
 

20 Sogefi | Relazione sulla gestione 

 

ANDAMENTO DEI SETTORI DI ATTIVITA’ 

 
BUSINESS UNIT FILTRAZIONE 

 
Le tabelle sotto riportate indicano i principali risultati ed indicatori economici del 
2016 e dei tre esercizi precedenti ottenuti dalla business unit Filtrazione.  
 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI 
 
(in milioni di Euro) 2013 2014 2015 2016 var. '16 vs '15
Fatturato 468,6        473,7        529,7        535,1        1,0%
Ebit 22,3          28,4          30,9          25,1          -18,8%

% sul fatturato 4,8% 6,0% 5,8% 4,7%
 

 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI 
 
(in milioni di Euro) 2013 2014 2015 2016 var. '16 vs '15
Attività nette 94,5          97,5          119,7        84,4          -29,5%
Eccedenza (Indebitamento) finanziario 
netto 12,1          13,5          11,1          (14,9) -234,2%

 
 
ALTRI INDICATORI  
 

2013 2014 2015 2016 var. '16 vs '15
Personale 2.794    2.751    2.629    2.735    4,0%

 
 
Nel 2016 la business unit Filtrazione ha registrato ricavi per Euro 535,1 milioni in 
leggera crescita rispetto al 2015 (+1% e +6,7% a parità di cambi). Escludendo il Sud 
America la crescita è stata del 3%. Nel periodo la business unit ha beneficiato della 
crescita dell’attività nei mercati in Cina e India che hanno compensato la debolezza 
del mercato sud americano. 
 
L’EBIT è risultato pari a Euro 25,1 milioni rispetto ad Euro 30,9 milioni nel 2015. 
Si noti che l’EBIT nel 2016 include svalutazioni di asset per Euro 6,3 milioni (Euro 
0,1 milioni nel 2015) e oneri non ordinari registrati principalmente in Sud America 
per Euro 6,5 milioni (provento di Euro 1 milione nel 2015), al netto dei quali 
sarebbe aumentato del 26,3% a Euro 37,9 milioni, con un’incidenza sui ricavi salita 
al 7,1% rispetto al 5,7% del 2015. 
 
Al 31 dicembre 2016 le Attività nette ammontavano a Euro 84,4 milioni rispetto a Euro 
119,7 milioni di fine 2015, mentre la posizione finanziaria netta presentava un 
indebitamento per Euro 14,9 (cassa per Euro 11,1 milioni al 31 dicembre 2015). 
 
Il numero dei dipendenti della business unit alla fine del 2016 era pari a 2.735 unità 
in aumento rispetto alle 2.629 unità di fine 2015. 
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BUSINESS UNIT SOSPENSIONI 

 
Le tabelle sotto riportate indicano i principali risultati ed indicatori economici del 2016 
e dei tre esercizi precedenti ottenuti dalla business unit Sospensioni. 
 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI 
(in milioni di Euro) 2013 2014 2015 2016 var. '16 vs '15
Fatturato 518,6        506,6        558,0        562,8        0,9%
Ebit 35,7 18,2 35,4 35,6 0,5%

% sul fatturato 6,9% 3,6% 6,3% 6,3%
 

 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI 
 
(in milioni di Euro) 2013 2014 2015 2016 var. '16 vs '15
Attività nette 121,2        106,8        108,6        125,3        15,4%
Eccedenza (Indebitamento) finanziario 
netto (57,7) (64,7) (60,1) (61,4) -2,1%

 
 
ALTRI INDICATORI  

2013 2014 2015 2016 var. '16 vs '15
Personale 2.714    2.582    2.663    2.625    -1,4%

 
 
Nel 2016 la business unit Sospensioni ha registrato ricavi per Euro 562,8 milioni, in 
leggera crescita rispetto al 2015 (+0,9% e +6,2% a parità di cambi). Escludendo il Sud 
America la crescita è stata del 2,7%. 
Nel periodo la business unit ha beneficiato dell’espansione dell’attività in Cina e in 
Europa che hanno più che compensato il calo nel mercato sud americano.  
 
L’EBIT è risultato pari a Euro 35,6 milioni sostanzialmente stabile rispetto al 2015. Si 
noti che l’EBIT nel 2016 include svalutazioni di asset per Euro 2,7 milioni (Euro 0,2 
milioni nel 2015) e oneri non ordinari registrati principalmente in Europa per Euro 2,8 
milioni (provento di Euro 1,5 milioni nel 2015), al netto dei quali sarebbe aumentato del 
20,5% a Euro 41,1 milioni, con un’incidenza sui ricavi salita al 7,3% rispetto al 6,1% 
del 2015. 
 
Le Attività nette al 31 dicembre 2016 ammontavano a Euro 125,3 milioni (Euro 108,6 
milioni a fine 2015), mentre la posizione finanziaria netta presentava un indebitamento 
di Euro 61,4 milioni rispetto a Euro 60,1 milioni di fine 2015. 
 
Il numero dei dipendenti alla fine del 2016 era pari a 2.625 unità in calo rispetto alle 
2.663 unità al 31 dicembre 2015. 
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BUSINESS UNIT ARIA E RAFFREDDAMENTO 

 
Le tabelle sotto riportate indicano i principali risultati ed indicatori economici del 2016 
e dei tre esercizi precedenti ottenuti dalla business unit Aria e Raffreddamento.  
 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI 
 
(in milioni di Euro) 2013 2014 2015 2016 var. '16 vs '15
Fatturato 351,8        374,3        415,3        480,2        15,6%
Ebit 7,7            14,2          (1,2) 23,3 -2038,1%

% sul fatturato 2,2% 3,8% -0,3% 4,8%
 

 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI 
 
(in milioni di Euro) 2013 2014 2015 2016 var. '16 vs '15
Attività nette 104,8        112,6        103,7        121,6        17,2%
Eccedenza (Indebitamento) finanziario 
netto 46,4          56,5          34,6          51,5          48,8%

 
 
ALTRI INDICATORI  

2013 2014 2015 2016 var. '16 vs '15
Personale 1.253    1.263    1.350    1.381    2,3%

 
 
Nel 2016 la business unit Aria e Raffreddamento, ha registrato un incremento del 15,6% 
(+18,4% a parità di cambi) a Euro 480,2 milioni rispetto al 2015. Nel periodo la 
business unit ha beneficiato dell’andamento positivo nei mercati extra-europei, 
principalmente in Nord America e in Cina.  
 
L’EBIT è risultato pari a Euro 23,3 milioni (negativo per Euro 1,2 milioni nel 2015) 
sostenuto da minori costi non ordinari (Euro 1 milione nel 2016 rispetto a Euro 13,8 
milioni nel 2015) e da un recupero della profittabilità come conseguenza dell’azione di 
riduzione dei costi sia diretti che indiretti. 
  
Le Attività nette al 31 dicembre 2016 ammontavano a Euro 121,6 milioni (Euro 103,7 
milioni a fine 2015), mentre la posizione finanziaria netta presentava un’eccedenza di 
Euro 51,5 milioni rispetto a Euro 34,6 milioni di fine 2015. 
 
Il numero dei dipendenti alla fine del 2016 era pari a 1.381 unità in aumento rispetto alle 
1.350 unità al 31 dicembre 2015. 


