esercizio 2003 
Proventi da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

  
- 

 
7 

 
8 

Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante 
che non costituiscono partecipazioni 

 
44 

                            
132 

 
324 

Proventi diversi dai precedenti:     

Proventi finanziari 
da operazioni pronti contro termine 

 
- 

                           
152 

 
259 

Interessi su crediti verso banche 143 322 672 

Proventi da operazioni  

di copertura tassi d’interesse 

 

- 

                              

25 

 

44 
Differenze cambio e proventi 
da copertura  rischi cambio 

 
335 

                         
1.114 

 
2.704 

Altri interessi e commissioni 276 1.835 2.508 

TOTALE 798 3.587 6.519 
    
 
Gli “Altri proventi finanziari” ammontano a � 798 mila e si raffrontano con � 3.587 
mila del primo semestre 2003 La voce “Differenze cambio e proventi da copertura 
rischi cambio” è controbilanciata dalla riduzione nelle componenti negative, 
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originate da tali operazioni, incluse nella voce “Differenze cambio e oneri da 
copertura rischi cambio”  tra gli “Interessi ed altri oneri finanziari”. 
La riduzione della voce “Altri interessi e commissioni” è dovuta alla mancata 
contabilizzazione del credito d’imposta sui dividendi da società francesi a seguito 
della modifica della normativa fiscale locale che  non consente più il recupero degli 
stessi a partire dall’1 gennaio 2005. Poiché la liquidazione per cassa di tali poste 
avverrebbe nella prima parte del 2005, non è ancora chiaro quale sia il quadro esatto 
di riferimento e conseguentemente se per l’esercizio 2004 prevarrà la logica di 
competenza piuttosto che di cassa. 
 
Interessi ed altri oneri finanziari 
 
Sono così composti: 
(in migliaia di Euro) 1° semestre 2004 1° semestre 2003   Esercizio 2003 
Interessi su prestiti 
obbligazionari non convertibili 

 
1.244 

            
2.651 

 
4.866 

Interessi su debiti verso banche 456 558 1.096 

Interessi su finanziamenti bancari 2.047 2.917 4.872 

Interessi su finanziamenti di terzi 1 7 14 

Oneri da operazioni 

di copertura tassi d’interesse 

 

372 

                           

190 

 
995 

Differenze cambio e oneri 
da copertura rischi cambio 

 
969 

                         
1.617 

                         
3.479 

Altri interessi e commissioni 1.322 1.058 2.667 

TOTALE 6.411 8.998 17.989 
    
 
Gli “Interessi ed altri oneri finanziari” ammontano a � 6.411 mila e si raffrontano con 
� 8.998 mila del primo semestre 2003. Il decremento degli oneri finanziari è 
conseguenza della generale riduzione dell’indebitamento e dei tassi di interesse. 
La voce “Differenze cambio e oneri da copertura rischi cambio” (in aumento rispetto 
al corrispondente periodo 2003) include l’impatto di oneri derivanti da copertura 
sulla sterlina inglese e del real brasiliano e da differenze cambio derivanti da 
transazioni commerciali. 
 
 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
La voce “Proventi ed oneri straordinari”  presenta un saldo negativo di � 60 mila  per 
il primo semestre 2004 derivante principalmente da una plusvalenza per la vendita 
della partecipazione Immobiliare Regis S.r.l. e accantonamenti a fronte di piani di 
riorganizzazione in corso o di futura attivazione. 
Nello stesso periodo dello scorso anno la voce presentava un saldo negativo di          
� 4.494 mila sempre derivante  da oneri per ristrutturazione realizzate in varie società 
del Gruppo e dai costi sostenuti per l’adesione al condono fiscale in Italia.  
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AL 30 GIUGNO 2004 
 
SOCIETÀ CONTROLLATE CONSOLIDATE CON IL METODO INTEGRALE  
 
Partecipazioni dirette       
  

 
Valuta 

 
Capitale 

sociale 

 
 

N. azioni 

% di 
partecipazione sul 

capitale sociale 

 
Valore nominale 

per azione 

Valore nominale 
della quota 
posseduta 

REJNA S.p.A. 
Settimo Torinese (TO) 

Euro   5.200.000 7.986.134 
 

99,83 0,65 5.190.987,10 

SOGEFI FILTRATION B.V. 
Weesp (Olanda) 

Euro 1.125.000 2.500 100,00 450 1.125.000 

SOGEFI FILTRATION Ltd 
Llantrisant (Gran Bretagna) 

GBP 5.126.737 5.126.737 100,00 1 5.126.737 

SOGEFI FILTRATION A.B. 
Stoccolma (Svezia) 

SEK 100.000 1.000 100,00 100 100.000 

SOGEFI FILTRATION S.A. 
Rubì (Spagna) 

Euro 29.098.412,66 4.841.666 100,00 6,01 29.098.412,66 

FILTRAUTO S.A. 
Guyancourt (Francia) 

Euro 5.750.000 287.494 99,99 20 5.749.880 

SIDERGARDA MOLLIFICIO 
BRESCIANO S.r.l. 
San Felice del Benaco (BS) 

 
Euro 

 
17.700.000 

 
 

 
100,00 

 
 
 

 
17.700.000 

ALLEVARD REJNA  
AUTOSUSPENSIONS S.A. 
Saint Cloud (Francia) 

 
Euro 

 
18.517.734 

 
1.028.582 

 
99,98 

 
18 

 
18.514.476 

LUHN & PULVERMACHER - 
DITTMANN & NEUHAUS GmbH 
Hagen (Germania) 

 
Euro 

 
50.000 

 

 
 
 

 
100,00 

 
 

 
50.000 

ALLEVARD SPRINGS U.S.A. Inc. 
Charleston (U.S.A.) 
Partecipazione di Sogefi S.p.A. al 60% 
Partecipazione di Allevard Rejna 
Autosuspensions S.A. al 20% 

 
USD 

 
10.500.000 

 
80 

 
80,00 

 
 

 
8.400.000 

SENECA S.c.a.r.l. 
Milano  
Partecipazione di Sogefi S.p.A. all’ 85,75% 
Partecipazione di Rejna S.p.A. allo 0,25% 
Partecipazione di Sidergarda Mollificio 
Bresciano S.r.l. allo 0,25% 

 
Euro 

 
10.000 

 
 

 
86,25 

 
 

 
8.625 

LES NOUVEAUX ATELIERS 
MECANIQUES S.A. 
Morlanwelz (Belgio) 
Partecipazione di Sogefi S.p.A. al 74,9% 
Partecipazione di Sidergarda Mollificio 
Bresciano S.r.l. al 25,1% 

 
Euro 

 
2.880.000 

 
120.000 

 
100,00 

 
24 

 
2.880.000 

KINGDRAGON.IT  S.p.A. (*) 
Torino 

Euro 517.000 413.600 80,00 1 
 

413.600 

SOGEFI FILTRATION d.o.o. 
Medvode (Slovenia) 

      SIT 2.466.326.560  100,00                   2.466.326.560 

(*) in liquidazione 
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Partecipazioni indirette       
  

 
Valuta 

 
Capitale 

sociale 

 
 

N. azioni 

% di 
partecipazione sul 

capitale sociale 

 
Valore nominale 

per azione 

Valore nominale 
della quota 
posseduta 

GRUPPO FILTRI       
COOPERS FILTERS EUROPE B.V. 
Weesp (Olanda) 
Partecipazione di Sogefi Filtration B.V. 

Euro 453.780 1.000 100,00 453,78 453.780 

COOPERS FILTERS Ltd 
Abergavenny (Gran Bretagna) 
Partecipazione di Sogefi Filtration Ltd 

GBP 3.000.000 3.000.000 100,00 1 3.000.000 

FILTRAUTO ITALIA S.r.l. 
Sant’Antonino di Susa (TO) 
Partecipazione di Filtrauto S.A. 

    Euro           21.951.000                              100,00            21.951.000 

SOGEFI FILTRATION S.P.A 
Mantova 
Partecipazione di Filtrauto Italia Srl 

    Euro 500.000 500.000 100,00 1 500.000 

FILTRAUTO GmbH 
Ludwigsburg (Germania) 
Partecipazione di Sogefi  Filtration B.V. 

    Euro                   51.130                    100,00  51.130 

FILTRAUTO IBERICA S.A. 
Oyarzun-Guipuzcoa (Spagna) 
Partecipazione di Filtrauto S.A. 

    Euro 1.803.000                  300.000                  100,00                  6,01                  1.803.000                  

FILTRAUTO UK Ltd 
Nottingham (Gran Bretagna) 
Partecipazione di Sogefi Filtration Ltd 

    GBP 6.810.000 6.810.000 100,00                  1 6.810.000 

FILTRAUTO B.V. 
s’Hertogenbosch (Olanda) 
Partecipazione di Sogefi Filtration B.V. 

    Euro 113.446 113.446 100,00                  1 113.446 

       

 
 
Partecipazioni indirette       
  

 
Valuta 

 
Capitale 

sociale 

 
 

N. azioni 

% di 
partecipazione sul 

capitale sociale 

 
Valore nominale 

per azione 

Valore nominale 
della quota 
posseduta 

GRUPPO ALLEVARD REJNA 
AUTOSUSPENSIONS 

      

ALLEVARD SPRINGS Co. Ltd 
Mid Glamorgan (Gran Bretagna) 
Partecipazione di Allevard Rejna 
Autosuspensions S.A. 

GBP 4.000.002 4.000.002 100,00 1 4.000.002 

ALLEVARD FEDERN GmbH 
Volklingen (Germania) 
Partecipazione di Allevard Rejna 
Autosuspensions S.A. 

Euro 12.782.300  100,00  12.782.300 

LIGGETT ARGENTINA S.A. 
Buenos Aires (Argentina) 
Partecipazione di Allevard Rejna 
Autosuspensions S.A. 

ARP 600.000 599.827 
 
 

99,97 1 599.827 

IBERICA DE SUSPENSIONES S.L. (ISSA) 
Alsasua (Spagna) 
Partecipazione di Allevard Rejna 
Autosuspensions S.A. 

Euro 10.529.668 5.264.834 50,00 1 5.264.834 

ALLEVARD MOLAS DO BRASIL Ltda 
São Paulo (Brasile) 
Partecipazione di Allevard Rejna 
Autosuspensions S.A. al 99,997% 
Partecipazione di Allevard Springs Co. Ltd  
allo 0,003% 

BRL 41.237.934 
 

41.237.934 
 

100,00 
 

1 41.237.934 
 

ALLEVARD REJNA  
TECHNOLOGIE FROID S.A. 
Choisy Le Roi (Francia) 
Partecipazione di Allevard Rejna 
Autosuspensions S.A. 

 
Euro 

 
3.340.050 

 
222.664 

 
99,99 

 
15 

 
3.339.960 

UNITED SPRINGS B.V. 
Hengelo (Olanda) 
Partecipazione di Allevard Rejna 
Autosuspensions S.A. 

Euro 254.979 254.979 100,00 1 254.979 
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Partecipazioni indirette 

      

  
 

Valuta 

 
Capitale 

sociale 

 
 

N. azioni 

% di 
partecipazione sul 

capitale sociale 

 
Valore nominale 

per azione 

Valore nominale 
della quota 
posseduta 

UNITED SPRINGS LTD 
Rochdale (Gran Bretagna) 
Partecipazione di Allevard Rejna 
Autosupension S.A. 

    GBP 6.500.000 6.500.000 100,00 1 6.500.000 

SHANGHAI ALLEVARD SPRINGS Co. Ltd 
Shanghai  (Cina) 
Partecipazione di Allevard Rejna 
Autosuspensions S.A. 

    CYN 52.746.597                      60,58  31.953.888 

UNITED SPRINGS S.A.S. 
Saint Cloud  (Francia) 
Partecipazione di Allevard Rejna 
Autosuspensions S.A. 

    Euro 10.218.000 2.043.599                     99,99 5 10.217.995 

GRUPPO SOGEFI INTERNATIONAL B.V.       
SOGEFI INTERNATIONAL B.V. (*) 
Amsterdam (Olanda) 
Partecipazione di Sogefi Filtration S.A. 

Euro 28.606.950 63.571 100,00 450 28.606.950 

SOGEFI FILTRATION DO BRASIL Ltda 
São Bernardo do Campo (Brasile) 
Partecipazione di Sogefi International B.V. 

BRL 29.857.374 29.857.373 99,99 1 29.857.373 

SOGEFI FILTRATION ARGENTINA S.A. 
Buenos Aires (Argentina) 
Partecipazione di Sogefi  Filtration do Brasil 
Ltda 

    ARP              9.610.000              9.609.998 99,99 1 
 

             9.609.998 

(*) in liquidazione 

 
 
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE VALUTATE CON IL 
METODO DEL PATRIMONIO NETTO 
 
Partecipazioni indirette       
  

 
Valuta 

 
Capitale 

sociale 

 
 

N. azioni 

% di 
partecipazione sul 

capitale sociale 

 
Valore nominale 

per azione 

Valore nominale 
della quota 
posseduta 

FILTRAUTO Inc. 
Wilmington (U.S.A.) 
Partecipazione di Filtrauto S.A. 

    USD                     1.000                     1.000                                    100,00                               1.000 
 

DONIT ZAGREB d.o.o. 
Zagreb (Croazia) 
Partecipazione di Sogefi Filtration d.o.o. 

    HRK        116.500  100,00                   116.500 

FILTRAUTO ARGENTINA S.A.C.I.F. 
Buenos Aires (Argentina) 
Partecipazione di Filtrauto S.A. al 90% 
Partecipazione di Filtrauto Italia S.r.l. al 10% 

    ARP        1.081.607 1.081.607 100,00                 1 1.081.607 

INTEGRAL S.A. 
San Luis (Argentina) 
Partecipazione di Filtrauto S.A. al 93,50%  
Partecipazione di Filtrauto Argentina S.A.C.I.F. 
al 6,50% 

    ARP        2.515.600 2.515.600 100,00                  1 2.515.600 

FILTRAUTO DO BRASIL Ltda 
São Paulo (Brasile) 
Partecipazione di Filtrauto S.A. al 100%  

    BRL        354.600 354.600 100,00                  1 354.600 
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PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE VALUTATE CON IL METODO 
DEL PATRIMONIO NETTO 

 
       
  

 
Valuta 

 
Capitale 

sociale 

 
 

N. azioni 

% di 
partecipazione sul 

capitale sociale 

 
Valore nominale 

per azione 

Valore nominale 
della quota 
posseduta 

ALLEVARD RESSORTS 
COMPOSITES S.A.S. 
Serrieres (Francia) 
Partecipazione di Allevard Rejna 
Autosuspensions S.A. 

 
Euro 

 
 

 
300.000 

 
60.000 

 
50,00 

 
2,50 

 
150.000 

KS AUTOMOTIVE SUSPENSIONS 
ASIA PRIVATE Ltd 
Singapore 
Partecipazione di Allevard Rejna 
Autosuspensions S.A. 

 
DEM 

 
16.200.000 

 
8.100.000 

 
50,00 

 
1 

 
8.100.000 

       

 
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE VALUTATE CON IL METODO  
DEL COSTO  
 
       
  

 
Valuta 

 
Capitale 

sociale 

 
 

N. azioni 

% di 
partecipazione sul 

capitale sociale 

 
Valore nominale 

per azione 

Valore nominale 
della quota 
posseduta 

INTERZAPCHAST A/O  (*) 
(International Auto Parts Ltd) 
Mosca (Russia) 
Partecipazione di Sogefi S.p.A. al 16% 
Partecipazione di Sogefi International B.V.  
al 17,33% 

 
RUR 

  
514.800.000 

 
1.200 

 
33,33 

 
143.000 

 
171.600.000 

MAKKAWI CARS & LORRIES Co.  
Khartoum (Sudan) 
Partecipazione di Sidergarda Mollificio  
Bresciano S.r.l. 

SDP 900.000 225 25,00 1.000 225.000 

       
 (*) in liquidazione 

 
 
PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ VALUTATE CON IL METODO DEL COSTO (**) 
 
       
  

 
Valuta 

 
Capitale 

sociale 

 
 

N. azioni 

% di 
partecipazione sul 

capitale sociale 

 
Valore nominale 

per azione 

Valore nominale 
della quota 
posseduta 

AFICO FILTERS S.A.E. 
Il Cairo (Egitto) 
Partecipazione di Sogefi Filtration S.p.A. 

EGP 10.000.000 19.000 19,00 100 1.900.000 

       
(**) come da delibera Consob 11971 Art. 126 
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PROSPETTI CONTABILI DELLA CAPOGRUPPO SOGEFI S.p.A. 

 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
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STATO PATRIMONIALE 
(in migliaia di Euro) 
  
ATTIVO 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
A) CREDITI VERSO SOCI PER 

VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

 
- 

 
- 

 
- 

B) IMMOBILIZZAZIONI    
 I. Immobilizzazioni immateriali 399 445 571 
 II. Immobilizzazioni materiali 9.053 9.193 9.355 

 III. Immobilizzazioni  finanziarie  (**)     197.160   226.914               222.616 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 206.612 236.552 232.542 

      
C) ATTIVO CIRCOLANTE         (*)         (*)       (*) 

 I. Rimanenze - - - 
 II. Crediti 8.490 9.328    306        9.473 
 III. Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni 
 

94.945     170.599 
 

66.102       81.302 
 
67.602     83.114 

 IV. Disponibilità liquide 2.446 2.503 2.726 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 181.535 93.133 95.313 
D) RATEI E RISCONTI 491 291 301 
TOTALE ATTIVO 388.638 329.976 328.156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)   di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 
(**) include n. 1.695.000 azioni proprie corrispondenti ad un valore nominale di € 881 mila  
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PASSIVO 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
A) PATRIMONIO NETTO    

 I. Capitale 57.513 56.773 56.656 
 II. Riserva da sovrapprezzo azioni 27.341 24.772 24.449 

 III. Riserve di rivalutazione  1.547 1.547 1.547 
 IV. Riserva legale 11.530 11.480 11.480 
 V. Riserva per azioni proprie in portafoglio 3.762 3.762 3.762 
 VI. Riserve statutarie - - - 
 VII. Altre riserve 42.728 44.731 42.551 
 VIII. Utili portati a nuovo 2.444 1.171 1.171 
 IX. Utile dell’esercizio 30.141 17.100 17.642 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 177.006 161.336 159.258 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI    

 1) Per trattamento di quiescenza e 

obblighi simili 

 
- 

 
- 

 
- 

 2) Per imposte 51 64 - 
 3) Altri 519 479 458 
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 570 543 458 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

DI LAVORO SUBORDINATO 
 

711 
 

645 
 

669 
D) DEBITI          (*)        (*)          (*) 

 1) Obbligazioni 80.000     80.000 80.000       80.000 80.000     80.000 
 2) Obbligazioni convertibili - - - 

 3) Debiti verso banche 124.820   124.924 82.600       82.600 82.600     82.631 
 4) Debiti verso altri finanziatori - - - 
 5) Acconti - - - 
 6) Debiti verso fornitori 1.426 601 620 
 7) Debiti rappresentati da titoli di credito - - - 
 8) Debiti verso imprese controllate 52 18 54 
 9) Debiti verso imprese collegate - 450 450 
 10) Debiti verso controllanti 909 - 808 
 11) Debiti tributari 348         923 581       1.305 813       1.384 
 12) Debiti verso Istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale 
 

267 
 

333 
 

73 
 13) Altri debiti 676 974 397 
TOTALE DEBITI 209.177 166.281 166.417 
E) RATEI E RISCONTI 1.174 1.171 1.354 
TOTALE PASSIVO 388.638 329.976 328.156 

 
CONTI D’ORDINE 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 
- Garanzie personali prestate 94.120 124.735 177.251 
- Garanzie reali prestate - - - 
- Impegni 93.429 81.399 95.892 
TOTALE CONTI D’ORDINE 187.549 206.134 273.143 

(*)  di cui importi esigibili oltre l’esercizio successivo 
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CONTO ECONOMICO 
(in migliaia di Euro) 
 
 1° semestre 2004 1° semestre 2003 Esercizio 2003 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    
   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.605 2.519 4.932 
 
 

  2) Variazioni delle rimanenze di prodotti 
in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

   3) Variazioni dei lavori in corso su 

ordinazione  

 
- 

 
- 

 
- 

   4) Incrementi di immobilizzazioni per 

lavori interni 

 
- 

 
- 

 
- 

   5) Altri ricavi e proventi 798 297 751 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.403 2.816 5.683 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

   6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci 

 
- 

 
- 

 
- 

   7) Servizi 2.709 1.789 3.612 
   8) Godimento di beni di terzi 179 62 193 
   9) Personale 2.383 2.487 4.668 
 10) Ammortamenti e svalutazioni 393 396 792 
 11) Variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 

 
- 

 
- 

 
- 

 12) Accantonamenti per rischi - - - 
 13) Altri accantonamenti - - - 
 14) Oneri diversi di gestione 485 323 710 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 6.149 5.057 9.975 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 
DELLA PRODUZIONE  (A-B) 

 
(2.746) 

 
(2.241) 

 
(4.292) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    
 15) Proventi da partecipazioni 31.898 29.655 39.567 
 16) Altri proventi finanziari 2.560 1.693 3.740 
 17) Interessi ed altri oneri finanziari 3.811 3.295 7.191 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 30.647 28.053 36.116 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 
   

 18) Rivalutazioni - - - 
 19) Svalutazioni 40 - 7.253 

TOTALE DELLE RETTIFICHE (40) - (7.253) 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

 20) Proventi 3.279 - - 
 21) Oneri 5 1.395 1.395 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 3.274 (1.395) (1.395) 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 31.135 24.417 23.176 

 22) Imposte sul reddito  994 6.775 6.076 
UTILE NETTO 30.141 17.642 17.100 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
(in migliaia di Euro) 
 
 

  1° semestre 2004 1° semestre 2003 Esercizio 2003 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

 1) Proventi da partecipazioni 31.898 29.655 39.567 
 2) Altri proventi finanziari 2.560 1.693 3.740 
 3) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 3.811 3.295 7.191 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 30.647 28.053 36.116 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

   

 4) Rivalutazioni - - - 
 5) Svalutazioni 40 - 7.253 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (40) - (7.253) 
6) ALTRI PROVENTI DELLA GESTIONE 3.403 2.816 5.683 
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE    

 7) Servizi non finanziari 2.709 1.789 3.612 
 8) Godimento di beni di terzi 179 62 193 
 9) Personale 2.383 2.487 4.668 
 10) Ammortamenti e svalutazioni 393 396 792 
 11) Accantonamenti per rischi - - - 
 12) Altri accantonamenti - - - 
 13) Oneri diversi di gestione 485 323 710 

TOTALE ALTRI COSTI DELLA GESTIONE 6.149 5.057 9.975 
UTILE DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE 27.861 25.812 24.571 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

 14) Proventi 3.279 - - 
 15) Oneri 5 1.395 1.395 

UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO 3.274 (1.395) (1.395) 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 31.135 24.417 23.176 

 16) Imposte sul reddito  994 6.775 6.076 
UTILE NETTO 30.141 17.642 17.100 
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NOTE ESPLICATIVE ED INTEGRATIVE SUI PROSPETTI 
CONTABILI DELLA CAPOGRUPPO SOGEFI S.p.A. 
 
 
 
I prospetti contabili sono stati redatti utilizzando gli schemi di stato 
patrimoniale e di conto economico previsti dal Decreto legislativo n. 127 del 
9 aprile 1991 in forma sintetica avvalendosi della deroga consentita dall’art. 
81 comma 4 del regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 11971 
del 14 maggio 1999 e successive modifiche. 
 
Come previsto dall’art. 81 comma 5 della delibera Consob n. 11971, la 
Società ha altresì predisposto il conto economico riclassificato secondo le 
indicazioni contenute nella comunicazione Consob n. SOC/RM 94001437 
del 23 febbraio 1994. 
 
Negli allegati prospetti contabili sono stati riportati gli importi delle 
corrispondenti voci del primo semestre 2003 nonché del 31 dicembre 2003. 
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I principi contabili utilizzati per la redazione dello stato patrimoniale e del 
conto economico al 30 giugno 2004 sono i medesimi adottati per la stesura 
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003. 
 
 
 
Si precisa che a partire dal primo semestre 2004 non è più contabilizzato il 
credito di imposta su dividendi incassati, in ottemperanza alle nuove 
disposizioni fiscali entrate in vigore dal 1 gennaio 2004. 
 
La Società si è avvalsa della facoltà di presentare il risultato del periodo al 
netto delle imposte. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
 
NOTE ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 
 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Al 30 giugno 2004 ammontano a € 399 mila contro € 445 mila alla fine 
dell’esercizio precedente. Tale voce si è incrementata nel semestre di € 81 mila e 
decrementata per effetto della quota di ammortamento di competenza del periodo. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le variazioni delle immobilizzazioni materiali nel primo semestre 2004 sono 
evidenziate nel seguente prospetto:  

 
(in migliaia di Euro) Valori lordi 
 
 
 

Saldo al
31.12.03

(a)

Incrementi
per

acquisizioni
(b)

Decrementi

(c)

Altri 
movimenti 

 
(d) 

Saldo al
30.06.04

(e=a+b+c+d)

Terreni e fabbricati 18.778 32 - - 18.810
Altri beni 546 120 41 - 625
TOTALE 19.324 152 41 - 19.435
      

 
 
 
(in migliaia di Euro) Fondi ammortamento Valori netti 
 Saldo al

31.12.03
(f)

Ammortam.
esercizio

(g)

Utilizzi
esercizio

(h)

Altri 
Movimenti 

(i) 

Saldo al
30.06.04

(j=f+g+h+i)

Saldo al
30.06.04

(l=e-j)

Terreni e fabbricati 9.640 256 - - 9.896 8.914
Altri beni 491 10 15 - 486 139
TOTALE 10.131 266 15 - 10.382 9.053
       

 
 
I valori lordi della voce "Terreni e fabbricati" includono, per € 2.151 mila, 
rivalutazioni effettuate in precedenti esercizi ai sensi della Legge 576/75 e della 
Legge 413/91 nonché rivalutazioni, per € 8.330 mila, derivate da allocazioni di 
differenze di fusione. 
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Immobilizzazioni finanziarie 
 
  
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

Partecipazioni in:   
193.394 221.707 217.409 

- 1.441 1.441 

       - imprese controllate 

     - imprese collegate 

     - altre imprese 3 3 3 

Crediti: 

      - verso altri 

 

1 

 

1 

 

1 

Azioni proprie 3.762 3.762 3.762 

TOTALE 197.160 226.914 222.616 

 
 
Le variazioni nel primo semestre 2004 delle partecipazioni incluse nelle 
immobilizzazioni finanziarie sono evidenziate nel prospetto che segue: 
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PROSPETTO  DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DELLE  PARTECIPAZIONI 
PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2004 
 (in migliaia di Euro) 

 
Situazione iniziale 

31.12.2003 
N. 

azioni 
Costo 

originario 
Rivalutaz. 
(Svalutaz.) 

 
Saldo 

Imprese controllate 
REJNA S.p.A. 7.981.862 23.661 (2.363) 21.298
SOGEFI FILTRATION S.p.A. 500.000 19.605 - 19.605
SOGEFI FILTRATION B.V. 2.500 805 3.871 4.676
SOGEFI FILTRATION Ltd 5.126.737 9.910 28.366 38.276
SOGEFI FILTRATION A.B. 1.000 55 614 669
SOGEFI FILTRATION Société Anonyme 3.994 4.303 2.399 6.702
SOGEFI FILTRATION Sociedad Anonima 2.345.825 10.168 7.755 17.923
SOGEFI INTERNATIONAL B.V. (*) 63.571 36.630 - 36.630
FILTRAUTO S.A.  274.994 31.554 - 31.554
SIDERGARDA MOLLIFICIO 
BRESCIANO S.r.l. - 21.268 (3.477) 17.791
ALLEVARD REJNA 
AUTOSUSPENSIONS S.A. 1.028.582 17.098 - 17.098
SOGEFI FILTRATION d.o.o. - - - -
LUHN & PULVERMACHER-DITTMANN & 
NEUHAUS GmbH - 418 5.580 5.998
ALLEVARD SPRINGS USA Inc. 60 3.479 - 3.479
SENECA S.c.a.r.l. - 8 - 8
LES NOUVEAUX ATELIERS MECANIQUES 
S.A. 89.880 8.113 (8.113) -
KINGDRAGON.IT S.p.A. (*) 413.600 1.226 (1.226) -
Totale imprese controllate 188.301 33.406 221.707
Imprese collegate 
INTERZAPCHAST A/O (*) - 160 (160) -
IMMOBILIARE REGIS S.r.l. - 1.441 - 1.441
Totale imprese collegate 1.601 (160) 1.441
Altre imprese 
BANCA MONTE PASCHI SIENA      2.075 3 - 3
Totale altre imprese 3 - 3
Totale partecipazioni 189.905 33.246 223.151
 
 
 
 
(*)        in liquidazione 
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                                                                    1° semestre 2004 Situazione finale 
 30.06.2004 
Incrementi Decrementi Svalutaz.   

N.  
azioni 

 
Importo 

N. 
azioni 

 
Importo 

 
Importo 

N.  
azioni 

Importo % possesso 

Imprese controllate         
REJNA S.p.A. 4.272 8 - - - 7.986.134 21.306 99,83
SOGEFI FILTRATION S.p.A. - - 500.000 19.605 - - - -
SOGEFI FILTRATION B.V. - - - - - 2.500 4.676 100,00
SOGEFI FILTRATION Ltd - - - - - 5.126.737 38.276 100,00
SOGEFI FILTRATION A.B. - - - - - 1.000 669 100,00
SOGEFI FILTRATION Société Anonyme 2 2 3.996 6.704 - - - -
SOGEFI FILTRATION Sociedad 
Anonima 

 
2.495.841 15.000 - - -

 
4.841.666 32.923 100,00

SOGEFI INTERNATIONAL B.V. (*) - - 63.571 36.630 -   - - -
FILTRAUTO S.A. 12.500 6.704 - - - 287.494 38.258 99,99
SIDERGARDA MOLLIFICIO 
BRESCIANO S.r.l. 

 
- - - - -

 
- 17.791 100,00

ALLEVARD REJNA 
AUTOSUSPENSIONS S.A. 

 
- - - - -

 
1.028.582 17.098 99,98

SOGEFI FILTRATION d.o.o. - 10.700 - - - - 10.700 100,00
LUHN & PULVERMACHER-
DITTMANN & NEUHAUS GmbH 

 
- - - - -

 
- 5.998 100,00

ALLEVARD SPRINGS USA Inc. - 2.212 - - - 60 5.691 60,00
SENECA S.c.a.r.l. - - - - - - 8 85,75
LES NOUVEAUX ATELIERS 
MECANIQUES S.A. 

 
- - - - -

 
89.880 - (**)        74,90

KINGDRAGON.IT S.p.A. (*) - - -  413.600 - 80,00
Totale imprese controllate  34.626 62.939 -  193.394
Imprese collegate        
INTERZAPCHAST A/O (*) - - - - - - - (***)         16
IMMOBILIARE REGIS S.r.l. - - - 1.441 - - - -
Totale imprese collegate  - 1.441 -  -
Altre imprese        
BANCA MONTE PASCHI SIENA - - - - -        2.075  3 -
Totale altre imprese  - - -  3
Totale partecipazioni  34.626 64.380  193.397
   

 
(*)       in liquidazione 
(**)     la quota sale al 100% attraverso la controllata Sidergarda Mollificio Bresciano S.r.l. 
(***)   la quota sale al 33,33% attraverso la controllata Sogefi International B.V. 
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Nel primo semestre, le principali variazioni nelle partecipazioni sono: 
 
Sogefi Filtration S.p.A. 
Nell'ambito del piano di razionalizzazione della divisione filtrazione, finalizzato tra l’altro 
alla concentrazione dei siti industriali con conseguente riduzione del numero delle società 
del Gruppo operanti in tale divisione nonché all’accorciamento della catena di controllo 
del Gruppo, la partecipazione in questa società, pari al 100% del capitale sociale, è stata 
ceduta nel mese di giugno alla controllata Filtrauto Italia S.r.l. Tale operazione è 
propedeutica alla fusione per incorporazione della Sogefi Filtration S.p.A. nella Filtrauto 
Italia S.r.l., già deliberata dalla due società ed i cui effetti civilistici decorreranno nel 
secondo semestre 2004. 
 
 
Sogefi Filtration Société Anonyme 
La società è stata fusa per incorporazione, nel maggio 2004, nella partecipata francese 
Filtrauto S.A. Il valore di carico della Sogefi Filtration Société Anonyme è stato 
conseguentemente portato ad incremento del valore contabile dell'incorporante Filtrauto 
S.A. 
 
 
Sogefi Filtration Sociedad Anonima 
L'incremento di € 15.000 mila nel semestre corrisponde all'aumento di capitale sottoscritto 
e versato da Sogefi S.p.A. nel marzo 2004. 
 
 
Sogefi International B.V. 
La partecipazione, pari al 100% del capitale, è stata ceduta alla Sogefi Filtration Sociedad 
Anonima ad un prezzo di € 38.500 mila, realizzando una plusvalenza di € 1.870 mila. La 
subholding olandese, controllante di alcune società sudamericane operanti nel settore 
filtrazione, ha attivato nel mese di giugno la procedura di liquidazione.  
 
Filtrauto S.A. 
Nel maggio 2004, in sede di fusione per incorporazione delle società francesi Sogefi 
Filtration Société Anonyme ed Efficience S.A., realizzata nell'ambito del commentato 
piano di concentrazione, la partecipata ha incrementato il capitale sociale. La 
partecipazione di Sogefi S.p.A. è invariata e pari al 99,99%.  
  
Sogefi Filtration d.o.o. 
Sogefi S.p.A. ha acquistato il 100% di questa partecipata slovena dalla Filtrauto S.A., ad 
un prezzo di € 10.700 mila; operazione finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo di 
accorciamento della catena di controllo del Gruppo.  
 
 
Allevard Springs USA Inc. 
L'incremento corrisponde all'aumento di capitale sottoscritto e versato, in proporzione alla 
quota posseduta, nel primo semestre 2004. 
Sogefi S.p.A. ha costituito questa società nel 2002 con la partecipazione diretta del 60%, 
ed indiretta del 20% tramite la controllata Allevard Rejna Autosuspensions S.A.  
L’attività della partecipata, iniziata nel mese di luglio 2004, è la produzione di componenti 
per sospensioni, quali molle ammortizzatori e barre stabilizzatrici, destinate al mercato 
nordamericano.  
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Immobiliare Regis S.r.l. 
Nel gennaio 2004, la partecipazione è stata ceduta a terzi ad un prezzo di cessione di € 
2.400 mila. 
Nel conto economico del primo semestre è stata contabilizzata la plusvalenza di € 1.409 
mila, derivata dalla cessione della partecipazione, a fronte dell’azzeramento del valore di 
carico di € 1.441 mila nonchè del trasferimento all’acquirente del debito residuo di € 450 
mila verso la partecipata ceduta per aumenti di capitale sottoscritti e non ancora versati. 
 
 
 
La voce “Azioni proprie” corrisponde al valore di carico delle n. 1.695.000 azioni 
ordinarie Sogefi (del valore nominale complessivo pari a € 881 mila), acquistate sul 
mercato dalla Società in precedenti esercizi, avvalendosi dell’autorizzazione all’acquisto di 
azioni proprie deliberata dall’Assemblea Ordinaria ai sensi dell’art. 2357 del Codice 
Civile. 
Le azioni proprie in portafoglio al 30 giugno 2004 rappresentano l’1,53% del capitale 
sociale. 

 
 

Nel prospetto che segue si evidenzia il raffronto tra il valore di carico al 30 giugno 2004 e 
il corrispondente valore di mercato delle partecipazioni in società quotate nonché delle 
azioni proprie in portafoglio:  

 
 

  Valore di carico Valore di mercato 
 Numero Unitario Complessivo Unitario Complessivo 

 azioni (in Euro) (in migliaia 

di Euro) 

(in Euro) (in migliaia 

di Euro) 
Partecipazioni      
Banca Monte Paschi Siena      
- azioni ordinarie 2.075 1,42 3 2,633 5 

Azioni proprie      
- azioni ordinarie 1.695.000 2,219 3.762 3,376 5.722 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                     46

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti 
 
Il dettaglio è il seguente: 
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

Crediti verso imprese controllate 1.884 395 1.194 

Crediti verso altri 6.606 8.933 8.279 

TOTALE 8.490 9.328 9.473 

 
La voce “Crediti verso altri” è rappresentata principalmente dai crediti verso l’Erario.  
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Sono così dettagliate: 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

Crediti finanziari verso imprese controllate 170.599 81.302 71.110 

Crediti verso istituti finanziari - - 12.004 

TOTALE 170.599 81.302 83.114 

 
 
Il dettaglio dei “Crediti finanziari verso imprese controllate” è il seguente: 

 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

Filtrauto S.A. - 11.357 26.357 

Allevard Rejna Autosuspensions S.A. 97.445 55.245 15.245 

Sogefi Filtration S.p.A. 13.000 4.500 15.500 

Rejna S.p.A. 8.500 8.500 8.500 

Sidergarda Mollificio Bresciano S.r.l. 1.000 - - 

Les Nouveaux Ateliers Mecaniques S.A. 200 200 200 

Filtrauto Italia S.r.l. 19.600 1.500 2.000 

Prichard Industrial Development LLC - - 3.220 

Allevard Springs USA Inc. - - 88 

Sogefi International B.V. 1.700 - - 

Sogefi Filtration B.V. 2.200 - - 

Sogefi Filtration Ltd 7.454 - - 

Sogefi Filtration Sociedad Anonima 19.500 - - 

TOTALE 170.599 81.302 71.110 

 
 
Il significativo incremento dei crediti per finanziamenti a favore di società controllate è da 
ricondursi alle esigenze di finanziamento connesse alla realizzazione delle operazioni di 
riorganizzazione, ad una maggiore concentrazione in capo alla Holding Sogefi S.p.A. della 
raccolta sul mercato finanziario dei fondi necessari per finanziare il Gruppo ed alla loro 
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successiva distribuzione alle controllate, con l’obiettivo di conseguire migliori condizioni 
economiche e di ottimizzare la gestione della tesoreria. 

 
D) RATEI E RISCONTI 
 
Tale raggruppamento è così composto: 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

Disaggio su emissione obbligazioni 103 137 172 

Altri ratei e risconti: 

Ratei per interessi attivi da controllate 

 
284 

 
93 

 
67 

Ratei per interessi attivi su pronti contro termine - - 5 

Risconti diversi 104 61 57 

TOTALE 491 291 301 

 



 

                                                                                     48

 
NOTE ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 
 
 
A) PATRIMONIO NETTO 
 
 
Capitale 
 
Al 30 giugno 2004 ammonta a Euro 57.513.035,84. 
Il capitale sociale è incrementato da € 56.773.283,84 al 31 dicembre 2003 a € 
57.513.035,84 al 30 giugno 2004 per effetto delle seguenti variazioni: 
• incremento di € 489 mila derivato dall'aumento di capitale riservato a dipendenti della 

Società e sue controllate, in esecuzione di piani di Stock Option, sottoscritto e versato il 
31 dicembre 2003 (n. 940.800 azioni). Tale incremento nel bilancio 2003 è stato 
appostato nella "Riserva in conto aumento capitale", in attesa della relativa iscrizione 
nel Registro delle Imprese avvenuta nel gennaio 2004. 

• incremento di € 250 mila derivato dall'aumento di capitale riservato a dipendenti della 
Società e sue controllate, in esecuzione di piani di Stock Option, sottoscritto e versato il 
31 marzo 2004 (n. 481.800 azioni).  

 
Riserva da sovrapprezzo azioni 
 
L'incremento nel primo semestre 2004 è rappresentato dal sovrapprezzo sulle azioni 
sottoscritte da dipendenti della Società e sue controllate  in data 31 dicembre 2003 e 31 
marzo 2004, come commentato alla voce precedente. 
 
 
Riserva legale 
 
La riserva legale si è incrementata dell’importo di € 50 mila corrispondente alla quota 
dell’utile 2003 destinata a tale riserva dall’Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2004. 
 
 
Altre riserve 
 
La variazione è relativa alla voce "Riserva in conto aumento capitale". 
L'importo di € 2.286 mila appostato in tale voce al 31 dicembre 2003, relativo all'aumento 
di capitale sottoscritto e versato a tale data in esecuzione di piani di Stock Option, è stato 
azzerato e contabilizzato ad incremento delle voci "Capitale sociale" e "Riserva da 
sovrapprezzo azioni", a seguito della relativa iscrizione nel gennaio 2004 nel Registro delle 
Imprese. 
L'importo di € 283 mila al 30 giugno 2004 corrisponde all'aumento di capitale riservato a 
dipendenti della Società e di sue controllate, sottoscritto e versato alla fine del semestre in 
esecuzione di piani di Stock Option per n. 128.000 azioni. 
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Utili portati a nuovo 
 
Tale voce è stata incrementata nel primo semestre 2004 per l'importo di € 1.273 mila 
corrispondente alla quota residua dell'utile 2003 destinata a tale riserva dall'Assemblea 
Ordinaria del 20 aprile 2004. 
 
 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
 
La voce "Altri fondi" è incrementata nel semestre a seguito dello stanziamento di € 40 mila 
a fronte delle perdite realizzate nel semestre dalla partecipata Les Nouveaux Ateliers 
Mecaniques S.A. 
 
D) DEBITI 
 
Obbligazioni 
 
Rappresentano il prestito obbligazionario, non convertibile, emesso dalla Società nel 
dicembre 2000 (rimborsabile nel dicembre 2005), per l’importo di € 80.000 mila ad un 
tasso di interesse indicizzato all’EURIBOR trimestrale aumentato di 90 basis points 
(considerando il prezzo di emissione e riofferta a 99,566, il rendimento per gli investitori è 
pari all’EURIBOR + 100 basis points). Il prestito obbligazionario è quotato alla Borsa di 
Lussemburgo. 
 
Debiti verso Banche  
 
Rappresentano: 
• per l’importo di € 80.000 mila, un finanziamento in forma di prestito sindacato 

concesso alla Società nel mese di dicembre 2001 da primari istituti bancari italiani, 
rimborsabile in un’unica soluzione nel dicembre 2006, ad un tasso di interesse 
variabile stabilito in 70 basis points sull’EURIBOR. 

• per l'importo di € 40.000 mila rappresenta gli utilizzi parziali effettuati nel semestre di 
un finanziamento di totali € 100.000 mila concesso nel dicembre 2003 in forma di 
prestito sindacato. 

 Il prestito ha durata 5 anni e riconosce un tasso di interesse variabile, pari 
all'EURIBOR più uno spread iniziale di 60 basis points. 

• per l'importo di € 4.820 mila gli utilizzi parziali di un contratto di finanziamento, di 
complessivi € 7.500 mila, stipulato nel 2003 con Banca CARIGE S.p.A., ad un tasso 
di interesse indicizzato all'EURIBOR a sei mesi aumentato di 100 basis points, il cui 
rimborso è previsto dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2010. 

 Il finanziamento è stato richiesto al fine di usufruire delle agevolazioni previste dalla 
legge 24 aprile 1990 n. 100 e successive modifiche (contributi in conto interessi), a 
fronte dell'investimento effettuato nella partecipata Allevard Springs USA Inc. 

• per l'importo di € 104 mila il debito a breve su contratti copertura rischi di cambio. 
 
La Società, considerando probabile un trend di incremento dei tassi di interesse nei 
prossimi anni, ha ritenuto opportuno stipulare nel 2003 due contratti  di copertura rischio 
tassi di interessi (IRS), del valore nominale di € 40.000 mila ciascuno, trasformando metà 
importo del prestito obbligazionario (scadente nel dicembre 2005) e metà importo del 
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prestito sindacato (scadente nel dicembre 2006) da tasso variabile a tasso fisso. I tassi fissi 
concordati sono rispettivamente il 2,89% per la scadenza 2005 e 3,13% per quella 2006. 
   
 
Debiti tributari  
 
Include il debito residuo al 30 giugno 2004 di € 813 mila verso l'Erario relativo alla 
presentazione nel 2003 della domanda di definizione delle liti fiscali pendenti (condono), 
ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289 art. 16 relativamente agli avvisi di 
accertamento ricevuti per gli esercizi 1990 - 1991 - 1992, in relazione all'operazione di 
usufrutto conclusa nel 1990 dalla Società.   
 
 
 
I debiti di durata residua superiore a cinque anni ammontano a € 1.545 mila e sono riferiti 
alla voce "Debiti verso banche" come precedentemente commentato; i debiti esigibili oltre 
l’esercizio successivo sono evidenziati nello stato patrimoniale. 
 
 
E) RATEI E RISCONTI 
 
Tale voce rappresenta, per € 708 mila, l’importo residuo al 30 giugno 2004 
dell’ammontare ricevuto dalla Honeywell International in relazione all’accordo stipulato 
nel 2000, dopo il risconto del provento di competenza del semestre, pari a € 236 mila, 
contabilizzato alla voce “Altri ricavi e proventi”. L’accordo è relativo all’attività di 
sviluppo ed espansione del marchio FRAM sui mercati per i quali le società del gruppo 
Sogefi Filtration hanno licenza esclusiva. 
La quota a medio termine (oltre l’esercizio successivo) è di € 236 mila. 
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NOTE AI CONTI D’ORDINE 
 
Il dettaglio è il seguente: 

 
 (in migliaia di Euro) 30 giugno 2004 31 dicembre 2003 30 giugno 2003 

Garanzie personali prestate 

Fidejussioni a favore di: 

- imprese controllate 

 
 

92.260 

 
 

123.560 

 
 

176.121 
- altri 1.860 1.175 1.130 

TOTALE 94.120 124.735 177.251 

Impegni    
- per contratti copertura rischi tasso interesse 80.348 80.284 81.238 
- per vendite di titoli su operazioni 

  pronti contro termine 

- per vendita valuta a termine 

- per acquisto partecipazioni 

- altri 

 
- 

10.768 
1.824 

489 

 
- 
- 

1.064 
51 

 
12.015 
1.549 
1.064 

26 

TOTALE 93.429 81.399 95.892 

TOTALE CONTI D’ORDINE 187.549 206.134 273.143 

 
La voce “Contratti copertura rischi tasso interesse” si riferisce per € 80.000 mila al valore 
nozionale dei due contratti stipulati dalla Società e per l'importo di € 348 mila all'onere 
economico nei futuri esercizi, calcolati sulla base della "curva dei tassi di interesse" 
prevista alla chiusura del semestre. 
 
Al 30 giugno 2004 le fidejussioni a favore di imprese controllate ammontano a € 92.260 
mila a fronte di debiti assunti dalle società garantite per l’importo residuo di € 25.683 mila.  
 
La voce "Impegni per acquisto partecipazioni" rappresenta l'impegno della Società ad 
acquistare entro il 30 giugno 2008 la residua quota del 20% della partecipazione in 
Allevard Springs USA Inc. posseduta da SIMEST S.p.A., come già commentato nella nota 
integrativa al bilancio 2003. 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 
 
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 
Sono così dettagliati: 

 
(in migliaia di Euro) 1° semestre  2004 1° semestre 2003 Esercizio 2003 

Royalties, consulenza ed assistenza aziendale a società della 

divisione filtrazione 

 
797 

 
793 

 
1.537 

Consulenza ed assistenza aziendale:    
- società della divisione componenti per  sospensioni  

- Filtrauto S.A. 

476 
343 

504 
250 

950 
500 

Locazioni : 

- Sogefi Filtration  S.p.A. 

- Sidergarda Mollificio Bresciano S.r.l. 

 
287 
702 

 
282 
690 

 
564 

1.381 

TOTALE 2.605 2.519 4.932 

 
 

Altri ricavi e proventi 
 
Includono recuperi spese sostenute per società controllate per € 529 mila. 
 
 
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Nel primo semestre 2004 la voce costi per servizi include l’importo di € 855 mila a fronte 
di servizi di assistenza amministrativa, finanziaria, fiscale e societaria prestati dalla società 
controllante. 
L'incremento più rilevante nel primo semestre 2004 è dovuto, per l’importo di € 504 mila, 
ad oneri sostenuti dalla Società per servizi resi a favore di società del Gruppo connessi ad 
un progetto di riduzione del capitale circolante, riaddebitati alle stesse. Il relativo recupero 
è rilevato alla voce "Altri ricavi e proventi". 
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Proventi da partecipazioni 
 
La voce è così composta: 
(in migliaia di Euro) 1° semestre  2004 1° semestre 2003 Esercizio 2003 

Dividendi da società controllate: 

- Sogefi Filtration  S.p.A. 

 
5.400 

 
12.429 

 
12.429 

- Sogefi Filtration  Ltd - - 9.912 
- Sogefi Filtration A.B. 200 - - 
- Sogefi Filtration Société Anonyme 1.597 - - 
- Sogefi Filtration B.V. 1.100 - - 
- Rejna S.p.A. - 479 479 
- Luhn & Pulvermacher-Dittmann & Neuhaus GmbH 4.000 1.500 1.500 
- Filtrauto S.A. 9.603 2.398 2.398 
- Allevard Rejna Autosuspensions S.A. 9.998 3.991 3.991 

Credito imposta (avoir fiscal) su dividendi esteri - 1.597 1.597 

Crediti d'imposta su dividendi - 7.261 7.261 

TOTALE 31.898 29.655 39.567 

 
 

I dividendi deliberati ed incassati nel primo semestre sono stati interamente rilevati nel 
conto economico. Dall'esercizio 2004 sui dividendi nazionali incassati non è più spettante 
il credito d'imposta, così come previsto dalla riforma fiscale che ha istituito la nuova 
imposta sul reddito - IRES. 
 
Non è stato altresì contabilizzato il credito d'imposta (avoir fiscal) sui dividendi francesi  
incassati nel primo semestre 2004, tenuto conto delle modifiche introdotte nella normativa 
fiscale francese che hanno abrogato il credito di imposta dal 2005. Poiché la liquidazione 
per cassa di tali poste avverrebbe nella prima parte del 2005, non è ancora chiaro quale sia 
il quadro esatto di riferimento e conseguentemente se per l’esercizio 2004 prevarrà la 
logica di competenza piuttosto che di cassa. 
 
 
Altri proventi finanziari 
 
Il dettaglio è il seguente: 
(in migliaia di Euro) 1° semestre  2004 1° semestre 2003 Esercizio 2003 

Proventi finanziari da operazioni pronti contro termine - 152 259 

Interessi su crediti verso banche 20 28 58 

Interessi su crediti verso imprese controllate 2.430 1.467 2.795 

Proventi vari 1 1 2 

Differenze cambio e proventi da copertura rischi cambio 72 45 596 

Contributi conto interesse 37 - 30 

TOTALE 2.560 1.693 3.740 
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Interessi ed altri oneri finanziari 
 
Tale voce è così dettagliata: 
 
(in migliaia di Euro) 1° semestre  2004 1° semestre 2003 Esercizio 2003 

Interessi su prestito obbligazionario Sogefi € 80.000.000  1.209 1.452 2.697 

Interessi passivi su prestiti sindacati 1.603 1.430 2.594 

Interessi passivi su finanziamento Banca Carige S.p.A. 61 4 45 

Disaggio di emissione prestito obbligazionario Sogefi  

€ 80.000.000 

 
35 

 
34 

 
70 

Interessi su debiti verso banche 33 - 10 

Oneri da operazioni di copertura rischi tasso interesse 372 126 479 

Interessi verso Erario 14 5 22 

Differenze cambio e oneri da copertura rischi di cambio 283 183 588 

Commissioni e spese bancarie 142 55 100 

Spese per prestazioni di carattere finanziario - 6 13 

Commissioni su operazioni di carattere finanziario 59 - 573 

TOTALE 3.811 3.295 7.191 

 
 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
Svalutazioni 

 
Rappresenta lo stanziamento effettuato nel semestre ad incremento del fondo rischi, 
appostato negli esercizi precedenti, a fronte delle perdite realizzate dalla partecipata Les 
Nouveaux Ateliers Mecaniques S.A. 
 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
Proventi straordinari  
 
Rappresentano le plusvalenze realizzate sulle commentate cessioni delle partecipazioni 
nella società controllata Sogefi International B.V. (€ 1.870 mila) e nella società collegata 
Immobiliare Regis S.r.l. (€ 1.409 mila). 
 

 
IMPOSTE SUL REDDITO  
 
La voce accoglie le imposte correnti (€ 1.007 mila) e il recupero attivo (€ 13 mila) di 
imposte differite  stanziate in esercizi precedenti.  
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
I dipendenti di Sogefi S.p.A., nel corso del primo semestre 2004, sono stati mediamente 
26. 










