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A)  ASPETTI GENERALI  
 
SOGEFI è un Gruppo italiano, leader nella componentistica per autoveicoli, specializzato nei sistemi di 
filtrazione motore e cabina, nei sistemi di gestione aria e raffreddamento motore e nei componenti per 
sospensioni. 
Presente in 3 continenti e 18 paesi, con 57 sedi di cui 43 produttive, SOGEFI è una multinazionale, partner dei 
più grandi costruttori mondiali di veicoli. 
 
La Capogruppo Sogefi S.p.A. ha sede legale in Via Ulisse Barbieri n. 2, Mantova e uffici operativi in Via Flavio 
Gioia n. 8, Milano. 
Il titolo Sogefi è quotato dal 1986 presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. ed è trattato nel segmento STAR dal gennaio 2004. 
La Capogruppo Sogefi S.p.A. è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento della controllante CIR – 
Compagnie Industriali Riunite S.p.A.. 
 
 
1. CONTENUTO E FORMA DEI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI  
 
Il presente bilancio, redatto in conformità a quanto disposto dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e 
successive modifiche, tra cui in particolare quelle introdotte dalle delibere n. 14990 del 14 aprile 2005 e n. 
15519 del 27 luglio 2006, contiene sia i prospetti contabili e le note esplicative ed integrative consolidati di 
Gruppo, sia i prospetti contabili e le note relativi alla Capogruppo, elaborati adottando i principi contabili 
internazionali IFRS emessi dallo IASB (International Accounting Standards Boards) e adottati dall’Unione 
Europea. Per IFRS si intendono tutti gli “International Financial Reporting Standards” (IFRS), tutti gli 
“International Accounting Standards” (IAS) e tutte le interpretazioni dell’“International Financial Reporting 
Interpretations Committee” (IFRIC), precedentemente denominate “Standing Interpretations Committee” 
(SIC). 
In particolare si rileva che gli IFRS sono stati applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati nel presente 
documento. 
 
I bilanci sono stati predisposti sulla base del criterio convenzionale del costo storico, salvo che per la 
valutazione di alcune delle attività e passività finanziarie, ivi inclusi gli strumenti derivati, nei casi in cui è 
obbligatoria l’applicazione del criterio del fair value. 
 
I bilanci utilizzati ai fini del consolidamento sono quelli predisposti dai Consigli di Amministrazione per 
l’approvazione da parte delle Assemblee degli Azionisti delle singole società, opportunamente riclassificati e 
rettificati per adeguarli ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e ai criteri di Gruppo. 
 
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della 
Controllante Sogefi S.p.A. in data 23 febbraio 2012. 
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1.1 Forma dei prospetti contabili consolidati 
 
Relativamente alla forma dei prospetti contabili consolidati la Società ha optato di presentare le seguenti 
tipologie di prospetti contabili:  
 
Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata 
La Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata viene presentata a sezioni contrapposte con separata 
indicazione delle Attività, Passività e Patrimonio Netto.  
A loro volta le Attività e le Passività vengono esposte in Bilancio Consolidato sulla base della loro 
classificazione come correnti e non correnti. 
 
Un’attività/passività è classificata come corrente quando soddisfa uno dei seguenti criteri: 
− ci si aspetta che sia realizzata/estinta o si prevede che sia venduta o utilizzata nel normale ciclo operativo 

oppure 
− é posseduta principalmente per essere negoziata oppure 
− si prevede che si realizzi/estingua entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio. 
 
In mancanza di tutte e tre le condizioni, le attività/passività sono classificate come non correnti. 
 
Infine, una passività è classificata come corrente quando l’entità non ha un diritto incondizionato a differire il 
regolamento della passività per almeno 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. 
 
Conto Economico Consolidato  
Il Conto Economico Consolidato viene presentato nella sua classificazione per destinazione utilizzando altresì 
come elemento distintivo di suddivisione la variabilità dei costi. 
 
Ai fini di una più chiara comprensione dei risultati tipici della gestione industriale ordinaria, finanziaria e 
fiscale, il Conto Economico presenta i seguenti risultati intermedi consolidati: 
− Margine di contribuzione; 
− Risultato operativo; 
− Ebit (Utile prima di interessi e imposte); 
− Risultato prima delle imposte e della quota di azionisti terzi; 
− Risultato netto prima della quota di azionisti terzi; 
− Risultato netto dell’esercizio. 
 
Si è lasciata evidenziata la voce “Risultato operativo” (talvolta definito nella letteratura anglosassone come 
Adjusted EBIT) in quanto il management e il Consiglio di Amministrazione di Sogefi hanno ritenuto 
opportuno mantenere un livello di risultato “intermedio” rappresentativo della redditività generata dalla 
gestione caratteristica (intesa come quella più strettamente correlata all’attività commerciale e produttiva). Tale 
livello non è in linea con il concetto di “EBIT” (letteralmente “Utile prima di interessi e imposte”) che risente 
tipicamente anche dell’impatto di costi di ristrutturazione e di costi non inerenti la gestione caratteristica o 
comunque non ricorrenti. 
Quindi, a titolo esemplificativo, il “Risultato operativo” non risulta impattato da oneri o proventi non 
ripetitivi (quali possono essere costi di ristrutturazione, minusvalenze o plusvalenze derivanti da dismissioni) o 
da oneri o proventi non riconducibili all’attività caratteristica, quali possono essere oneri tributari generati da 
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politiche fiscali che i vari paesi, a fronte di comuni esigenze di equilibrio di bilancio, adottano ricorrendo ad un 
mix di imposte dirette e indirette (determinate in funzione di parametri patrimoniali o economici) in funzione 
delle proprie caratteristiche socio-economiche. Analogamente non sono comprese nel “Risultato operativo” le 
differenze cambio attive e passive in quanto ritenute maggiormente inerenti alla gestione valutaria.  
Ai fini di una maggior efficacia informativa, tali oneri e proventi vengono evidenziati separatamente nel 
prospetto presentato e, ove necessario e significativo, le note al bilancio danno chiara indicazione della loro 
natura e del loro ammontare.  
 
Conto Economico Complessivo Consolidato  
Il Conto Economico Complessivo Consolidato comprende tutte le variazioni degli Altri utili (perdite) 
complessivi, intervenute nell’esercizio, generate da transazioni diverse da quelle poste in essere con gli azionisti 
e sulla base di specifici principi contabili IAS/IFRS. Il Gruppo ha scelto di rappresentare tali variazioni in un 
prospetto separato rispetto al Conto Economico Consolidato. 
Le variazioni degli Altri utili (perdite) complessivi sono esposte al lordo degli effetti fiscali correlati con 
evidenza in un’unica voce dell’ammontare aggregato delle imposte sul reddito relative a tali variazioni. 
 
Rendiconto Finanziario Consolidato  
Viene presentato il prospetto di Rendiconto Finanziario Consolidato suddiviso per aree di formazione dei 
flussi di cassa così come indicato dai principi contabili internazionali che si ritiene non essere completamente 
funzionale alla comprensione delle dinamiche di un Gruppo industriale come Sogefi. Pertanto nella Relazione 
degli Amministratori si fornisce un Rendiconto Finanziario Consolidato con evidenza dell’autofinanziamento 
generato dalla gestione che costituisce lo schema ritenuto più efficace per comprendere la dinamica della 
generazione e dell’assorbimento di cassa all’interno del Gruppo. 
Il Rendiconto Finanziario Consolidato è stato predisposto applicando il metodo indiretto. 
Si precisa che in tale rendiconto la variazione del capitale circolante può non coincidere con la differenza della 
situazione patrimoniale iniziale e finale per un effetto cambi: i flussi generati, infatti, vengono convertiti al 
cambio medio dell'esercizio, mentre il differenziale tra situazioni patrimoniali consolidate finali ed iniziali in 
Euro possono risentire dell'andamento dei cambi puntuali di inizio e di fine esercizio che poco hanno a che 
vedere con i flussi di generazione e di assorbimento di cassa del capitale circolante stesso. Le differenze cambio 
generate dalle situazioni patrimoniali iniziali e finali confluiscono nella riga “Differenze cambio su 
attività/passività e patrimonio netto” nel Rendiconto Finanziario Consolidato gestionale, mentre nel 
Rendiconto Finanziario Consolidato previsto dallo IAS 7 vengono registrate nella riga “Differenze cambio”. 
 
Prospetto dei Movimenti del Patrimonio Netto Consolidato  
Si riporta il Prospetto dei Movimenti del Patrimonio Netto Consolidato così come richiesto dai principi 
contabili internazionali con evidenza separata del risultato di esercizio e di ogni altra variazione non transitata 
a Conto Economico, ma imputata direttamente agli Altri utili (perdite) complessivi consolidati sulla base di 
specifici principi contabili IAS/IFRS, nonché delle operazioni con soci nella loro qualità di soci. 
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1.2 Contenuto del bilancio consolidato 
 
Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2011 include la Capogruppo Sogefi S.p.A. e le società da essa 
controllate direttamente ed indirettamente.  
Nella sezione H della presente nota vengono elencate le società incluse nell’area di consolidamento e i loro 
rapporti di partecipazione. 
 
Il presente bilancio è espresso in Euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di Euro tranne quando 
diversamente indicato. 
I prospetti contabili sono stati predisposti applicando il metodo del consolidamento integrale dei prospetti 
contabili della Sogefi S.p.A., società Capogruppo, e di tutte le società italiane ed estere dove la stessa detiene 
direttamente o indirettamente il controllo, identificato con la maggioranza dei diritti di voto. 
 
Nel corso dell’esercizio sono intervenute le seguenti variazioni dell’area di consolidamento: 
− la controllata Allevard Rejna Autosuspensions S.A. ha incrementato dall’81,82 all’86,67% (percentuali 

riferite al capitale sottoscritto effettivamente versato), attraverso aumenti di capitale sociale pari a Euro 2.000 
mila, la quota di possesso nella controllata S.ARA Composite S.A.S.; 

− nel mese di luglio 2011 la controlla Sogefi Rejna S.p.A. ha costituito la Sogefi Allevard S.r.L. (Romania). La 
società, non ancora operativa al termine dell’esercizio 2011, sarà attiva nel settore dei componenti per 
sospensioni; 

− nel mese di luglio 2011 la Capogruppo Sogefi S.p.A. ha acquisito il 100% del capitale della società francese 
Systèmes Moteurs S.A.S. la quale detiene direttamente o indirettamente le seguenti partecipazioni:  
• Mark IV Air Intake Systems Corp. (Canada), posseduta al 100% da Systèmes Moteurs S.A.S.; 
• Mark IV Air Intake India Pvt. Ltd. (India), posseduta al 99,52% da Systèmes Moteurs S.A.S. e allo 

0,48% da Systèmes Moteurs China, S.a.r.l. (Lussemburgo); 
• Systèmes Moteurs China, S.a.r.l. (Lussemburgo),  posseduta al 100% da Systèmes Moteurs S.A.S.; 
• Systèmes Moteurs S.r.l. (Romania), posseduta al 99% da Systèmes Moteurs S.A.S.; 
• Mark IV Systèmes Moteurs U.S.A. Inc. (U.S.A.), posseduta al 100% da Systèmes Moteurs S.A.S.; 
• Mark IV Hong Kong Limited (Hong Kong), posseduta al 100% da Systèmes Moteurs China, S.a.r.l. 

(Lussemburgo); 
• Mark IV Asset (Shanghai) Auto Parts Co., Ldt. (Cina), posseduta al 50% da Mark IV Hong Kong 

Limited (Hong Kong); 
• Mark IV AIS Mexico, S. de R.L. de C.V. (Messico), posseduta al 99,97% da Mark IV Air Intake 

Systems Corp. (Canada) e allo 0,03% da Systèmes Moteurs S.A.S. (Francia); 
• Mark IV (Shanghai) Trading Co. LTD (Cina), posseduta al 100% da Mark IV Hong Kong Limited 

(Hong Kong). 
 
Le società di nuova acquisizione sono incluse nell’area di consolidamento a partire dal momento della loro 
acquisizione/costituzione con il metodo integrale. 
  
Gli effetti derivanti dalle variazioni intervenute nell’area di consolidamento sono esposti, ove significativi, nelle 
note di commento alle singole voci del bilancio. 
Per maggiori dettagli sull’acquisizione del gruppo Systèmes Moteurs si rimanda al paragrafo “2.2 
Aggregazioni aziendali”. 
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Infine si segnala che: 
− nel mese di giugno 2011 è stata completata la procedura di fusione per incorporazione delle società Sogefi 

Filtration A.B. e Sogefi Filtration B.V. in Filtrauto S.A.; 
− nel mese di dicembre la controllata EMW Environmental Technologies Private Ltd è stata fusa per 

incorporazione nella controllata Sogefi M.N.R. Filtration India Private Ltd. 
Tali transazioni non hanno comportato alcuna variazione all’area di consolidamento. 
 
 
2. PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Di seguito sono riportati i principali criteri e i principi contabili applicati nella preparazione del bilancio 
consolidato e delle informazioni finanziarie aggregate di Gruppo. 
 
Il presente Bilancio Consolidato è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, in quanto gli 
Amministratori hanno verificato l’insussistenza di indicatori di carattere finanziario, gestionale o di altro 
genere che potessero segnalare criticità circa la capacità del Gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni nel 
prevedibile futuro. I rischi e le incertezze relative al business sono descritti nelle sezioni dedicate della 
Relazione sulla Gestione. La descrizione di come il Gruppo gestisce i rischi finanziari, tra i quali quello di 
liquidità e di capitale, è contenuta nella nota 39. 
 
2.1 Principi di consolidamento 
 
Ai fini del consolidamento sono stati utilizzati i bilanci al 31 dicembre 2011 delle società incluse in tale area, 
predisposti in base ai principi contabili di Gruppo, che fanno riferimento agli IAS/IFRS. 
Nell’area di consolidamento rientrano le società controllate e le società collegate. 
 
Sono considerate società controllate tutte le società sulle quali il Gruppo ha il potere, direttamente o 
indirettamente, di determinare le politiche finanziarie e gestionali. 
Il consolidamento dei bilanci delle società controllate è effettuato secondo il metodo del consolidamento 
integrale assumendo l’intero importo di attività, passività, costi e ricavi delle singole società, prescindendo dalle 
quote di partecipazione possedute ed eliminando il valore contabile delle partecipazioni consolidate detenute 
dalla Capogruppo e da altre società oggetto di consolidamento a fronte del relativo patrimonio netto.  
 
Tutti i saldi e le transazioni infragruppo, inclusi eventuali utili non realizzati derivanti da rapporti intrattenuti 
tra società del Gruppo, sono completamente eliminati. Le perdite non realizzate sono eliminate ad eccezione 
del caso in cui esse non potranno venire in seguito recuperate. 
 
I bilanci delle società controllate sono redatti utilizzando la valuta dell'ambiente economico primario in cui 
esse operano ("valuta funzionale"). Il bilancio consolidato è presentato in Euro, valuta funzionale della 
Capogruppo e di presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sogefi. 
Le modalità di traduzione dei bilanci espressi in valuta estera diversa dell’Euro sono le seguenti: 
− le voci della Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata sono convertite in Euro applicando i cambi 

di fine periodo e tenendo conto delle operazioni di copertura dei rischi di cambio;  
− le voci di Conto Economico sono convertite in Euro ai cambi medi dell’esercizio; 




