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B) INFORMATIVA SETTORIALE 

 

4. SETTORI OPERATIVI 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’IFRS 8, si forniscono di seguito le informazioni 

per i settori operativi di business e i relativi indicatori di performance che rappresentano 

la prevalente base sulla quale vengono prese le decisioni strategiche del Gruppo. 

Essendo quindi l’analisi per settori di business prevalente ai fini decisionali, l’analisi per 

area geografica non viene esposta. 

 

Settori di business 

 

Con riferimento ai settori di business vengono fornite le informazioni relative alle due 

business units: Sistemi Motore e Componenti per Sospensioni. Vengono inoltre riportati 

i dati relativi alla Capogruppo Sogefi S.p.A. e alla controllata Sogefi Purchasing S.a.S. 

al fine di una riconciliazione con i valori consolidati. 

 

Le seguenti tabelle presentano dati economici e patrimoniali del Gruppo per gli esercizi 

2012 e 2013:  
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(in migliaia di Euro)

Business 

Unit Sistemi 

Motore

Business Unit 

Componenti 

per 

Sospensioni

Sogefi SpA 

/ Sogefi 

Purch. SaS

Rettifiche Consolidato 

Sogefi

RICAVI

Vendite a terzi     791.683         527.550              -               -       1.319.233

Vendite intersettoriali            940             1.054      20.099 (22.093)                  -  

TOTALE RICAVI     792.623         528.604      20.099 (22.093)      1.319.233

RISULTATI

EBIT       39.000           32.312 (6.148) (1.766)           63.398

Oneri finanziari netti (18.537)

Proventi da partecipazioni                  -  

Oneri da partecipazioni                  -  

Risultato prima delle 

imposte           44.861

Imposte sul reddito (13.410)

Perdita (utile) dell’esercizio 

di pertinenza di terzi (3.205)

RISULTATO NETTO           28.246

ATTIVITA’

Attività del settore     507.599         416.152    571.748 (646.570)         848.929

Partecipazioni in collegate               -                    -               -               -                   -  

Attività non ripartite               -                    -               -     165.781         165.781

TOTALE ATTIVITA’     507.599         416.152    571.748 (480.789)      1.014.710

PASSIVITA’

Passività del settore     318.572         256.843    431.470 (192.432)         814.453

TOTALE PASSIVITA’     318.572         256.843    431.470 (192.432)         814.453

ALTRE INFORMAZIONI

Incrementi di 

immobilizzazioni materiali e 

immateriali       46.592           30.311        9.294 (1.807)           84.390

Ammortamenti e perdite di 

valore       35.676           24.545        6.349 (3.320)           63.250

Anno 2012

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
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 (in migliaia di Euro) 

Business 

Unit Sistemi 

Motore

Business Unit 

Componenti 

per 

Sospensioni

Sogefi SpA 

/ Sogefi 

Purch. SaS

Rettifiche Consolidato 

Sogefi

RICAVI

Vendite a terzi     817.583         517.404              -               -       1.334.987

Vendite intersettoriali            983             1.211      22.312 (24.506)                  -  

TOTALE RICAVI     818.566         518.615      22.312 (24.506)      1.334.987

RISULTATI

EBIT       45.712           35.680 (9.129) (3.137)           69.126

Oneri finanziari netti (28.361)

Proventi da partecipazioni                  -  

Oneri da partecipazioni (289)

Risultato prima delle 

imposte           40.476

Imposte sul reddito (15.745)

Perdita (utile) dell’esercizio 

di pertinenza di terzi (3.607)

RISULTATO NETTO           21.124

ATTIVITA’

Attività del settore     518.717         407.510    622.739 (668.767)         880.199

Partecipazioni in collegate               -                    -               -               -                   -  

Attività non ripartite               -                    -               -     164.425         164.425

TOTALE ATTIVITA’     518.717         407.510    622.739 (504.342)      1.044.624

PASSIVITA’

Passività del settore     336.118         268.843    479.642 (228.892)         855.711

TOTALE PASSIVITA’     336.118         268.843    479.642 (228.892)         855.711

ALTRE INFORMAZIONI

Incrementi di 

immobilizzazioni materiali e 

immateriali       45.173           24.861      14.332 (489)           83.877

Ammortamenti e perdite di 

valore       33.431           23.141        1.058        3.031           60.661

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

 Anno 2013 

 
 

Si precisa che la business unit Sistemi Motori include il valore netto contabile del 

Gruppo Systemes Moteurs (i.e. che non recepiscono gli adeguamenti al fair value delle 

attività nette risultanti dalla Purchase Price Allocation) ed i soli adeguamenti derivanti 

dalla Purchase Price Allocation relativi all’utilizzo del fondo garanzia prodotti 

(passività potenziali iscritte in sede di PPA); i restanti adeguamenti derivanti dalla 

Purchase Price Allocation sono esposti nella colonna “Rettifiche”. 

Le rettifiche nella voce “Vendite intersettoriali” si riferiscono principalmente alle 

prestazioni svolte dalla Capogruppo Sogefi S.p.A. e dalla controllata Sogefi Purchasing 

S.a.S. verso le altre società del Gruppo (si rimanda alla nota 40 per maggiori dettagli 

sulla natura delle prestazioni fornite). La voce include, inoltre, le vendite intersettoriali 

tra la business unit Sistemi Motori e la business unit Componenti per Sospensioni. 

Le rettifiche nella voce “EBIT” si riferiscono agli ammortamenti relativi alle 

rivalutazioni dei cespiti generatesi per l’acquisto nell’anno 2000 del 40% della Sogefi 

Rejna S.p.A. e società controllate e nell’anno 2011 del gruppo Systemes Moteurs.  
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Nella Situazione Patrimoniale e Finanziaria le rettifiche nella voce “Attività del settore” 

si riferiscono allo storno delle partecipazioni e dei crediti intercompany. 

Le rettifiche nella voce “Attività non ripartite” includono principalmente i goodwill e le 

rivalutazioni dei cespiti generatesi durante le acquisizioni del Gruppo Allevard Ressorts 

Automobile, del 40% della Sogefi Rejna S.p.A., del Gruppo Filtrauto, del 60% della 

Sogefi M.N.R. Filtration India Private Ltd e del Gruppo Systemes Moteurs. 

 

La voce “Ammortamenti e perdite di valore” include svalutazioni di immobilizzazioni 

materiali e immateriali per Euro 3.030 mila, di cui Euro 1.360 mila relativi alla 

controllata Shanghai Sogefi Auto Parts Co., Ltd per cespiti industriali non più utilizzati, 

Euro 717 mila relativi a progetti di sviluppo non più recuperabili nella controllata Sogefi 

Engine Systems Shanghai Co., Ltd, Euro 1.033 mila relativi alla svalutazione di 

immobili inattivi delle controllate inglesi e, per la parte restante, a minori perdite e 

recuperi di valore. 

 

La svalutazione di tali cespiti è stata effettuata sulla base del valore recuperabile dei 

beni alla data di chiusura dell’esercizio ritenuto pari a zero. 

 

Informazioni in merito ai principali clienti 

 

Si precisa che al 31 dicembre 2013 i ricavi realizzati verso clienti terzi con un’incidenza 

superiore al 10% dei ricavi del Gruppo si riferiscono a: Ford (12,4% del totale ricavi), 

PSA (12,4% del totale ricavi) e Renault/Nissan (10,7% del totale ricavi). 

 

Informazioni in merito alle aree geografiche 

 

I ricavi delle vendite per area geografica di “destinazione”, ovvero con riferimento alla 

nazionalità del cliente, vengono analizzati sia nella Relazione degli Amministratori, sia 

nei commenti della presente nota alle voci del Conto Economico. 

 

Di seguito si riporta il totale delle attività per area geografica: 

 
(in migliaia di Euro)

Europa Sud America Nord 

America

Asia Rettifiche Consolidato 

Sogefi

TOTALE ATTIVITA’ 1.367.211         124.948         101.619      74.468 (653.536)      1.014.710

(in migliaia di Euro)

Europa Sud America Nord 

America

Asia Rettifiche Consolidato 

Sogefi
TOTALE ATTIVITA’ 1.436.837         102.635           99.498      87.398 (681.744)      1.044.624

Anno 2012

Anno 2013

 


