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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 
più esposta.

Settori di business
Con riferimento ai settori di business vengono fornite le informazioni relative alle due Divisioni: 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 2011 e 2012: 
(in migliaia di Euro) Anno 2011*

Divisione 
Sistemi Motore

Divisione 
Componenti per 

Sospensioni

Sogefi SpA / 
Sogefi Purch. S.a.S.

Rettifiche Consolidato 
Sogefi

RICAVI

Vendite a terzi 611.791 546.594 - - 1.158.385

Vendite intersettoriali 1.144 1.130 18.567 (20.841) -

TOTALE RICAVI 612.935 547.724 18.567 (20.841) 1.158.385

RISULTATI

EBIT 24.443 44.139 (8.190) (1.905) 58.487

Oneri finanziari netti (12.680)

Proventi da partecipazioni -

Oneri da partecipazioni -

Risultato prima delle imposte 45.807

Imposte sul reddito (18.605)

Perdita (utile) dell’esercizio di pertinenza di terzi (3.156)

RISULTATO NETTO 24.046

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

ATTIVITA’

Attività del settore 499.638 422.275 591.760 (629.178) 884.495

Partecipazioni in collegate - - - - -

Attività non ripartite - - - 151.666 151.666

TOTALE ATTIVITA’ 499.638 422.275 591.760 (477.512) 1.036.161

PASSIVITA’

Passività del settore 310.767 268.311 438.514 (195.633) 821.959

TOTALE PASSIVITA’ 310.767 268.311 438.514 (195.633) 821.959

ALTRE INFORMAZIONI

Incrementi di immobilizzazioni materiali e immateriali 27.855 27.293 1.602 - 56.750

Ammortamenti e perdite di valore 27.586 24.171 5.982 (4.375) 53.364

(*) Alcuni valori al 31 dicembre 2011 sono stati rideterminati a seguito del completamento del processo di Purchase Price Allocation riveniente dall'acquisto di 
Systèmes Moteurs S.A.S..
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 (in migliaia di Euro)  Anno 2012 

Divisione 
Sistemi Motore

Divisione 
Componenti per 

Sospensioni

Sogefi SpA / 
Sogefi Purch. S.a.S

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) (2.389) 62.775

Oneri finanziari netti (16.474)

Proventi da partecipazioni -

Oneri da partecipazioni -

Risultato prima delle imposte 46.301

Imposte sul reddito (13.771)

Perdita (utile) dell’esercizio di pertinenza di terzi (3.205)

RISULTATO NETTO 29.325

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

ATTIVITA’

Attività del settore 524.073 416.152 571.748 (642.899) 869.074

Partecipazioni in collegate - - - - -

Attività non ripartite - - - 153.221 153.221

TOTALE ATTIVITA’ 524.073 416.152 571.748 (489.678) 1.022.295

PASSIVITA’

Passività del settore 317.884 256.843 431.470 (199.197) 807.000

TOTALE PASSIVITA’ 317.884 256.843 431.470 (199.197) 807.000

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

Si precisa che la Divisione Sistemi Motori include il valore netto contabile del gruppo Systèmes Moteurs (i.e. che 
non recepiscono gli adeguamenti al fair value delle attività nette risultanti dalla Purchase Price Allocation) e gli 
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 Divisione Sistemi Motori e la Divisione 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. 

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 
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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 4.850 mila, di cui Euro 3.208 mila relative alla controllata Sogefi Filtration Ltd per la riorganizzazione 
in atto nel sito di Llantrisant e Euro 1.535 mila relative alla controllata Allevard Sogefi U.S.A. Inc. per cespiti 
industriali per la produzione di barre stabilizzatrici non più utilizzati. 
La svalutazione di tali cespiti è stata effettuata sulla base del fair value dei beni alla data di chiusura dell’esercizio 
pari a zero.

Informazioni in merito ai principali clienti

Si precisa che al 31 dicembre 2012 i ricavi realizzati verso clienti terzi per un valore superiore al 10% dei ricavi del 
Gruppo si riferiscono a: PSA (12,9% del totale ricavi), Ford (11,8% del totale ricavi) e Renault/Nissan (11,3% 
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) Anno 2011 (*)

Europa Sud America Nord America Asia Rettifiche Consolidato 
Sogefi

TOTALE ATTIVITÀ 1.408.970 128.155 66.374 52.801 (620.139) 1.036.161

(*) Alcuni valori al 31 dicembre 2011 sono stati rideterminati a seguito del completamento per processo di Purchase Price Allocation riveniente dall'acquisto di 
Sistèmes Moteurs S.A.S..

(in migliaia di Euro) Anno 2012

Europa Sud America Nord America Asia Rettifiche Consolidato 
Sogefi

TOTALE ATTIVITÀ 1.367.211 124.948 101.619 74.468 (645.951) 1.022.295


