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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO 

NEL PRIMO SEMESTRE 2005 
La presente relazione semestrale, redatta in conformità a quanto disposto dalla 
Consob con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, tra cui in particolare 
quelle introdotte dalla delibera n. 14990 del 14 aprile 2005, 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 
IAS/IFRS ed in particolare lo IAS 34 applicabile all’informativa finanziaria 
infrannuale. I dati relativi al semestre 2004, presentati a fini comparativi, sono stati 
opportunamente riclassificati e rielaborati secondo l’applicazione dei principi 
contabili internazionali, ed assoggettati a revisione contabile limitata. 
 
In appendice alla relazione semestrale è riportato un documento, predisposto in 
ottemperanza alla delibera Consob n. 14990 ed a quanto richiesto dal principio 
contabile IFRS 1, relativo agli impatti derivanti dalla conversione ai principi 
contabili IAS/IFRS sulla situazione patrimoniale alla data di transizione, sulla 
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2004 e sul conto economico dell’esercizio 
2004. Ai sensi della Comunicazione Consob N. DEM/5025723 del 15 aprile 2005 i 
saldi presentati nei prospetti di riconciliazione sono stati assoggettati a revisione 
contabile completa. 
Nel documento sono illustrati i dati del bilancio consolidato del Gruppo Sogefi e il 
bilancio separato della Sogefi S.p.A. per l’esercizio 2004, predisposti 
conformemente ai principi IAS/IFRS e, al contempo, evidenziate le principali 
variazioni rispetto al bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali finora 
adottati. 
 
 
INFORMAZIONE SULLA GESTIONE 
 
Nei primi sei mesi dell’esercizio 2005, il Gruppo Sogefi ha ulteriormente rafforzato 
il consolidato processo di crescita delle proprie attività e di miglioramento dei propri 
risultati economici. 
 
Nel semestre si è manifestata una sfavorevole evoluzione del mercato 
automobilistico europeo, le cui immatricolazioni sono diminuite del 1,1% rispetto al 
primo semestre 2004, inoltre si è verificato un ulteriore rialzo dei costi dell’acciaio 
mediamente pari al 12% rispetto ai valori di fine 2004. Per il Gruppo Sogefi tali 
eventi sono stati controbilanciati dal buon andamento della domanda in America 
Latina e dalla vivacità del mercato dei veicoli industriali, nel quale sono 
significativamente aumentati i volumi di vendite della linea di prodotto stabilinks. 
Per riuscire a mantenere i livelli di redditività raggiunti, sono stati determinanti per il 
Gruppo la capacità di trasferire sui prezzi di vendita parte degli incrementi dei costi 
delle materie prime e le azioni di riorganizzazione portate a termine nel precedente 
esercizio che hanno consentito di ridurre ulteriormente i costi della struttura.   
 
I ricavi consolidati del semestre sono pari a € 535,4 milioni, con una crescita 
dell’8,1% rispetto all’analogo periodo 2004, in cui erano stati pari a € 495,3 milioni. 
Questa  crescita  deriva  principalmente  dagli  adeguamenti  dei  prezzi  di  vendita   
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e dall’incremento delle attività di Allevard Springs U.S.A. Inc., che durante il primo 
semestre 2004 stava ancora completando il proprio processo di start up.  
 
Il progresso è stato determinato essenzialmente dalla Divisione Componenti per 
Sospensioni (che include le Molle di precisione) il cui fatturato è aumentato del 
15,8% mentre l’aumento del fatturato della Divisione Filtrazione è stato dell’1,5% 
nonostante una domanda, nel mercato del ricambio, piuttosto debole durante il primo 
quadrimestre. 
Si è così raggiunta una presenza del Gruppo nei due settori maggiormente 
equilibrata, come mostra la tabella che segue: 
 
(in milioni di Euro) 

Primo 
Semestre 2005 

Primo 
Semestre 2004 

Esercizio 
2004 

 Importo % Importo % 

 
%  di variaz. 

sem.05/sem.04     Importo 

Filtri 269,9 50,4 265,9 53,7 1,5 514,6 

Componenti per sospensioni 246,8 46,1 209,8 42,4 17,7 414,1 

Molle di precisione 18,7 3,5 19,6 3,9 (4,6) 37,4 

TOTALE 535,4 100,0 495,3 100,0 8,1 966,1 

 
I ricavi realizzati nel mercato del primo equipaggiamento hanno ulteriormente 
aumentato la loro incidenza sul fatturato totale, così come illustrato nello schema 
sottostante: 
 
(in milioni di Euro) 

Primo 
Semestre 2005 

Primo 
Semestre 2004 

Esercizio 
2004 

 Importo % Importo % 

 
%  di variaz. 

sem.05/sem.04     Importo 

Primo equipaggiamento (O.E.) 344,7 64,4 304,3 61,4 13,3 594,5 
Ricambio (I.A.M.) 121,0 22,6 122,2 24,7 (0,9) 240,0 

Ricambio originale costruttori (O.E.S.) 69,7 13,0 68,8 13,9 1,3 131,6 

TOTALE 535,4 100,0 495,3 100,0 8,1 966,1 

 
L’analisi del fatturato per paese evidenzia un incremento dell’incidenza dei paesi 
sudamericani, l’inizio dell’attività negli USA e la contrazione del mercato nazionale: 
 
(in milioni di Euro) 

Primo 
Semestre 2005 

Primo 
Semestre 2004 

Esercizio 
2004 

 Importo % Importo % 

 
%  di variaz. 

sem.05/sem.4     Importo 

Francia 158,2 29,6 151,1 30,5 4,7 286,4 

Germania 67,5 12,6 62,1 12,6 8,6 120,7 

Gran Bretagna 64,8 12,1 64,0 13,0 1,3 125,3 

Italia 60,5 11,3 65,9 13,3 (8,1) 123,0 

Spagna 35,0 6,5 36,3 7,3 (3,6) 69,1 

Altri Paesi Europei 74,8 14,0 67,5 13,6 10,9 133,4 

Mercosur 52,1 9,7 36,7 7,4 42,0 79,4 

Stati Uniti 16,2 3,0 5,9 1,2 177,1 16,4 

Cina 2,2 0,4 1,4 0,3 53,9 2,8 

Resto del Mondo 4,1 0,8 4,4 0,8 (7,3) 9,6 

TOTALE 535,4 100,0 495,3 100,0 8,1 966,1 

 
I risultati economici del semestre sono in progresso, così come riportato nel 
prospetto sottostante: 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO DEL 
SEMESTRE 
(in milioni di Euro) 1° semestre 2005 1° semestre 2004 Esercizio 2004 
 Importo % Importo % Importo % 

Ricavi delle vendite 535,4 100,0 495,3 100,0 966,1 100,0 

Costi variabili del venduto 349,2 65,2 313,2 63,2 614,5 63,6 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 186,2 34,8 182,1 36,8 351,6 36,4 

Costi fissi di produzione, ricerca e sviluppo 59,9 11,2 60,3 12,2 116,4 12,0 

Ammortamenti 24,7 4,6 24,2 4,9 45,1 4,7 

Costi fissi di vendita e distribuzione 20,1 3,8 20,6 4,2 39,5 4,1 

Spese amministrative e generali 31,4 5,8 32,0 6,4 59,0 6,1 

UTILE OPERATIVO 50,1 9,4 45,0 9,1 91,6 9,5 

Costi di ristrutturazione 5,1 1,0 6,7 1,4 23,0 2,4 

Minusvalenze (plusvalenze) da dismissioni - - (0,1) - (7,9) (0,8) 

Differenze cambio (attive) passive (0,7) (0,1) 0,6 0,1 1,9 0,2 

Altri costi (ricavi) non operativi 6,2 1,1 5,2 1,0 9,6 1,0 

EBIT 39,5 7,4 32,6 6,6 65,0 6,7 

Oneri (proventi) finanziari netti 5,6 1,1 6,1 1,2 12,2 1,3 

Oneri (proventi) da partecipazioni 0,1 - (1,7) (0,3) (1,7) (0,2) 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE E 

DELLA QUOTA DI AZIONISTI TERZI 

 
33,8 

 
6,3 

 
28,2 

 
5,7 

 
54,5 

 
5,6 

Imposte sul reddito 11,9 2,2 13,8 2,8 22,0 2,3 

UTILE NETTO PRIMA DELLA QUOTA DI 

AZIONISTI TERZI 

 
21,9 

 
4,1 

 
14,4 

 
2,9 

 
32,5 

 
3,3 

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

UTILE NETTO DEL GRUPPO 22,0 4,1 13,1 2,6 30,0 3,1 

 
Il margine di contribuzione consolidato si attesta a € 186,2 milioni rispetto a € 
182,1 milioni del primo semestre 2004. L’aumento dei prezzi di vendita, resosi 
necessario per il recupero dei costi delle materie prime, ha consentito di ottenere un 
margine, in valore assoluto, in miglioramento rispetto a quello del primo semestre 
dello scorso anno, riducendone però l’incidenza percentuale per un effetto di 
diluizione. Infatti l’incidenza sul fatturato è scesa nel primo semestre del 2005 al 
34,8% rispetto al 36,8% dell’analogo periodo del 2004. 
 
Tra gli altri più importanti costi dei fattori di produzione è risultata in diminuzione 
l’incidenza del costo del lavoro, scesa dal 25,4% del fatturato nel primo semestre 
2004 al 23,1% nel periodo in esame, mentre è risultata in aumento l’incidenza dei 
costi delle energie, salita dal 2,5% al 2,6% dei ricavi. 
 
L’utile operativo consolidato è risultato in crescita dell’11,3% attestandosi a € 50,1 
milioni (9,4% del fatturato) rispetto a € 45,0 milioni del primo semestre 2004 (9,1% 
del fatturato).  



 7

L’EBITDA consolidato, pari all’utile prima dei costi per interessi, imposte ed 
ammortamenti, è stato pari a € 64,2 milioni rispetto a € 56,8 milioni del primo 
semestre 2004 (+13,1%), con un incidenza sul fatturato salita dall’11,5% al 12,0%. 
Il periodo è stato caratterizzato da oneri commerciali non ricorrenti, a seguito 
dell’accantonamento per € 3,8 milioni, realizzato a fronte di probabili oneri da 
sostenere in relazione a problemi qualitativi di molle per sospensioni fornite ad un 
cliente europeo. 
  
Il Gruppo proseguirà nei prossimi mesi nell’attuazione del programma di 
riorganizzazione dei siti produttivi in entrambe le divisioni. Per i progetti già definiti 
si è provveduto nel primo semestre 2005 ad effettuare stanziamenti per € 5,1 milioni, 
mentre nel corrispondente periodo delle scorso anno erano stati accantonati € 6,7 
milioni destinati alla riorganizzazione di Sidergarda Mollificio Bresciano S.r.l. e 
della divisione filtrazione. Occorre ricordare che il primo semestre 2004 era stato 
negativamente influenzato anche dai costi di avviamento di Allevard Springs U.S.A. 
Inc. per € 3,3 milioni. 
 
Il primo semestre 2005 ha beneficiato di un miglior andamento della fluttuazione dei 
cambi rispetto all’analogo periodo del 2004 con un impatto positivo pari a € 1,3 
milioni da ricondursi principalmente al rafforzamento del dollaro nei confronti 
dell’Euro. 
 
L’EBIT consolidato, pari all’utile prima degli oneri finanziari e delle imposte sul 
reddito si è attestato a € 39,5 milioni, in crescita del 21,3% rispetto a € 32,6 milioni 
dei primi sei mesi dell’anno precedente. 
L’incidenza sul fatturato migliora, raggiungendo il 7,4% rispetto al precedente 6,6%. 
 
L’utile consolidato prima delle imposte sul reddito e della quota di azionisti 
terzi è risultato pari a € 33,8 milioni in progresso del 19,9 % rispetto a € 28,2 milioni 
della prima metà del 2004.  
Nel primo semestre 2005 si è registrata una riduzione degli oneri finanziari di € 0,5 
milioni fondamentalmente per il minor indebitamento. Si ricorda che il 
corrispondente periodo del 2004 era stato positivamente influenzato da una 
plusvalenza di 1,4 milioni per la cessione della quota nella società immobiliare Regis 
S.r.l.. 
 
L’utile netto consolidato del semestre è stato pari a € 22 milioni (4,1% del fatturato) 
rispetto a € 13,1 milioni (2,6% del fatturato) del primo semestre dell’anno 
precedente. 
Questo risultato beneficia di un’incidenza delle imposte che è passata dal 49,1% del 
primo semestre 2004 al 35,1% del primo semestre 2005. L’elevata incidenza fiscale 
del semestre dell’anno precedente derivava dalla presenza di perdite significative in 
Allevard Springs U.S.A. Inc. e Sidergarda Mollificio Bresciano S.r.l., per le quali 
non si erano appostate imposte differite attive. La minore incidenza percentuale delle 
imposte del primo semestre di questo esercizio è stata determinata dagli impatti 
positivi conseguenti agli interventi di riorganizzazione della struttura societaria 
prevalentemente riferite alla Divisione Componenti per Sospensioni.  
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Il patrimonio netto consolidato, inclusa la quota di competenza degli azionisti terzi, 
al 30 Giugno 2005 era pari € 235,5 milioni in crescita del 13,2% rispetto a € 208,1 
milioni al 30 giugno 2004, mentre era di € 224,5 milioni al 31 dicembre 2004. 
 
Nella tabella sottostante è rappresentata la struttura patrimoniale del Gruppo: 
(in milioni di Euro)  30 giugno 2005 31 dicembre 2004 30 giugno 2004 
 Importo % Importo % Importo % 

Attività operative a breve 406,2  374,0  406,3  

Passività operative a breve (246,8)  (243,9)  (252,2)  

Capitale circolante operativo netto 159,4 35,4 130,1 30,4 154,1 33,5 

Partecipazioni  5,6 1,2 10,2 2,4 10,0 2,2 

Immobilizzazioni immateriali, materiali e 

altre attvità a medio e lungo termine 

 
385,4 

 
85,7 

 
385,6 

 
90,0 

 
384,4 

 
83,6 

CAPITALE INVESTITO 550,4 122,3 525,9 122,8 548,5 119,3 

Altre passività a medio e lungo termine (100,5) (22,3) (97,4) (22,8) (88,7) (19,3) 

CAPITALE INVESTITO NETTO 449,9 100,0 428,5 100,0 459,8 100,0 

Indebitamento finanziario netto 214,4 47,7 204,0 47,6 251,7 54,8 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 14,3 3,2 14,2 3,3 14,3 3,1 

Patrimonio netto consolidato di Gruppo 221,2 49,1 210,3 49,1 193,8 42,1 

TOTALE 449,9 100,0 428,5 100,0 459,8 100,0 

 
Per effetto dell’adozione del principio contabile IAS 39, con validità 1° gennaio 
2005, le azioni proprie sono state iscritte nella voce “Partecipazioni” fino al 31 
dicembre 2004 mentre al 30 giugno 2005  sono state portate a riduzione del 
patrimonio netto. 
 
Sono proseguite nel periodo le azioni per la riduzione dell’indebitamento. Al 
termine dei primi sei mesi del 2005 l’indebitamento finanziario netto del Gruppo è 
stato ridimensionato a € 214,4 milioni, in calo di € 37,3 milioni (-14,8%) rispetto a € 
251,7 milioni del 30 giugno 2004 ed in aumento rispetto a € 204 milioni al 31 
dicembre 2004 per il pagamento di dividendi per € 17,6 milioni e delle imposte per € 
12,6 milioni e lo stagionale aumento del capitale circolante. 
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Il prospetto che segue illustra il rendiconto finanziario del periodo comparato con 
quello al 30 giugno 2004 e dell’intero esercizio passato: 
 
(in milioni di Euro) 1°Semestre 

2005 
1°Semestre 

2004 
Esercizio 

2004 

AUTOFINANZIAMENTO 49,4 37,5 88,5 

Variazione del capitale circolante netto (29,3) (24,5) (0,3) 

Altre attività/passività a medio lungo termine (1,6) (2,0) (2,7) 

FLUSSO MONETARIO GENERATO DALLE 

OPERAZIONI DI ESERCIZIO 

 
18,5 

 
11,0 

 
85,5 

Vendita di partecipazioni - 1,4 1,4 

Decremento netto da cessione di immobilizzazioni 0,1 0,2 1,5 

TOTALE FONTI 18,6 12,6 88,4 

Incremento di immobilizzazioni immateriali 3,8 3,4 8,0 

Acquisto di immobilizzazioni materiali 11,2 22,2 44,5 

Acquisto di partecipazioni - - - 

TOTALE IMPIEGHI 15,0 25,6 52,5 

Posizione finanziaria netta delle società acquisite/vendite 

nell’esercizio 

 
- 

 
- 

 
(0,2) 

Differenze cambio su attività/passività a medio lungo 

termine e patrimonio netto 

 
2,2 

 
2,3 

 
1,1 

FREE CASH FLOW 5,8 (10,7) 36,8 

Aumenti di capitale sociale della Capogruppo 1,4 1,3 2,6 

Aumenti di capitale sociale in società consolidate - 0,2 0,2 

Dividendi distribuiti dalla Capogruppo (17,6) (15,8) (15,8) 

Dividendi distribuiti a terzi da società del Gruppo - - (1,1) 

CAMBIAMENTI NEL PATRIMONIO (16,2) (14,3) (14,1) 

Variazione della posizione finanziaria netta (10,4) (25,0) 22,7 

Posizione finanziaria netta a inizio periodo (204,0) (226,7) (226,7) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A FINE PERIODO (214,4) (251,7) (204,0) 
 
 
La tabella sotto riportata mostra la ripartizione dell’indebitamento finanziario netto, 
costituito per oltre il 76,3% da debiti a medio e lungo termine: 
 
(in milioni di Euro)  30 giugno 2005 31 dicembre 2004  30 giugno 2004 

Cassa, banche, crediti finanziari e titoli negoziabili 54,1 57,1 32,8 

Debiti finanziari a breve termine (*) (105,4) (105,9) (40,9) 

Debiti finanziari a medio e lungo termine (163,1) (155,2) (243,6) 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (214,4) (204,0) (251,7) 

 
(*) comprese quote correnti di debiti finanziari a medio e lungo termine ( € 92 milioni  al 30 giugno 2005) 
 
Le riorganizzazioni societarie ed industriali realizzate hanno consentito il 
conseguimento di efficienze negli organici che al 30 giugno 2005 erano costituiti da 
6.324 addetti rispetto a 6.605 del 30 giugno 2004 ed a 6.303 addetti al 31 dicembre 
2004. 
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ANDAMENTO DELLA CAPOGRUPPO SOGEFI S.p.A. 
 

Nel corso del semestre la Capogruppo SOGEFI S.p.A. ha realizzato un utile netto di  
€ 25,2 milioni rispetto a € 30,1 milioni conseguiti nell’analogo periodo dell’anno 
precedente.  
La flessione del risultato netto è riconducibile da un lato all’incasso di minori 
dividendi da controllate (€ 26,3 milioni rispetto a € 31,9 milioni del primo semestre 
del precedente esercizio) e dall’altro all’assenza di plusvalenze da cessioni di 
partecipazioni, che avevano positivamente impattato per € 3,3 milioni sui risultati del 
primo semestre 2004 (Immobiliare Regis S.r.l. e Sogefi International BV). Positivo 
nel semestre l’andamento dei proventi della gestione, conseguenti all’introduzione a 
far data dal 1 Luglio 2004, delle nuove metodologie adottate per gli addebiti relativi 
alle prestazioni rese dalla Capogruppo alle controllate per le attività svolte in loro 
favore. Nel periodo si sono verificati anche recuperi, sotto il profilo fiscale, di costi 
non dedotti negli esercizi precedenti. 
 
All’inizio di quest’anno si è completata l’attività di riorganizzazione societaria della  
Divisione Filtrazione, attraverso l’acquisizione della Sogefi Filtration S.p.A. dalla 
controllata Filtrauto S.A., dietro il pagamento di un corrispettivo di € 25 milioni. Nel 
corso del presente esercizio si sta inoltre implementando la riorganizzazione della 
Divisione Componenti per Sospensioni che, nel primo semestre, ha portato ai 
processi di fusione per incorporazione della controllata diretta Rejna S.p.A. con 
Sidergarda Mollificio Bresciano S.r.l., completatasi in questi giorni e di Allevard 
Rejna Autosuspensions S.A. con la sua controllata Allevard Rejna Technologie Froid 
S.A. perfezionatasi nel mese di maggio. 
 
(in milioni di Euro) 1° semestre 2005 1° semestre 2004 Esercizio 2004 

Proventi, oneri finanziari e dividendi 25,0 30,5 29,8 

Rettifiche di valore di attività finanziarie - - - 

Altri proventi della gestione 5,1 3,4 7,9 

Costi di gestione (6,7) (6,0) (11,8) 

Altri costi (ricavi) non operativi - 3,2 (3,4) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 23,4 31,1 22,5 

Imposte passive (attive) sul reddito (1,8) 1,0 0,3 

UTILE NETTO 25,2 30,1 22,2 

 
Al 30 giugno 2005 il patrimonio netto della società è pari a € 176,5 milioni, in lieve  
flessione rispetto a € 178,4 milioni del 30 giugno 2004, ma in aumento rispetto a       
€ 171,7 milioni di fine 2004. Il patrimonio netto della società è stato nel primo 
semestre negativamente impattato dalla distribuzione di dividendi per € 17,6 milioni  
e dall’adozione dello IAS 39 a far data dal 1° gennaio 2005 che ha comportato una 
riduzione di € 4,4 milioni, principalmente generata dalla riclassificazione delle azioni 
proprie detenute dalla Società. 
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(in milioni di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 30 giugno 2004 

Attività a breve 3,8 9,8 9,0 

Passività a breve (4,9) (4,6) (4,8) 

Capitale circolante netto (1,1) 5,2 4,2 

Partecipazioni  222,0 181,2 198,9 

Altre immobilizzazioni 10,7 10,5 10,6 

CAPITALE INVESTITO 231,6 196,9 213,7 

Altre passività a medio e lungo termine  (1,4) (1,4) (1,8) 

CAPITALE INVESTITO NETTO 230,2 195,5 211,9 

Indebitamento finanziario netto 53,7 23,8 33,5 

Patrimonio netto 176,5 171,7 178,4 

TOTALE    230,2 195,5 211,9 

 
Il maggiore capitale investito rispetto al 31 dicembre 2004 è sostanzialmente 
riconducibile alla già citata acquisizione della Sogefi Filtration S.p.A dalla Filtrauto 
S.A.  
 
La riduzione delle attività a breve è dovuta all'adesione nel 2004 al consolidato 
fiscale del Gruppo CIR, che ha consentito alla Capogruppo di incassare dalla 
controllante CIR S.p.A. l'importo di € 7,7 milioni, corrispondente  al credito di 
imposta originato dalle perdite fiscali dell'esercizio 2004 nonchè il credito verso 
l'Erario sorto in esercizi precedenti. 
 
Il prospetto che segue illustra il rendiconto finanziario del periodo comparato con 
quello al 30 giugno 2004 e dell’intero esercizio passato: 
 
(in milioni di Euro) 1°Semestre 

2005 
1°Semestre 

2004 
Esercizio 

2004 

AUTOFINANZIAMENTO 25,1 30,5 22,8 

Variazione del capitale circolante netto 6,5 1,4 - 

Altre attività/passività a medio lungo termine (0,7) (0,2) (0,5) 

FLUSSO MONETARIO GENERATO DALLE 

OPERAZIONI DI ESERCIZIO 

 
30,9 

 
31,7 

 
22,3 

Vendita di partecipazioni - 57,7 75,5 

TOTALE FONTI 30,9 89,4 97,8 

Acquisto di immobilizzazioni materiali - 0,2 0,2 

Acquisto di partecipazioni 44,6 28,7 28,7 

TOTALE IMPIEGHI 44,6 28,9 28,9 

FREE CASH FLOW (13,7) 60,5 68,9 

Aumenti di capitale sociale della Capogruppo 1,4 1,3 2,6 

Dividendi distribuiti dalla Capogruppo (17,6) (15,8) (15,8) 

CAMBIAMENTI NEL PATRIMONIO (16,2) (14,5) (13,2) 

Variazione della posizione finanziaria netta (29,9) 46,0 55,7 

Posizione finanziaria netta a inizio periodo (23,8) (79,5) (79,5) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A FINE PERIODO (53,7) (33,5) (23,8) 
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L’indebitamento finanziario netto è cresciuto da € 23,8 milioni di fine 2004 a € 53,7 
milioni del 30 giugno 2005. Al 30 giugno 2004 l’indebitamento ammontava a € 33,5 
milioni. 
(in milioni di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 30 giugno 2004 

Cassa e banche 13,8 12,3 2,4 

Titoli e crediti finanziari a breve/medio termine 

v/controllate e v/terzi 

 
149,3 

 
170,3 

 
170,6 

Debiti finanziari a breve termine (89,4) (79,9) - 

Debiti finanziari a medio e lungo termine (127,4) (126,5) (206,5) 

Posizione  finanziaria netta (53,7) (23,8) (33,5) 

 
La forte crescita della voce cassa e banche rispetto al 30 giugno 2004 è ascrivibile 
agli effetti del progetto di tesoreria centralizzata di gruppo, che ha portato nel primo 
semestre alla creazione di un cash pooling internazionale al quale aderiscono 
operativamente tutte le controllate del Gruppo italiane e francesi, con conseguente 
gestione centralizzata dei surplus di tesoreria da queste generate. 
 
I debiti finanziari a breve termine sono quasi completamente costituiti dal prestito 
obbligazionario di € 80 milioni, per il quale è previsto il rimborso alla fine del 
presente esercizio. 
 
Alla fine del periodo l’organico della Capogruppo era pari a 25 unità, senza 
sostanziali variazioni rispetto ai semestri precedenti. 
 
 
ANDAMENTO DELLA DIVISIONE FILTRAZIONE 
 
La situazione recessiva del mercato aftermarket indipendente in Europa ha 
condizionato le attività del settore filtrazione, che nel semestre ha realizzato un 
fatturato consolidato di € 269,9 milioni in moderato aumento rispetto a € 265,9 
milioni del primo semestre dello scorso esercizio. 
L’andamento è positivo grazie all’ulteriore forte progressione dell’attività nei 
mercati Sudamericani (+27,4%), con un fatturato di € 32,7 milioni rispetto a € 25,7 
milioni dell’analogo periodo del 2004 in presenza di un effetto positivo dei cambi 
per € 2,1 milioni. 
Il mercato Europeo ha, invece, complessivamente segnato una flessione dell’1,2%, 
con ricavi pari a € 238,3 milioni rispetto a € 241,3 milioni dopo un effetto cambi 
negativo per € 0,9 milioni. 
 
L’utile operativo consolidato, è risultato pari a € 28,3 milioni (10,5% del fatturato) 
rispetto a € 27,5 milioni del primo semestre 2004 (10,3% del fatturato).  
 
L’EBITDA consolidato è risultato in flessione del 2,9% per minori vendite nel 
mercato del ricambio indipendente, essendo pari a € 33,5 milioni rispetto a € 34,5 
milioni nello stesso periodo 2004, anche l’incidenza sul fatturato è scesa dal 13% al 
12,4% del primo semestre 2005. 
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L’EBIT consolidato, grazie ai minori ammortamenti, è lievemente migliorato 
risultando di € 24 milioni e si raffronta con € 23,3 milioni dell’analogo periodo del 
2004. 
L’incidenza sul fatturato è salita dall’8,8% all’8,9% del primo semestre 2005. 
 
Nell’autunno prossimo si concluderà la chiusura dello stabilimento di Nottingham ed 
è stata pianificata la ricollocazione dell’attività attualmente svolta a Barcellona in 
una nuova sede nella stessa area. 
 
Al 30 Giugno 2005 gli organici delle attività di filtrazione erano composti da 3.592 
addetti, in riduzione rispetto ai 3.838 addetti di dodici mesi prima. Gli addetti in 
forza al 31 dicembre 2004 erano 3.559. 
 
 
ANDAMENTO DELLA DIVISIONE COMPONENTI PER SOSPENSIONI E 
MOLLE DI PRECISIONE 
 
L’aumento dei prezzi di vendita ed i maggiori volumi di attività in Mercosur e nella 
linea di prodotto stabilinks hanno fatto progredire il fatturato della divisione del 
15,8% sul corrispondente periodo del 2004.  
Il fatturato consolidato è, infatti, salito a € 265,5 milioni rispetto a € 229,3 del 
primo semestre dell’anno precedente. 
Particolarmente brillante è stata l’attività della società brasiliana (+56,6% in valuta 
locale), di quella argentina (+53,1% in valuta locale) e, nel settore dei veicoli 
industriali, della LPDN GmbH (+31,3%), che ha iniziato la fornitura di stabilinks 
anche sul mercato statunitense con il cliente Paccar. 
Non ancora in ripresa è risultato il mercato cinese, dopo il depresso secondo 
semestre 2004 ed è proseguita la riduzione di attività sul mercato nazionale (dal 
prossimo mese di agosto le forniture ad Iveco riguarderanno solo il marginale settore 
del ricambio). 
Si è ulteriormente indebolita anche l’attività del settore molle di precisione (-4,6%), 
che subisce la concorrenza di produttori del sud-est asiatico e nella quale non si è 
riusciti a ribaltare sui prezzi i maggiori costi dell’acciaio. 
 
L’utile operativo consolidato, è risultato pari a € 23 milioni (8,6% del fatturato) 
rispetto a € 20 milioni del primo semestre 2004 (8,7% del fatturato).  
 
La redditività complessiva è, comunque, nettamente migliorata con il conseguimento  
di un EBITDA pari a € 32,5 milioni, che segna un progresso del 31,3% se 
confrontato con € 24,8 milioni del primo semestre 2004 (come già detto in 
precedenza, significativamente influenzata dai costi di start-up della controllata 
americana e dai costi di ristrutturazione di Sidergarda Mollificio Bresciano S.r.l.). 
L’incidenza sul fatturato aumenta dal 10,8% del primo semestre 2004 al 12,3% del 
corrispondente periodo del 2005. 
Coerentemente anche l’EBIT è cresciuto del 45,4%, consuntivando un risultato di     
€ 17,7 milioni (6,7% del fatturato) rispetto a € 12,2 milioni dello stesso semestre del 
precedente esercizio (5,3% del fatturato). 
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I nuovi aumenti degli acciai, per il settore sospensioni auto sono stati quasi 
integralmente trasferiti sui prezzi di vendita, mentre si sono riscontrate difficoltà nel 
settore sospensioni veicoli industriali e molle di precisione. 
Per la seconda parte dell’anno, pur in presenza di vertiginosi aumenti di alcune 
leghe, non dovrebbero verificarsi altri rialzi dei prezzi della principale materia prima. 
 
Le azioni di riorganizzazione produttiva sono proseguite nel periodo con 
l’attivazione del piano di concentrazione nel sito di Raffa di Puegnago delle attività 
della società italiana di sospensioni veicoli industriali e macchine movimento terra 
con la conseguente chiusura entro la fine del 2006 del sito di S. Felice del Benaco. 
 
E’ stata inoltre attivata, nel piano di riorganizzazione societaria della divisione, la 
fusione di Allevard Rejna Technologie Froid S.A. in Allevard Rejna Autosuspension 
S.A.. 
 
Al 30 giugno 2005 gli organici della Divisione Componenti per Sospensione erano 
composti da 2.707 addetti, in riduzione rispetto ai 2.741 addetti al termine dei primi 
sei mesi del 2004 ed ai 2.720 addetti al 31 dicembre 2004. 
 
ANDAMENTO DEL SECONDO TRIMESTRE 2005 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO DEL 
SECONDO TRIMESTRE GRUPPO SOGEFI  
 
 
 
 
(in milioni di Euro) 

 
Periodo 

1.4 - 30.6.2005 

 
Periodo 

1.4 – 30.6.2004 

 
 

Variazione 

 Importo % Importo % Importo % 
Ricavi delle vendite 282,3 100,0  254,8 100,0  27,5  10,8  

Costi variabili del venduto 184,9  65,5  162,3  63,7  22,6 13,9  

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 97,4  34,5  92,5 36,3 4,9 5,3 

Costi fissi di produzione, ricerca e sviluppo 30,4 10,8 29,6 11,6 0,8 2,8 

Ammortamenti 12,7 4,5 12,2 4,8 0,5 4,2 

Costi fissi di vendita e distribuzione 10,4 3,7  10,1  4,0  0,3 2,9 

Spese amministrative e generali 15,8 5,6  15,7 6,1 0,1 0,5  

UTILE OPERATIVO 28,1 9,9 24,9 9,8 3,2 12,8  

Costi di ristrutturazione 4,9 1,7 5,4 2,1 (0,5) (10,4) 

Differenze cambio (attive) passive (0,3) (0,1) 0,2 0,1 (0,5) (292,9) 

Altri costi (ricavi) non operativi 3,1 1,1 2,7 1,1 0,4 15,7 

EBIT 20,4 7,2 16,6 6,5 3,8 23,2 

Oner (proventi) finanziari netti 2,8 1,0 3,2 1,2 (0,4)  (10,3)  

Oneri (proventi) da partecipazioni 0,1 - (0,1) -  0,2 167,4 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE E 

DELLA QUOTA DI AZIONISTI TERZI 17,5  6,2  

 

13,5  

 

5,3  4,0  29,3  

Imposte sul reddito 5,7  2,0  7,9  3,1  (2,2) (27,7) 

UTILE NETTO PRIMA DELLA QUOTA 

DI AZIONISTI TERZI 11,8  4,2  

 

5,6  

 

2,2  6,2  108,1  

Perdita (utile) di pertinenza di terzi  0,4 0,1 (0,5) (0,2) 0,9  183,5  

UTILE NETTO DEL GRUPPO 12,2  4,3  5,1 2,0 7,1 138,4  
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Il fatturato consolidato del secondo trimestre 2005 è stato di € 282,3 milioni, in 
crescita dell’10,8% rispetto al corrispondente trimestre del 2004 (+3,7% della 
divisione filtrazione e +19,1% della divisione sospensione). 
 
L’utile operativo consolidato è risultato pari a € 28,1 milioni (9,9% del fatturato) 
rispetto a € 24,9 milioni del secondo trimestre 2004 (9,8% del fatturato).  
 
L’EBITDA consolidato è cresciuto del 15,2% passando da  € 28,8 milioni (11,3% 
del fatturato) del secondo trimestre 2004 a € 33,1 milioni (11,7% del fatturato) del 
corrispondente periodo dell’anno in corso. 
 
L’EBIT consolidato è cresciuto del 23,2% passando da € 16,6 milioni (6,5% del 
fatturato) del secondo trimestre 2004 a € 20,4 milioni (7,2% del fatturato) del 
corrispondente periodo dell’anno in corso. 
 
L’utile netto consolidato ha registrato un aumento del 138,4%, salendo a € 12,2 
milioni (4,3% del fatturato) rispetto a € 5,1 milioni (2% del fatturato) dell’analogo 
periodo dell’anno precedente. 
 
INVESTIMENTI E 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 € 15 milioni, mentre erano 
ammontati a € 25,6 milioni nel corrispondente periodo del 2004. Il decremento 
conferma la conclusione con l’esercizio 2004 di un periodo caratterizzato da un 
importante sviluppo di investimenti per rafforzare la presenza in nuovi mercati. 
  
L’attività di ricerca e sviluppo vede impegnati nel Gruppo 266 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 €  12,1 milioni rispetto a € 11,4 milioni 
dei primi sei mesi 2004. 

 
AZIONI PROPRIE 
 
La Capogruppo, nel primo semestre 2005, non ha effettuato nuove transazioni in 
azioni proprie. Pertanto al 30 giugno 2005, la Società deteneva n. 1.695.000 azioni 
proprie, pari all’1,52% 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 le 
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 
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 rapporti patrimoniali ed economici in essere ed intervenuti nel corso del semestre, 
tra le varie società del Gruppo, sono analizzati nella Nota Integrativa. 
 
La Capogruppo addebita alle società del Gruppo corrispettivi per servizi a fronte 
dell’attività di supporto amministrativo, finanziario e gestionale nonché commissioni 
su contratti di negoziazione acquisti.  
 
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. 
 
Alcune società del Gruppo acquistano gas ed energia elettrica da società del Gruppo 
Energia. 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 30 GIUGNO 
2005  
 
Successivamente al 30 giugno 2005 non si sono verificati fatti di rilievo. 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
In assenza di ulteriori aumenti nei prezzi degli acciai e qualora il mercato veicolistico 
mondiale non dovesse peggiorare, alla luce dei risultati del primo semestre il Gruppo 
SOGEFI prevede per l’intero esercizio 2005 un risultato superiore a quello realizzato 
nel 2004. 
 
 
 
 
 
Milano, 26 luglio 2005 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(in migliaia di Euro) 
 
ATTIVO 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 
   
ATTIVO CORRENTE   
         Disponibilità liquide 45.111 49.804 
         Titoli e attività finanziarie disponibili per la negoziazione 8.799 7.098 
         Quote correnti di attività finanziarie a lungo termine 133 133 
         Circolante operativo   
         Rimanenze 112.381 112.116 
         Crediti commerciali 276.625 243.052 
         Altri crediti 5.709 5.108 
         Crediti per imposte 7.851 11.313 
         Altre attività 3.596 2.397 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO 406.162 373.986 
TOTALE ATTIVO CORRENTE 460.205 431.021 
ATTIVO NON CORRENTE   
IMMOBILIZZAZIONI   
         Terreni 15.992 15.699 
         Immobili, impianti e macchinari 235.778 236.871 
         Altre immobilizzazioni materiali 5.492 5.741 
         Di cui leasing 20.258 19.580 
         Attività immateriali 111.419 110.250 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 368.681 368.561 
ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI   
         Partecipazioni in società controllate 16 16 
         Partecipazioni in società collegate 5.148 5.953 
         Altre attività finanziarie disponibili per la vendita 443 4.235 
         Crediti commerciali non correnti 879 687 
         Altri crediti 3.706 2.964 
         Imposte differite 12.178 13.445 
TOTALE ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI 22.370 27.300 
   
TOTALE ATTIVO NON CORRENTE 391.051 395.861 
   
TOTALE ATTIVO 851.256 826.882 
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PASSIVO 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 
   
PASSIVO CORRENTE   
       Debiti correnti verso banche  12.506 11.135 
       Quota corrente di finanziamenti a lungo termine e altri finanziamenti 92.878 94.761 
       Di cui leasing 1.141 964 
       TOTALE DEBITI FINANZIARI A BREVE 105.384 105.896 
       Debiti commerciali e altri debiti 236.168 229.945 
       Debiti per imposte 7.609 10.864 
       Altre passività correnti 2.971 3.080 
TOTALE PASSIVO CORRENTE 352.132 349.785 
PASSIVO NON CORRENTE   
       DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE   
       Debiti verso banche 141.187 133.809 
       Altri finanziamenti a lungo termine 21.904 21.394 
       Di cui leasing 18.590 18.237 
TOTALE DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE 163.091 155.203 
ALTRE PASSIVITA’ A LUNGO TERMINE   
        Fondi a lungo termine 86.176 84.987 
        Altri debiti 123 284 
        Imposte differite 14.213 12.084 
TOTALE ALTRE PASSIVITA’ A LUNGO TERMINE 100.512 97.355 
TOTALE PASSIVO NON CORRENTE 263.603 252.558 
PATRIMONIO NETTO   
        Capitale sociale 57.221 57.656 
        Riserve e utili (perdite) a nuovo 141.964 122.658 
        Utile (perdita) d’esercizio 22.043 30.029 
TOTALE PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILE ALLA CONTROLLANTE 221.228 210.343 
      Interessi di minoranza 14.293 14.196 
TOTALE PATRIMONIO NETTO  235.521 224.539 
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 851.256 826.882 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
(in migliaia di Euro) 
 
 1° semestre 2005 1° semestre 2004 
 Importo % Importo % 

Ricavi delle vendite 535.430 100,0 495.275 100,0 

Costi variabili del venduto 349.235 65,2 313.149 63,2 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 186.195 34,8 182.126 36,8 

Costi fissi di produzione, ricerca e sviluppo 59.859 11,2 60.269 12,2 

Ammortamenti 24.666 4,6 24.181 4,9 

Costi fissi di vendita e distribuzione 20.139 3,8 20.645 4,2 

Spese amministrative e generali 31.454 5,8 32.047 6,4 

UTILE OPERATIVO 50.077 9,4 44.984 9,1 

Costi di ristrutturazione 5.111 1,0 6.728 1,4 

Minusvalenze (plusvalenze) da dismissioni (33) - (67) - 

Differenze cambio (attive) passive (755) (0,1) 549 0,1 

Altri costi (ricavi) non operativi 6.224 1,1 5.174 1,0 

EBIT 39.530 7,4 32.600 6,6 

Oner (proventi) finanziari netti 5.641 1,1 6.120 1,2 

Oneri (proventi) da partecipazioni 42 - (1.744) (0,3) 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE E DELLA QUOTA DI AZIONISTI TERZI 33.847 6,3 28.224 5,7 

Imposte sul reddito 11.891 2,2 13.866 2,8 

UTILE NETTO PRIMA DELLA QUOTA DI AZIONISTI TERZI 21.956 4,1 14.358 2,9 

Perdita (utile) di pertinenza di terzi  87 - (1.278) (0,3) 

UTILE NETTO DEL GRUPPO 22.043 4,1 13.080 2,6 

     

Utile per azione:  

Base 

 
0,201 

 
- 

 
0,119 

 
- 

Diluito 0,198 - 0,118 - 
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CASH FLOW CONSOLIDATO  
(in migliaia di Euro) 1° semestre 2005 1° semestre 2004 

Disponibilità generate dalla gestione operativa   

   Utile netto 22.043 13.080 

   rettifiche:   

   - interessi di minoranza (87) 1.279 

   - ammortamenti materiali ed immateriali 24.666 24.198 

   - accantonamenti costi per stock option 395 - 

   - minus/(plus) cessione immobilizzazioni (33) (67) 

   - proventi per dividendi (264) (78) 

   - quota di risultato prima delle imposte nelle collegate 306 (258) 

   - fondi rischi e per ristrutturazioni 3.787 1.001 

   - benefici pensionistici e altre prestazioni a favore dei dipendenti (1.347) (1.782) 

   - variazione del capitale circolante netto (29.316) (24.505) 

   - altre attività/passività a medio lungo termine (1.168) (2.105) 

   - differenze cambio su attività/passività a medio lungo termine (5.454) (555) 

FLUSSO DI CASSA DELLE ATTIVITA’ OPERATIVE 13.528 10.208 

      di cui: imposte pagate 12.570 15.674 

                 Interessi pagati netti (5.516) (5.922) 

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO   

Acquisizione partecipazioni - (51) 

Acquisto di impianti, macchinari e immobili (11.193) (22.178) 

Acquisto di attività immateriali (3.844) (3.425) 

Variazione netta altri titoli (1.846) 9.249 

Vendita controllate (al netto disponibilità cedute) - 1.442 

Vendita di impianti, macchinari e immobili 81 246 

Vendita di attività immateriali - 14 

Dividendi incassati 264 78 

FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO (16.538) (14.625) 

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO   

Aumento di capitale da parte di terzi su aziende controllate - 195 

Variazione netta del capitale sociale 1.368 1.305 

Dividendi pagati agli azionisti della Capogruppo (17.599) (15.777) 

Accantonamenti costi per stock option (395) - 

Delta cambi su patrimonio netto e minoranze 9.576 3.618 

Emissione (rimborso) di obbligazioni 40 40 

Accensione (rimborsi) prestiti a lungo termine 5.095 23.418 

Accensione (rimborsi) leasing finanziari (582) (221) 

Altri movimenti di patrimonio netto (557) - 

FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO (3.054) 12.578 

(DECREMENTO) INCREMENTO NELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE (6.064) 8.161 

Saldo di inizio periodo 38.669 (5.716) 

(Decremento) incremento delle disponibilità liquide (6.064) 8.161 

SALDO FINE PERIODO 32.605 2.445 

Nota: il presente schema evidenzia le determinanti della variazione delle disponibilità liquide, riprendendo quanto 
espressamente previsto dallo IAS 7. Per una comprensione invece delle diverse componenti gestionali dei flussi di cassa con 
conseguente evidenziazione delle variazioni dell’intera posizione finanziaria netta, si rinvia al prospetto di rendiconto 
finanziario riportato all’interno della Relazione degli Amministratori.  



 21

VARIAZIONI  PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO  
 
 

Attribuibile agli azionisti della controllante Terzi Totale 
(in migliaia di Euro) Capitale 

sociale
Riserva e utili 

(perditite) a nuovo
Utile del periodo Totale  

 
Saldi al 31 dicembre 2003 56.773 108.477 28.485

 
193.735 

 
12.615 206.350

Aumenti di capitale: 
- a pagamento 

 
740              566 -

 
1.306 

 
- 1.306

Destinazione utile 2003:   
     Riserva legale - 50 (50) - - -
     Dividendi - - (15.777) (15.777) - (15.777)
     Riporto utili - 12.658 (12.658) - - 
Differenze cambio da 
conversione  - 1.420 -

 
1.420 

 
372 1.792

Risultato del periodo - - 13.080 13.080 1.278 14.358
 
Saldi al 30 giugno 2004 57.513 123.171 13.080

 
193.764 

 
14.265 208.029

 
 

Attribuibile agli azionisti della controllante Terzi Totale 
(in migliaia di Euro) Capitale 

sociale
Riserva e utili 

(perditite) a nuovo
Utile del periodo Totale  

 
Saldi al 31 dicembre 2004 57.656 122.658 30.029

 
210.343 

 
14.196 224.539

Riclassifica azioni proprie (882) (2.880) - (3.762)  (3.762)
Rettifiche per adozione IAS 32 
39: 

  

Valutazione a fair value 
degli strumenti di copertura 
dei flussi di cassa 

- (940) -

 
 
 

(940) 

 
 
 

- (940)
Valutazione a fair value 
dei titoli - 25 -

 
25 

 
- 25

Imposte su voci 
direttamenti imputate a 
patrimonio netto - 302 -

 
 

302 

 
 

- 302
 
Saldi al 1° gennaio 2005 56.774 119.165 30.029

 
205.968 

 
14.196 220.164

Aumenti di capitale: 
- a pagamento               447              921 -

 
1.368 

 
- 1.368

Destinazione utile 2004:   
     Riserva legale - 200 (200) - - -
     Dividendi - - (17.599) (17.599) - (17.599)
     Riporto utili - 12.230 (12.230) - - 

Valutazione a fair value 
degli strumenti di copertura 
dei flussi di cassa 

- (521) -

 
 
 

(521) 

 
 
 

- (521)
Imposte su voci 
direttamenti imputate a 
patrimonio netto - 176 -

 
 

176 

 
 

- 176
Costo figurativo stock options 

- 395 -
 

395 
 

- 395
Differenze cambio da 
conversione  - 9.398 -

 
9.398 

 
184 9.582

Risultato del periodo - - 22.043 22.043 (87) 21.956
 
Saldi al 30 giugno 2005 57.221 141.964 22.043

 
221.228 

 
14.293 235.521
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A)  ASPETTI GENERALI  
 
1. CONTENUTO E FORMA DEI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI  
 
Il bilancio consolidato intermedio del periodo 1° gennaio – 30 giugno 2005 è stato 
redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) e a tale scopo i 
dati dei bilanci delle società partecipate consolidate sono stati opportunamente 
riclassificati e rettificati. 
Il bilancio intermedio e le note informative sono state predisposte seguendo quanto 
stabilito dallo IAS 34 “Bilanci Intermedi” e dall’IFRS 1 nella parte in cui stabilisce 
le linee guida da seguire nella predisposizione dei bilanci intermedi in fase di prima 
transizione (artt. 45- 46 e correlati). 
In parziale deroga a quanto previsto dallo IAS 34 il presente bilancio intermedio 
riporta schemi dettagliati e non sintetici al fine di fornire una migliore e più chiara 
visione delle dinamiche economico-patrimoniali e finanziarie intervenute nel 
semestre. 
Sono altresì presentate le note illustrative secondo l’informativa richiesta dallo IAS 
34 con le integrazioni ritenute utili per una più chiara comprensione del bilancio 
intermedio semestrale. 
Il Gruppo si è avvalso dell’opzione consentita dall’IFRS 1 di applicare gli IAS 32 e 
39 a partire dal 1° gennaio 2005. A tal riguardo, si precisa che, così come concesso 
dallo IFRS 1, il Gruppo si è avvalso della facoltà di non esporre informazioni 
comparative relativamente ai suddetti IAS riguardanti le seguenti categorie:  
o azioni proprie in portafoglio (valore al 1° gennaio 2005 per 3,8 milioni di euro 
da portare a riduzione della voce “Attività Finanziarie” con una corrispondente 
riduzione del patrimonio netto); 
o fair value dei contratti di copertura rischio tasso interesse “IRS” (valore al 1° 
gennaio 2005 di € 1 milione da portare a incremento delle passività finanziarie con 
una corrispondente riduzione del patrimonio netto). 
 
FORMA DEI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI  
Relativamente alla forma dei prospetti contabili consolidati la società ha optato di 
presentare le seguenti tipologie di schemi contabili:  
 
Stato Patrimoniale Consolidato 
Lo stato patrimoniale consolidato viene presentato 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 delle loro classificazione come correnti e non correnti. 
 
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. 
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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; 
- Utile Operativo; 
- Ebit (Utile prima di interessi e imposte); 
- Utile prima delle imposte e della quota di azionisti terzi; 
- Utile prima della quota di azionisti terzi; 
- Utile netto dell’esercizio. 
 
Si è lasciata evidenziata la voce “Utile Operativo” (talvolta definito nella letteratura 
anglosassone come Adjusted EBIT) in quanto il management di SOGEFI giudica 
significativo mantenere un livello di risultato “intermedio” rappresentativo della 
redditività generata dalla gestione caratteristica (intesa come quella più strettamente 
correlata all’attività commerciale e produttiva), in sostanziale coerenza con la 
definizione di utile operativo considerata negli esercizi passati. 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, l’Utile 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 riconducibili a 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 prevalentemente patrimoniali) in funzione delle proprie caratteristiche 
socio-economiche. Analogamente non sono comprese nell’utile operativo le 
differenze cambio attive e passive in quanto ritenute maggiormente inerenti alla 
gestione valutaria.  
 
In ogni caso 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.  
 
Rendiconto Finanziario Consolidato (Cash Flow Statement Consolidation)  
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 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. 
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Variazione Patrimonio Netto Consolidato  
Viene presentato il prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato così 
come richiesto dai principi contabili internazionali con evidenza separata del 
risultato di esercizio e di ogni ricavo, provento, onere e spesa non transitati a conto 
economico, ma imputati direttamente a patrimonio netto consolidato sulla base di 
specifici principi contabili IAS/IFRS. 
 
CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
Il bilancio consolidato del semestre chiuso al 30 giugno 2005 include la Capogruppo 
Sogefi S.p.A. e le società da essa controllate.  
Nella sezione G 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, nonché 
quelli di tutte le società italiane ed estere dove la stessa detiene direttamente o 
indirettamente la maggioranza dei diritti di voto. 
 
Rispetto al 30 giugno 2004 le variazioni intervenute nell’area di consolidamento 
sono state irrilevanti ai fini del consolidato e del confronto rispetto all’anno 
precedente, essendo tali società in liquidazione o non più operative. 
 
2. PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
2.1 Principi di consolidamento 
 
Ai fini del consolidamento sono stati utilizzati i bilanci al 30 giugno 2005 delle 
società incluse nell’area di consolidamento, predisposti in base ai principi contabili 
di Gruppo, che fanno riferimento agli IAS/IFRS. 
Nell’area di consolidamento rientrano le società controllate, le società collegate e le 
partecipazioni in joint venture. 
Le voci di stato patrimoniale dei bilanci espressi in moneta estera 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 dei bilanci espressi in moneta estera sono convertite in 
Euro ai cambi medi dell’esercizio.  
 
Le differenze originate dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi di 
fine esercizio vengono imputate alla riserva da conversione monetaria, unitamente 
alla differenza tra il risultato economico e patrimoniale. 
Il consolidamento dei bilanci 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.  
Per la contabilizzazione delle acquisizioni di controllate da parte del Gruppo viene 
utilizzato il  metodo del costo.  Il  costo di un’acquisizione è inteso come il fair value 
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delle attività, passività o strumenti di patrimonio netto in essere o presunti alla data 
in cui il controllo è stato effettivamente trasferito al gruppo, incrementato da tutti i 
costi direttamente attribuibili all’acquisizione. 
L’eccedenza tra il costo di acquisizione e il fair value delle attività nette 
identificabili acquisite viene registrata come goodwill. Se il costo dell’acquisizione è 
inferiore alle attività nette identificabili acquisite, la differenza viene contabilizzata 
nel conto economico.  
 
Le partecipazioni in società collegate sono consolidate con il metodo del patrimonio 
netto e conseguentemente i risultati economici e gli eventuali movimenti di 
patrimonio netto delle società collegate sono rispettivamente recepiti nel conto 
economico e nel patrimonio netto consolidato. 
 
Al momento di un’eventuale dismissione di una società avente valuta funzionale 
differente dall’Euro, le differenze cambio esistenti nel patrimonio netto vengono 
rilevate a conto economico. 
 
Si precisa che i cambi applicati nelle operazioni di conversione sono i seguenti:  
 

 1° semestre 2005 1° semestre 2004 
 Medio 30.6 Medio 30.6 

Dollaro USA 1,2846 1,2092 1,2266 1,2155 
Sterlina inglese 0,6860 0,6742 0,6735 0,6708 
Corona svedese 9,1399 9,4260 9,1634 9,1451 
Real brasiliano 3,2979 2,8476 3,6390 3,7838 
Peso argentino 3,7387 3,4994 3,5665 3,6009 
Renminbi cinese 10,6338 10,0080 10,1543 10,0643 
Tallero sloveno 239,8082 239,2344 238,0952 239,9900 

 
2.2 Criteri di valutazione 
 
Nel bilancio intermedio sono stati applicati gli stessi principi e criteri di valutazione 
che la società applica al bilancio annuale, fatte salve eventuali modificazioni 
derivanti da nuovi principi contabili o variazioni di quelli esistenti. 
 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  
 
Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti comprendono il denaro in cassa e i 
depositi a vista e investimenti aventi scadenza entro tre mesi dalla data di 
acquisizione. 
 
Rimanenze 
 
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione, 
determinato secondo il metodo del costo medio ponderato, e il valore di presumibile 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 
Il costo di produzione comprende il costo delle materie prime, i costi diretti e tutti 
quelli indirettamente imputabili alla fabbricazione. Le scorte obsolete o di lento 
rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o realizzo. 
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Crediti iscritti nell’attivo circolante. 
 
I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo mediante adeguati 
stanziamenti iscritti a rettifica dei valori nominali.  
I crediti ceduti pro-soluto (cessione a titolo definitivo senza rischi di regresso) 
vengono registrati nei confronti del nuovo debitore, tipicamente società finanziarie 
che forniscono questa tipologia di servizio. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Il Gruppo Sogefi ha optato per il metodo del costo in sede di prima predisposizione 
del bilancio IAS/IFRS, così come consentito dall’IFRS 1. Per la valutazione degli 
immobili, impianti e macchinari, si è quindi preferito non ricorrere alla 
contabilizzazione con il metodo del valore equo (“fair value”). Le attività sono 
quindi iscritte a bilancio al costo storico o, ricorrendone i requisiti, al valore 
rideterminato in base ai precedenti principi contabili come sostituto del costo, al 
netto degli ammortamenti accumulati. 
Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota 
ragionevolmente imputabile al bene. 
 
Eventuali contributi pubblici in conto capitale che si riferiscono ad immobilizzazioni 
materiali sono registrati a diretta deduzione del bene cui si riferiscono. 
 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate su base mensile a quote 
costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle 
residue possibilità di utilizzo degli stessi. 
 
Gli ammortamenti vengono calcolati a partire dal mese in cui il cespite è disponibile 
per l’uso, oppure è potenzialmente in grado di fornire i benefici economici a esso 
collegati. 
 
I tassi annui di ammortamento mediamente utilizzati sono: 
 
 % 
Terreni  n.a.  
Fabbricati industriali e costruzioni leggere 2,5-10 
Impianti e macchinario 5-30 
Attrezzature industriali e commerciali 10-33 
Altri beni 10-25 
Immobilizzazioni in corso  n.a. 
  
 
I terreni, le immobilizzazioni in corso e gli acconti non sono ammortizzati. 
 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati al conto economico.  
I costi di manutenzione che determinano un aumento di valore, o della funzionalità, o 
della vita utile dei beni, sono direttamente attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 
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Gli utili o le perdite derivanti da dismissioni di cespiti vengono determinati come 
differenza fra il ricavo di vendita e il valore netto contabile dell’attività e sono 
imputati al conto economico dell’esercizio. 
 
Immobilizzazioni in leasing  
Vengono identificate due tipologie di leasing, finanziario e operativo.  
 
Un leasing è considerato finanziario quando trasferisce al locatario parte 
significativa e sostanziale dei rischi e benefici connessi con la proprietà del bene. 
Così come previsto dallo IAS 17, un leasing si considera finanziario quando 
singolarmente o combinatamente sono presenti i seguenti indicatori:  
o il contratto trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di 

leasing; 
o il locatario ha l’opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia 

sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può 
esercitare l’opzione cosicché, all’inizio del leasing, è ragionevolmente certo che 
essa sarà esercitata; 

o la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche 
se la proprietà non è trasferita; 

o all’inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing 
equivale almeno al fair value (valore equo) del bene locato; 

o i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli 
senza dover apportare loro importanti modifiche. 

 
I beni patrimoniali a disposizione delle società del Gruppo grazie a contratti 
rientranti nella categoria del leasing finanziario sono contabilizzati come 
immobilizzazioni materiali al loro fair value risultante alla data di acquisto; la 
corrispondente passività verso il locatore è inclusa nello stato patrimoniale come 
passività finanziaria. Essi sono ammortizzati lungo la vita utile stimata. 
I pagamenti per i canoni di locazione sono suddivisi fra quota capitale, che viene 
registrata a riduzione delle passività finanziarie, e quota interessi. Gli oneri finanziari 
sono direttamente imputati al conto economico dell’esercizio. 
Per i contratti di leasing operativo invece i canoni sono registrati a conto economico 
in modo lineare lungo la vita del contratto.  
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Un’attività immateriale viene rilevata contabilmente solo se è identificabile, 
controllabile, ed è prevedibile che generi benefici economici futuri e il suo costo può 
essere determinato in modo attendibile.  
Le immobilizzazioni immateriali a durata definita sono valutate al costo di acquisto o 
di produzione al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore accumulati. 
L’ammortamento è parametrato al periodo della loro prevista vita utile e inizia 
quando l’attività è disponibile all’uso. 
 
Avviamento 
L’avviamento rappresenta l’eccedenza del costo di acquisto rispetto alla quota di 
pertinenza dell’acquirente rispetto al fair value (valore equo) riferito ai valori netti 
identificabili di attività e passività dell’entità acquisita. 
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Dopo l’iniziale iscrizione, l’avviamento viene valutato al costo, diminuito delle 
eventuali perdite di valore cumulate. 
Gli avviamenti presenti alla data di transazione ai nuovi standard contabili IAS/IFRS 
non vengono più ammortizzati a partire dal 1° gennaio 2004. Alla data del presente 
bilancio non sono presenti avviamenti derivanti da acquisizioni successive al 31 
marzo 2004. 
 
L’avviamento viene sottoposto ad analisi di impairment test con cadenza annuale, 
volta ad individuare eventuali riduzioni durevoli di valore. 
Ai fini di una corretta effettuazione dell’analisi di congruità l’avviamento è stato 
allocato a ciascuna delle unità generatrici di flussi finanziari (Cash Generating Units, 
C.G.U.) che beneficieranno degli effetti derivanti dall’acquisizione. 
All’interno del Gruppo Sogefi sono state identificate quattro C.G.U.: divisione 
filtrazione, divisione componenti sospensioni auto, divisione componenti sospensioni 
veicoli industriali, molle di precisione.  
Gli avviamenti oggi in essere riguardano solo la divisione filtrazione e le divisione 
componenti sospensioni auto. 
 
Costi di ricerca e  sviluppo 
I costi di ricerca vengono addebitati a conto economico quando sostenuti così come 
stabilito dallo IAS 38. 
Sempre in osservanza dello IAS 38, i costi di sviluppo relativi a specifici progetti 
vengono capitalizzati quando il loro beneficio futuro è ritenuto ragionevolmente 
certo e vengono ammortizzati per tutto il periodo in cui i ricavi futuri attesi si 
manifesteranno a fronte del medesimo progetto. 
Il valore di carico dei costi viene riesaminato annualmente, o con cadenza più 
ravvicinata se particolari ragioni lo richiedano, per l’effettuazione di una analisi di 
congruità ai fini della rilevazione di eventuali perdite di valore. 
 
Marchi e licenze 
I marchi e le licenze sono valutati al costo, al netto degli ammortamenti e delle 
perdite di valore accumulate. Il costo è ammortizzato nel periodo minore tra la durata 
contrattuale e la loro vita utile definita. 
 
Software 
I costi delle licenze software, comprensivi degli oneri accessori, sono capitalizzati e 
iscritti in bilancio al netto degli ammortamenti e delle eventuali perdite di valore 
accumulate. 
 
Perdita di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali 
 
In presenza di specifici segnali di perdita di valore, le immobilizzazioni materiali e 
immateriali vengono sottoposte a impairment test, stimando il valore recuperabile 
dell’attività e confrontandolo con il relativo valore netto contabile. Se il valore 
recuperabile risulta inferiore al valore contabile, quest’ultimo viene ridotto di 
conseguenza. Tale riduzione costituisce una perdita di valore, che viene imputata a 
conto economico. 
Qualora una svalutazione effettuata precedentemente non avesse più ragione di 
essere mantenuta, il valore contabile viene ripristinato a quello nuovo derivante dalla 
stima, con il limite che tale valore non ecceda il valore netto di carico che l’attività 
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avrebbe avuto, se non fosse stata effettuata nessuna svalutazione. Anche il ripristino 
di valore viene registrato a conto economico. 
 
Partecipazioni in imprese collegate 
 
Una collegata è un’impresa nella quale il Gruppo è in grado di esercitare 
un’influenza significativa, ma non di controllare le politiche decisionali finanziarie e 
operative della partecipata. I risultati economici e le attività e passività delle imprese 
collegate sono rilevati nel bilancio consolidato utilizzando il metodo del patrimonio 
netto. 
 
Joint-venture  
 
Le compartecipazioni in joint venture sono consolidate secondo il metodo 
proporzionale che prevede la rilevazione nel bilancio consolidato, linea per linea, 
attività, passività, costi e ricavi in misura proporzionale alla quota di pertinenza di 
attività. 
 
Partecipazioni in altre imprese e altri titoli  
 
Secondo quanto previsto dai principi IAS 39 e 32 le partecipazioni in società diverse 
dalle controllate e dalle collegate sono classificate come attività finanziarie 
disponibili per la vendita (available for sale) e sono valutate al fair value salvo le 
situazioni in cui un prezzo di mercato o il fair value risultano indeterminabili: in tale 
evenienza si ricorre all’adozione del metodo del costo. 
Gli utili e le perdite derivanti da adeguamenti di valore vengono riconosciuti in una 
specifica riserva di patrimonio netto. 
In presenza di perdite permanenti di valore o in caso di vendita, gli utili e le perdite 
riconosciuti fino a quel momento nel patrimonio netto sono contabilizzati a conto 
economico. 
Ai fini di una più compiuta trattazione dei principi riguardanti le attività finanziarie 
rimandiamo alla nota specificatamente predisposta (paragrafo 3 “Attività 
Finanziarie”). 
 
Finanziamenti 
 
I finanziamenti sono riconosciuti inizialmente al costo rappresentato dal fair value 
del valore ricevuto al netto degli oneri accessori di acquisizione del finanziamento. 
Dopo tale rilevazione iniziali i finanziamenti vengono rilevati con il criterio del costo 
ammortizzato calcolato tramite l’applicazione del tasso d’interesse effettivo. 
Il costo ammortizzato è calcolato tenendo conto dei costi di emissione e di ogni 
eventuale sconto o premio previsti al momento della regolazione. 
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Strumenti derivati  
 
Il derivato o qualsiasi altro contratto avente le seguenti caratteristiche:  

1. il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, di 
un prezzo di uno strumento finanziario, di un prezzo una merce, di un tasso di 
cambio in valuta estera, di un indice di prezzi o di tassi, di un merito di 
credito (rating) o altra variabile sottostante prestabilita; 

2. non richiede un investimento netto iniziale o, se richiesto, è inferiore a quello 
che sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una 
risposta similare a cambiamenti di fattori di mercato;  

3. sarà regolato a data futura. 
 
Viene classificato come strumento finanziario e conseguentemente viene adeguato al 
fair value a ogni fine periodo. 
 
Ai fini contabili le operazioni di copertura vengono classificate come: 
fair value hedge (coperture del valore di mercato) se sono soggette a rischio di 
variazione nel valore di mercato dell’attività o della passività sottostante;  
cash flow hedge (coperture dei flussi finanziari) se vengono poste in essere a fronte 
del rischio di variabilità nei flussi finanziari derivanti sia da un’attività o passività 
esistente, sia da una operazione futura. 
Per gli strumenti derivati classificati come fair value hedge sia gli utili e le perdite 
derivanti dalla determinazione del loro valore di mercato, sia utili o perdite derivanti 
dall’adeguamento a fair value dell’elemento sottostante alla copertura vengono 
imputati a conto economico. 
 
Per gli strumenti classificati come cash flow hedge (es. Interest Rate Swap) gli utili e 
le perdite derivanti dalla loro valutazione al mercato sono imputati direttamente a 
patrimonio netto per la loro parte che copre in modo efficace il rischio per il quale 
sono state poste in essere, mentre viene registrata a conto economico l’eventuale 
parte non efficace.  
 
Debiti commerciali e altri debiti  
 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. L’eliminazione dei debiti dal bilancio 
avviene quando sono state estinte le obbligazioni finanziarie sottostanti. 
 
Fondi a lungo termine 
 
Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri sono relativi a accantonamenti che vengono stanziati solo 
quando si ritiene di dover far fronte a un’ obbligazione (legale o implicita) derivante 
da un evento passato e per la quale è probabile un utilizzo di risorse il cui ammontare 
deve poter essere stimato in maniera affidabile. 
 
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile vengono 
indicati nell’apposita sezione informativa su impegni e rischi e non si procede ad 
alcun stanziamento. 
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Accantonamenti relativi a operazioni di riorganizzazioni aziendali vengono stanziati 
solo quando approvati e ufficializzati alle parti coinvolte. 
 
Benefici ai dipendenti e similari  
Recependo quanto previsto dallo IAS 19, i benefici a dipendenti da erogare 
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e gli altri benefici a lungo 
termine (ivi compreso il Trattamento Fine Rapporto vigente in Italia) vengono 
sottoposti a valutazioni di natura attuariale che devono considerare una serie di 
variabili (quali la mortalità, la previsione di future variazioni retributive, il tasso di 
inflazione previsto ecc.). 
Seguendo tale metodologia la passività iscritta in bilancio risulta essere 
rappresentativa del valore attuale dell’obbligazione, al netto di ogni eventuale attività 
a servizio dei piani, rettificato per eventuali perdite o utili attuariali non 
contabilizzati. 
Il Gruppo SOGEFI, in accordo con l’IFRS 1 ha optato per la pratica del corridor 
approach (approccio “del corridoio”) prevista dallo IAS 19 che prevede 
l’imputazione a conto economico della parte degli utili/perdite attuariali eccedente la 
fascia del 10% del maggiore tra il fair value delle eventuali attività a servizio del 
piano e il valore attuale della obbligazione alla data di bilancio. Tale eventuale 
eccedenza viene ammortizzata sulla vita lavorativa media residua dei partecipanti al 
piano. 

 
Imposte differite 
 
Le imposte differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee tassabili 
esistenti tra il valore di bilancio di attività e passività e il loro valore fiscale e sono 
classificate tra le attività e le passività non correnti. 
Le imposte differite attive sono contabilizzate solo nella misura in cui sia probabile 
l’esistenza di adeguati imponibili fiscali futuri a fronte dei quali utilizzare tale saldo 
attivo. 
Il valore delle imposte differite attive riportabile in bilancio è oggetto di una verifica 
annuale. 
Le imposte differite attive e passive vengono determinate in base ad aliquote fiscali 
che ci si attende vengano applicate nel periodo i cui tali differimenti si realizzeranno, 
considerando le aliquote in vigore o quelle di nota successiva emanazione. 
 
Patrimonio netto 
 
Capitale Sociale  
Le azioni ordinarie sono iscritte come capitale sociale e il loro valore corrisponde al 
valore nominale. 
Nello stato patrimoniale, in applicazione dello IAS 39, è esposto al netto della azioni 
proprie. 
 
Riserva di fair value  
Include gli utili o perdite non realizzati (al netto delle imposte) delle attività 
finanziarie classificate come “disponibili per la vendita”. Tale riserva viene utilizzata 
con trasferimento del valore a conto economico al momento della dismissione 
dell’attività finanziaria o al momento in cui si rileverà una perdita permanente di 
valore. 
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Riserve di copertura flussi di cassa 
Comprende le componenti positive e negative di reddito conseguenti all’attività di 
copertura dei flussi finanziari derivanti da strumenti che ai fini dello IAS 39 sono 
designati di “copertura dei flussi finanziari”. 
 
Riserva di conversione  
Costituisce la posta del patrimonio netto consolidato che rettifica le differenze 
derivanti dalla conversione in Euro dei bilanci delle società controllate con valuta 
diversa da quella usata dalla Capogruppo.  
 
Utili/(Perdite) a nuovo  
Accoglie tutti i risultati cumulati al netto dei dividendi pagati agli azionisti. La 
riserva accoglie anche i trasferimenti derivanti da altre riserve di patrimonio nel 
momento in cui queste si liberano da eventuali vincoli a cui sono sottoposti.  
La riserva accoglie anche l’effetto cumulativo dei cambiamenti nei principi contabili 
o di eventuali correzioni di errori che vengano contabilizzati secondo quanto previsto 
nello IAS 8. 
 
Stock options 
 
Con l’entrata in vigore in data 1° gennaio 2005 è stato introdotto l’IFRS 2 
“pagamenti basati su azioni”. Tale principio, nelle sue disposizioni transitorie, 
prevede l’applicazione retrospettiva limitata a tutte le operazioni dove l’assegnazione 
delle opzioni su azioni è avvenuta dopo il 7 novembre 2002 e per le quali, alla data 
della sua entatata in vigore, non erano ancora soddisfatte le condizioni di 
maturazione previste dai piani.  
 
Il Gruppo SOGEFI provvede pertanto al calcolo del costo figurativo derivante 
dall’applicazione di tale principio e per i piani di stock options il fair value 
dell’opzione, determinato al momento dell’assegnazione, viene rilevato come costo a 
conto economico lungo il periodo di maturazione del beneficio e si inserisce come 
contropartita patrimoniale un incremento delle riserve ad hoc istituite all’interno del 
patrimonio netto. 
Tale costo figurativo viene determinato tramite l’ausilio di appositi modelli 
economico–attuariali. 
 
Riconoscimento dei ricavi 
 
I ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di 
proprietà che generalmente coincide con la spedizione. Sono esposti al netto di resi, 
sconti e abbuoni. 
I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento di effettuazione della 
prestazione. 
Costo variabile del venduto 
Rappresenta il costo delle merci vendute. Include il costo delle materie prime, 
sussidiarie, delle merci, nonché i costi variabili di produzione e di distribuzione 
incluso il costo del personale diretto di produzione. 
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Costi fissi di produzione, ricerca & sviluppo  
In tale categoria sono inclusi i costi fissi di produzione quali sono i costi del 
personale indiretto di produzione, costi di manutenzione, materiali di consumo, affitti 
per fabbricati industriali, noleggi di attrezzature industriali e tutti gli altri costi fissi 
di produzione. 
Sono altresì inclusi tutti i costi fissi di Ricerca e Sviluppo al netto dei costi di 
sviluppo capitalizzati in virtù dei loro benefici futuri e esclusi gli ammortamenti che 
vengono rilevati in una voce separata del conto economico.  
 
Costi fissi di vendita e distribuzione  
In tale categoria sono inclusi i costi fissi relativi al personale, spese di pubblicità, 
costi dei magazzini gestiti esternamente, noleggi e altri costi fissi di vendita e 
distribuzione identificati come costi sostenuti successivamente allo stoccaggio dei 
prodotti finiti nei relativi magazzini e direttamente correlati ad attività di vendita e 
distribuzione degli stessi.  
 
Spese amministrative e generali 
In tale categoria sono inclusi i costi fissi relativi al personale, spese telefoniche, 
spese legali e tributarie, affitti e noleggi, spese per pulizia e sicurezza e altri costi 
generali.  
 
Costi di ristrutturazione e altri costi/ricavi non operativi  
Sono relative a valori non correlati all’attività caratteristica del Gruppo e, come 
previsto dallo IAS 1 rivisto nel dicembre 2003, a partire dal 1° gennaio 2005 sono 
classificate nelle partite ordinarie e soggette a evidenza in nota integrativa se di 
importo rilevante. 
La non ricorrenza dei costi di ristrutturazione rende opportuna la loro identificazione 
separata successivamente al risultato operativo di primo livello derivante dalle 
attività tipiche di funzionamento del Gruppo.  
 
Dividendi 
 
I ricavi per dividendi sono registrati quando sorge il diritto all’incasso che 
normalmente corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione dei dividendi. 
 
I dividendi distribuiti sono riconosciuti come debito al momento della delibera di 
distribuizione. 
 
Imposte correnti 
 
Le imposte correnti vengono iscritte e determinate sulla base di una realistica stima 
del reddito imponibile in conformità alle vigenti normative fiscali di paese e tenendo 
conto delle esenzioni applicabili e dei crediti di imposta eventualmente spettanti. 
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Utile per azione  
 
L’utile base per azione viene calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile 
agli azionisti possessori di azioni ordinarie della Capogruppo per il numero medio 
ponderato di azioni ordinarie in circolazione nel periodo. 
 
L’utile per azione diluito si ottiene attraverso la rettifica della media ponderata delle 
azioni in circolazione, per tener conto di tutte le azioni ordinarie potenziali, avente 
effetto dilutivo. 
 
Conversione delle poste in valuta estera  
 
Moneta funzionale  
Le società del Gruppo predispongono il loro bilancio in accordo alla moneta di conto 
utilizzata nei singoli paesi. 
La valuta funzionale del Gruppo è l’Euro che rappresenta la valuta in cui viene 
predisposto e pubblicato il bilancio consolidato. 
 
Transazioni e rilevazioni contabili  
Le transazioni effettuate in valuta estera vengono inizialmente rilevate al tasso di 
cambio della data della transazione.  
Alla data di chiusura del bilancio le attività e passività monetarie denominate in 
valuta estera vengono riconvertite in base al tasso di cambio vigente a tale data.  
Le poste non monetarie valutate al costo storico in valuta estera sono convertite 
utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.  
Le poste non monetarie iscritte al valore equo sono convertite utilizzando il tasso di 
cambio alla data di determinazione del valore. 
 
3. ATTIVITA’ FINANZIARIE  
 
Considerata la particolare importanza data dagli IAS a tale tipologia di attività si è 
ritenuto opportuno predisporre un apposito paragrafo. 
 
A. Classificazione  
 
In accordo con quanto previsto dallo IAS 39 e dallo IAS 32, le attività finanziarie 
vengono classificate nelle seguenti quattro categorie:  
 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione; 
2. Investimenti posseduti fino a scadenza; 
3. Finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti; 
4. Attività finanziarie disponibili per la vendita. 

 
La classificazione dipende dallo scopo per il quale le attività vengono acquistate e 
detenute e il management determina la classificazione iniziale delle stesse al 
momento della loro prima iscrizione verificandola successivamente ad ogni data di 
bilancio. 
Una descrizione delle principali caratteristiche delle attività di cui sopra può essere 
sintetizzata come segue:  
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Attività finanziarie detenute per la negoziazione 
Tale categoria si compone di due sottocategorie: 
o attività finanziarie detenute per specifico scopo di trading; 
o attività finanziarie da considerare al fair value fin dal loro acquisto. In tale 

categoria vengono anche compresi tutti gli investimenti finanziari, diversi da 
strumenti rappresentativi di capitale, che non hanno un prezzo quotato in un 
mercato attivo, ma il cui fair value risulta determinabile. 

 
Gli strumenti derivati vengono inclusi in questa categoria a meno che non siano 
designati come strumenti di copertura (hedge instruments) e il loro fair value viene 
rilevato a conto economico. 
Tutte le attività di tale categoria sono classificate come correnti se sono detenute per 
trading o se il loro realizzo è previsto essere effettuato entro 12 mesi dalla data di 
chiusura del bilancio.  
 
La designazione di uno strumento finanziario in tale categoria è da considerarsi 
definitiva e può essere fatta unicamente al momento della prima rilevazione. 
 
Investimenti posseduti fino a scadenza  
Rappresentano attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenze 
fisse che il Gruppo ha intenzione di detenere fino a scadenza (es. obbligazioni 
sottoscritte). 
La valutazione della volontà e della capacità di detenere il titolo fino a scadenza deve 
essere fatta sia al momento della rilevazione iniziale, sia confermata a ogni chiusura 
di bilancio. 
In caso di cessione anticipata (significativa e non motivata da particolari eventi) di 
titoli appartenenti a tale categoria di attività si procede alla riclassificazione e 
valutazione di tutto il portafoglio titoli al fair value come attività finanziaria detenuta 
per la negoziazione.  
 
Finanziamenti e crediti 
Rappresentano attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili 
che non sono quotate in un mercato attivo e per le quali il Gruppo non intende 
effettuare operazioni di trading. 
Sono incluse nelle attività correnti eccetto per la parte scadente oltre i 12 mesi dopo 
la data di bilancio che viene invece classificata come attività non corrente. 
 
Attività finanziarie disponibili per la vendita  
E’ questa una categoria residuale e rappresentata da attività finanziarie non derivate 
che sono designate come disponibili per la vendita e che non sono classificate in una 
delle categorie precedentemente descritte. 
Sono classificate come attività non correnti a meno che il management non intenda 
dismetterle entro 12 mesi dalla data di bilancio.  
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Contabilizzazione  
 
Le attività finanziare detenute per la negoziazione e il cui valore equo è registrato a 
conto economico (cat.1) e le attività finanziarie disponibili per la vendita (cat. 4) 
vengono registrate al loro fair value aumentato degli oneri accessori all’acquisto. 
Gli utili o le perdite relativi a attività finanziarie detenuti per la negoziazione 
vengono immediatamente rilevati a conto economico. 
 
Gli utili o le perdite relativi a attività finanziarie disponibili per la vendita sono 
iscritti in una voce separata del patrimonio netto fino a che esse non siano vendute o 
cessate o fino a che non si accerti che abbiano subito una perdita di valore. Al 
verificarsi di tali eventi tutti gli utili o le perdite fino a quel momento rilevati e 
accantonati a patrimonio netto vengono rilevati nel conto economico. 
 
Il valore equo (fair value) rappresenta il corrispettivo al quale un’attività potrebbe 
essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti 
consapevoli e indipendenti. Conseguentemente si presume che l’impresa sia in 
funzionamento e che in nessuna delle parti vi sia la necessità di liquidare le proprie 
attività, intraprendendo operazioni a condizioni sfavorevoli.  
In caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati il valore equo è determinato con 
riferimento alla quotazione di borsa rilevata (bid price) al termine delle negoziazioni 
alla data di chiusura del periodo.  
Nel caso in cui per l’investimento non sia disponibile una valutazione di mercato, il 
valore equo viene determinato o in base al valore corrente di mercato di un altro 
strumento finanziario sostanzialmente uguale o tramite l’utilizzo di appropriate 
tecniche finanziarie (DCF – analisi dei flussi di cassa scontati). 
Gli acquisti o le vendite regolate secondo i “prezzi di mercato” sono rilevati secondo 
la data di negoziazione che è la data in cui il Gruppo si impegna ad acquistare o 
vendere l’attività. 
Nel caso in cui il fair value non possa essere attendibilmente determinato, l’attività 
finanziaria viene valutata al costo, con indicazione in nota integrativa della sua 
tipologia e delle relative motivazioni. 
 
Gli “investimenti posseduti fino a scadenza” (cat. 2) e i “finanziamenti e crediti”  
(cat. 3) vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato utilizzando il tasso di 
interesse effettivo e tenendo conto di eventuali sconti o premi ottenuti al momento 
dell’acquisizione per rilevarli lungo l’intero periodo di tempo intercorrente fino alla 
scadenza. Gli utili o le perdite vengono rilevati a conto economico o nel momento in 
cui l’investimento giunge a maturazione o al manifestarsi di una perdita di valore, 
così come vengono rilevati durante il normale processo di ammortamento previsto 
dal criterio del costo ammortizzato. 
 
Gli investimenti in attività finanziarie possono essere eliminati contabilmente 
(processo di derecognition) solo quando sono scaduti i diritti contrattuali a ricevere i 
flussi finanziari derivanti dagli investimenti (es. rimborso finale di obbligazioni 
sottoscritte) o quando il Gruppo trasferisce l’attività finanziaria e con essa tutti i 
rischi e benefici connessi alla stessa.  
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4. GESTIONE E TIPOLOGIA DEI RISCHI FINANZIARI  
 
Essendo il Gruppo operativo su tutti i mercati mondiali, la sua attività è esposta a 
diverse tipologie di rischi finanziari includendo fra questi variazioni, anche negative, 
nei tassi di interesse, cambi nei tassi di cambio, e rischi di cash flow (per flussi 
finanziari generati fuori dell’area Euro). Ai fini di minimizzare tali rischi il Gruppo 
pertanto usa strumenti derivati nell’ambito delle sua attività di “gestione del rischio” 
mentre non vengono utilizzati e detenuti strumenti derivati o similari per puro scopo 
di negoziazione. 
 
Il Gruppo ha poi a sua disposizione tutta una serie di strumenti finanziari diversi dai 
derivati, quali ad esempio finanziamenti bancari, obbligazioni, leasing finanziari, 
noleggi, depositi a vista, debiti e crediti derivanti dalla normale attività operativa. 
 
Il Gruppo gestisce a livello centrale le principali operazioni di copertura. Sono state 
inoltre diramate precise direttive che disciplinano i principi di orientamento in tema 
di gestione del rischio, e sono state introdotte procedure atte a controllare tutte le 
operazioni effettuate su strumenti derivati. 
 
Rischio tassi di interesse  
 
Come noto, le variazioni dei tassi di interesse sul mercato possono impattare sul fair 
value dei flussi finanziari di un’attività o passività finanziaria. 
L’esposizione al rischio di mercato derivante dalla variazione dei tassi di interesse è 
principalmente collegata alle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, 
quando il costo è basato sui tassi d’interesse variabili.  
Attualmente le operazioni di copertura riguardano circa il 50 % dei debiti del 
Gruppo. 
 
Rischio valutario (Foreign currency risk)  
 
Il Gruppo, operando a livello internazionale, è soggetto al rischio che variazioni nel 
tasso di cambio di valute estere impattino il fair value di attività o passività 
dell’impresa. 
Peraltro il Gruppo, come si può evincere dalle informazioni settoriali di nota 5, 
produce e vende principalmente nell’area Euro ma ha attività ed è soggetto a rischi, 
specialmente nei confronti delle valute Sterlina inglese, Real brasiliano, Dollaro 
statunitense, Peso argentino e Remimbi cinese.  
In generale il Gruppo non è particolarmente esposto al rischio di cambio e questo è 
peraltro concentrato sulla conversione dei bilanci delle controllate estere, in quanto 
generalmente le società operative hanno una sostanziale convergenza tra le valute di 
fatturazione attiva e quelle di fatturazione passiva. Per limitare il rischio di 
conversione dei risultati netti delle controllate estere con valuta diversa dall’Euro, la 
Capogruppo talora procede alla sottoscrizione di derivati di durata inferiore 
all’esercizio per ammontari che rientrano in un range pari al 50-80% del risultato 
atteso dalle controllate. 
 
 
 
 



 39

 
Anche sotto il profilo dei finanziamenti esistono politiche che prevedono che la 
raccolta dei mezzi finanziari da terzi sia denominata nella valuta della società che 
ottiene il finanziamento. Qualora si deroghi da tale principio, si ricorre alla 
sistematica copertura del rischio attraverso delle uguali operazioni di acquisto a 
termine. 
 
Rischio prezzo (Price risk)  
 
Il Gruppo è in parte esposto al rischio prezzo in quanto effettua acquisti di varie 
materie prime quali ad esempio acciaio, prodotti plastici, alluminio, prodotti di 
cellulosa. 
Il rischio viene affrontato e ottimizzato sia grazie alla gestione centralizzata degli 
acquisti, sia alla pratica di ricorrere a più fornitori operanti nelle diverse parti del 
mondo per ogni tipologia di materia prima. 
 
Rischio credito  
 
Rappresenta il rischio che una delle parti che sottoscrive un contratto avente natura 
finanziaria non adempia a una obbligazione, provocando così una perdita finanziaria. 
Tale rischio può derivare sia da aspetti strettamente commerciali (concessione e 
concentrazione dei crediti), sia da aspetti puramente finanziari (tipologia delle 
controparti utilizzate nelle transazioni finanziarie). 
 
Da un punto di vista commerciale il Gruppo non ha eccessive concentrazioni di 
rischio credito in quanto opera su canali distributivi, sia Original Equipment (Primo 
Equipaggiamento), sia il mercato del ricambio, che consentono di non dipendere in 
modo eccessivo dai singoli clienti. In particolare, con riferimento al Primo 
Equipaggiamento, le vendite sono effettuate alla maggior parte delle case produttrici 
di automobili e veicoli industriali.  
Relativamente al mercato dell’aftermarket i principali clienti del Gruppo sono invece 
costituiti da importanti gruppi di acquisto internazionali. 
Al fine di minimizzare il rischio di credito, sono comunque implementate procedure 
e azioni volte a limitare l’impatto di eventuali insolvenze da parte della clientela. 
Da un punto di vista delle controparti per la gestione delle risorse finanziarie, il 
Gruppo ricorre solo a interlocutori di alto e sicuro profilo e di elevato standing 
internazionale. 
 
Rischio liquidità  
 
Il Gruppo SOGEFI è soggetto a un minimo rischio di liquidità, ovvero di dover 
fronteggiare la situazione in cui non sia in grado di reperire risorse finanziarie per far 
fronte ai propri impegni. 
Il Gruppo SOGEFI ha sempre seguito nella propria politica di struttura finanziaria un 
approccio estremamente prudenziale, con il ricorso a strutture di finanziamento in 
gran parte a medio e lungo termine, mentre forme di finanziamento a breve termine 
vengono principalmente impiegate per coprire i picchi di fabbisogno.  
La significativa generazione di cassa, unitamente alla solida struttura patrimoniale, 
rende facilmente disponibile al Gruppo il reperimento di ulteriori linee di 
finanziamento. 
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Inoltre va osservato che il Gruppo sta implementando una tesoreria di cassa 
centralizzata per tutte le principali controllate europee, che consentirà di ottimizzare 
ancora più la gestione di liquidità e flussi di cassa con una dimensione 
sopranazionale.  
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B) INFORMATIVA  SETTORIALE 
 
5. INFORMATIVA PER SETTORI 
 
In ottemperanza a quanto previsto dallo IAS 34, si forniscono di seguito le 
informazioni per aree di business (settore primario) e per aree geografiche (settore 
secondario).  
A tal riguardo con riferimento alle aree di business oltre alla Capogruppo Sogefi 
vengono fornite informazioni con riferimento alla due divisioni filtrazione e 
componenti per sospensioni. 
 
Settore primario: aree di business 
La seguente tabella presenta dati economici e patrimoniali del Gruppo in relazione 
alle due divisioni per il primo semestre 2005: 
 

(in migliaia di Euro) 
  

Divisione 
filtrazione 

Divisione 
componenti 

per  
sospensioni 

Sogefi 
S.p.A. 

Rettifiche  Consolidato 
Sogefi 

RICAVI     
Vendite a terzi    269.937 265.441 - - 535.378 
Vendite intersettoriali - 77 4.363 (4.388) 52 
TOTALE RICAVI 269.937 265.518 4.363 (4.388) 535.430 
RISULTATI      
EBIT 23.880 17.684 (2.034) - 39.530 
Oneri finanziari netti     5.641 
Dividendi da partecipazioni     (264) 
Oneri da partecipazioni     306 
Risultato prima delle imposte     33.847 
Imposte sul reddito     11.891 
Perdita (utile) dell’esercizio 
di pertinenza di terzi 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
87 

RISULTATO NETTO     22.043 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVITA’      
Attività del settore 438.430 398.253 399.592 (390.168) 846.107 
Partecipazioni in collegate - 5.149 - - 5.149 
TOTALE ATTIVITA’ 438.430 403.402 399.592 (390.168) 851.256 
PASSIVITA’      
Passività del settore 251.538 307.024 223.139 (165.966) 615.735 
TOTALE PASSIVITA’ 251.538 307.024 223.139 (165.966) 615.735 

ALTRE INFORMAZIONI 
Incrementi di 
immobilizzazioni materiali e 
immateriali 

 
 

6.662 

 
 

8.368 

 
 

7 

 
 

- 

 
 

15.037 
Ammortamenti e svalutazioni 9.633 15.155 184 - 24.972 
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Le rettifiche nella voce “Totale Ricavi” si riferiscono principalmente alle prestazioni 
svolte dalla Sogefi S.p.A. verse le altre società del Gruppo. 
Nello Stato Patrimoniale le rettifiche nella voce “Attività di settore” si riferiscono 
allo storno delle partecipazioni e dei crediti intercompany. 
 
Settore secondario: area geografica 
La seguente tabella presenta dati economici e patrimoniali del Gruppo in relazione 
alle aree geografiche “di origine” per il primo semestre 2005, ovvero prendendo a 
riferimento il paese della società che ha effettuato i ricavi o che detiene le attività. 
La ripartizione dei ricavi per area geografica di “destinazione”, ovvero con 
riferimento alla nazionalità del cliente, viene analizzata sia nella relazione degli 
amministratori, sia nei commenti della presente nota alle voci del conto economico. 
 
(in migliaia di Euro) Europa Sud America Altri Rettifiche Consolidato 

Sogefi 
RICAVI      

Vendite a terzi 474.012 51.429 9.937 - 535.378 
Vendite intersettoriali 5.678 1.877 13 (7.516) 52 
TOTALE RICAVI 479.690 53.306 9.950 (7.516) 535.430 

STATO  PATRIMONIALE      
ATTIVITA’      
Attività del settore 1.203.999 59.544 37.643 (455.079) 846.107 
Partecipazioni in collegate 5.149 - - - 5.149 
TOTALE ATTIVITA’ 1.209.148 59.544 37.643 (455.079) 851.256 

ALTRE INFORMAZIONI      
Incrementi di immobilizzazioni 
materiali e immateriali 

 
12.617 

 
1.685 

 
735 

 
- 

 
15.037 

Ammortamenti e svalutazioni 22.429 1.685 858 - 24.972 
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C) NOTE ALLE PRINCIPALI VOCI  DI BILANCIO: STATO PATRIMONIALE  
 
C 1) ATTIVO 
 
6. DISPONIBILITÀ LIQUIDE  
 
Le disponibilità liquide ammontano a € 45.111 mila contro € 49.804 mila del 31 
dicembre 2004 e sono così composte: 
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

Depositi bancari e postali 44.990 49.585 

Assegni 21 130 

Denaro e valori in cassa 100 89 

TOTALE 45.111 49.804 

 
I depositi bancari a breve sono remunerati a tasso variabile. I depositi postali sono 
anch’essi remunerati a tasso variabile e la loro scadenza è entro il mese. 
 
Al 30 giugno 2005 il Gruppo ha linee di credito non utilizzate per € 249.020 mila in 
relazione alle quali tutte le condizioni sono rispettate e pertanto disponibili per 
l’utilizzo a semplice richiesta. 
 
7. TITOLI E ATTIVITA’ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA NEGOZIAZIONE  
 
Rappresentano attività disponibili per la negoziazione, sono valutati al fair value 
rilevato da fonti ufficiali al momento di redazione del bilancio e rappresentano titoli 
di pronto smobilizzo utilizzati dalle società per l’ottimizzazione della gestione della 
liquidità. 
 
Tali attività finanziarie disponibili per la negoziazione sono analizzabili come segue: 
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

Altri titoli 8.742 6.895 

Crediti verso istituti finanziari e altri 57 203 

TOTALE 8.799 7.098 

 
Ammontano a € 8.799 mila contro € 7.098 mila del precedente esercizio e sono 
principalmente composti da SICAV Banca Sella Euro1 della Sogefi S.p.A. e da quote 
di fondi di investimento della società Iberica de Suspensiones S.L. (ISSA), di 
disponibilità pressoché immediata, per l’ottimizzazione a breve della liquidità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44

8. RIMANENZE 
 
La composizione delle giacenze nette di magazzino è la seguente: 
 
 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

(in migliaia di Euro) Costo Svalut. Netto Costo Svalut. Netto 

Materie prime, sussidiarie e di 

consumo 

    
51.191 

    
5.389 

    
45.802 

    
46.752 

     
5.641 

    
41.111 

Prodotti in corso di lavorazione 

e semilavorati 

    
14.499 

    
642 

    
13.857 

    
13.278 

     
550 

    
12.728 

Lavori in corso su ordinazioni 645 - 645 544 - 544 
Prodotti finiti e merci 61.992 9.960 52.032 70.000 12.312 57.688 
Acconti 45 - 45 45 - 45 
TOTALE 128.372 15.991 112.381 130.619 18.503 112.116 
       
 
Le rimanenze nette sono in linea con l’anno precedente nonostante la sfavorevole 
stagionalità. Si evidenziano i risultati degli sforzi del Gruppo, volti alla 
razionalizzazione delle scorte di magazzino, che assumono maggior valore se si tiene 
conto del trend di aumento dei livelli di attività. 
 
La riduzione del fondo svalutazione è dovuta alla rottamazione delle rimanenze non 
più utilizzabili nel ciclo produttivo. 
 
9. CREDITI COMMERCIALI E ALTRI CREDITI  
 
I crediti dell'attivo circolante sono analizzabili come segue: 
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

Crediti verso clienti 275.307 235.411 

Crediti verso controllate 207         284 

Crediti verso  controllante 1.110    7.356 

Crediti verso imprese collegate 1           1 

Crediti per imposte  7.851    11.313 

Crediti verso altri 5.709     5.108 

Altre attività circolanti non finanziarie  3.596      2.397 

TOTALE 293.781 261.870 

 
I “Crediti verso clienti” sono infruttiferi e hanno una scadenza media di 80 giorni. 
L’incremento netto è dovuto principalmente allo sviluppo del fatturato nel secondo 
trimestre 2005. 
  
I “Crediti verso controllante” in essere al 30 giugno 2005 rappresentano il residuo 
dei crediti verso la Capogruppo CIR e sono derivanti dall’adesione al consolidato 
fiscale.  
 
I “Crediti per imposte” al 30 giugno 2005 sono crediti verso l’Erario vantati dalle 
società del Gruppo. 
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La voce “Altri crediti” include principalmente anticipi a fornitori, crediti verso enti 
previdenziali e crediti verso enti governativi per importi da ricevere a fronte di 
investimenti effettuati.  
La voce “Altre attività circolanti non finanziarie” include principalmente ratei e 
risconti attivi su premi assicurativi, su imposte indirette relative ai fabbricati e 
risconti relativi all’una tantum pagata a Honeywell International, in relazione 
all’accordo stipulato nell’anno 2000, per l’utilizzo del marchio FRAM di cui € 119 
mila scadenti nell’anno e € 657 mila scadenti oltre l’anno. 
 
10. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Ammontano al 30 giugno 2005 a € 257.262 mila contro € 258.311 mila alla fine 
dell’esercizio precedente e sono così ripartite: 
 
(in migliaia di Euro) VALORI LORDI 
 Saldo al 31.12.04 

 

(a) 

Incrementi per 

acquisizioni 

 

(b) 

Decrementi 

 

 

(c) 

Altri movimenti 

(Nota 1) 

 

(d) 

Saldo al 30.06.05 

 

 

(e=a+b+c+d) 

Terreni  15.699 - - 293 15.992 
Fabbricati 115.345 56 - 3.205 118.606 
Impianti e macchinario 462.578 1.271 (241) 12.721 476.329 
Attrezzature industriali e 

commerciali 

 
 79.204 

 
1.457 

 
(73) 

 
2.654 

 
83.242 

Altri beni 27.938 207 (41) 970 29.074 
Immobilizzazioni in corso 

e acconti 

    
12.124 

 
8.202 

 
(31) 

 
(2.398) 

 
17.897 

TOTALE 712.888 11.193 (386) 17.445 741.140 
      
 
 
(in migliaia di Euro) FONDI AMMORTAMENTO 
 Saldo al 31.12.04 

 

(f) 

Ammortamenti 

dell'esercizio 

 

(g) 

Utilizzi 

dell'esercizio 

 

(h) 

Altri movimenti 

(Nota 1) 

 

(i) 

Saldo al 30.06.05 

 

 

(j=f+g+h+i) 

Terreni  - - - - - 
Fabbricati 54.142 2.326 - 964 57.432 
Impianti e macchinario 310.294 15.008 (197) 5.467 330.572 
Attrezzature industriali e 

commerciali 

         67.944  
2.987 

 
(73) 

 
1.433 

 
72.291 

Altri beni 22.197 907 (36) 515 23.583 
Immobilizzazioni in corso 

e acconti 

                   -  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

TOTALE 454.577 21.228 (306) 8.379 483.878 
      
 
 
Nota (1):  la colonna riflette le  differenze cambio dalla conversione dei bilanci in valuta. 
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(in migliaia di Euro) VALORI NETTI 
 Saldo al 

31.12.04 

(l=a-f) 

Saldo al 

30.06.05 

(m=e-j) 

Terreni  15.699 15.992 
Fabbricati 61.203 61.174 
Impianti e macchinario 152.284 145.757 
Attrezzature industriali e 

commerciali 

 
11.260 

 
10.951 

Altri beni 5.741 5.491 
Immobilizzazioni in corso 

e acconti 

 
12.124 

 
17.897 

TOTALE 258.311 257.262 
   
 

Gli incrementi per acquisizioni del periodo ammontano a € 11.193 mila a e sono da 
ricondursi principalmente a investimenti volti all’automazione e miglioramento dei 
processi produttivi. 
 
Garanzie  
Le immobilizzazioni materiali risultano gravate al 30 giugno 2005 da vincoli di 
ipoteca o da privilegi verso istituti finanziatori per € 5.885 mila a garanzia di 
finanziamenti ottenuti. 
 
Impegni di acquisto  
Al 30 giugno 2005 risultano impegni vincolanti per acquisti di immobilizzazioni 
materiali per € 8.537 mila. 
 
Leasing  
Il valore di carico degli impianti e macchinari detenuti in leasing finanziario 
ammonta al 30 giugno 2005 a € 23.508 mila e il relativo fondo ammortamento 
ammonta a € 3.250 mila.  
Gli aspetti finanziari e la suddivisione temporale dei canoni in essere sono descritti in 
nota 16.  
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11.  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Ammontano al 30 giugno 2005 a € 111.419 mila contro € 110.250 mila alla fine 
dell’esercizio precedente e sono così ripartite: 
 
(in migliaia di Euro) VALORI LORDI 
 Saldo al 31.12.04 

 

(a) 

Incrementi per 

acquisizioni 

(b) 

Altri movimenti 

(Nota 1) 

(c) 

Saldo al 30.06.05 

 

(d=a+b+c) 

Costi di sviluppo  27.368 3.227 1.802 32.397 
Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere d'ingegno 

 
8.876 

 
85 

 
343 

 
9.304 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.766 77 174 6.017 
Immobilizzazioni in corso e acconti 832 391 (83) 1.140 
Altre 3.650 64 8 3.722 
Avviamento 113.565 - - 113.565 
TOTALE 160.057 3.844 2.244 166.145 
     
 
 
 
(in migliaia di Euro) FONDI AMMORTAMENTO 
 Saldo al 31.12.04 

 

(e) 

Ammortamenti 

dell'esercizio 

(f) 

Altri movimenti 

(Nota 1) 

(g) 

Saldo al 30.06.05 

 

(h=e+f+g) 

Costi di sviluppo 12.919 2.575 1.198 16.692 
Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere d'ingegno 

 
6.843 

 
491 

 
316 

 
7.650 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.485 229 41 4.755 
Immobilizzazioni in corso e acconti - - - - 
Altre 2.661 133 (64) 2.730 
Avviamento 22.899 - - 22.899 
TOTALE 49.807 3.428 1.491 54.726 
     
 
 
Nota (1): la colonna comprende le riduzioni per immobilizzazioni immateriali completamente ammortizzate, le variazioni nell’area di 
consolidamento, le differenze cambio dalla conversione dei bilanci in valuta, le riclassifiche e le svalutazioni. 
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(in migliaia di Euro) VALORI NETTI 
 Saldo al 

31.12.04 

(i=a-e) 

Saldo al 

30.06.05 

(j=d-h) 

Costi di sviluppo  14.449 15.705 
Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere d'ingegno 

 
2.033 

 
1.654 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.281 1.262 
Immobilizzazioni in corso e acconti 832 1.140 
Altre 989 992 
Avviamento 90.666 90.666 
TOTALE 110.250 111.419 
   
 

 
Le principali variazioni in incremento sono dovute alla voce “Costi di sviluppo” per i 
costi sostenuti da società operanti nel settore primo equipaggiamento per lo sviluppo 
di nuovi prodotti. 
 
Come evidenziato in sede di spiegazione dei principi, dal 1° gennaio 2004 
l’avviamento non è più ammortizzato, ma viene sottoposto annualmente alla verifica 
di riduzione di valore (impairment test). 
Nella divisione filtrazione e nella divisione sospensioni auto sono registrati goodwill 
derivanti da acquisizioni esterne, rispettivamente pari a € 73,6 milioni e € 17 milioni. 
Ai fini di una miglior gestione e monitoraggio dell’effettiva consistenza, tale 
processo è stato accentrato a livello di consolidato divisionale, in modo da poter 
effettuare degli impairment test che siano effettivamente basati sulle prospettive di 
generazione di cassa delle business units interessate. 
L’impairment test effettuato al 31 dicembre 2004 ha confermato che per i valori 
espressi nel bilancio non vi è alcuna necessità di apportare variazioni, atteso il 
positivo andamento delle divisioni nel primo semestre 2005, che conforta sulla 
congruità degli importi in essere. 
 
12. PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE  
 
Ammontano al 30 giugno 2005 a € 5.164 mila rispetto a € 5.969 mila al 31 dicembre 
2004 e sono così dettagliate: 
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

Partecipazioni in società controllate 15 16 

Partecipazioni in società collegate  5.149 5.953 

TOTALE 5.164 5.969 

 
Le partecipazioni in società controllate qui comprese si riferiscono ad entità di 
assoluta irrilevanza e alcune in fase di chiusura. 
I valori d’iscrizione in bilancio corrispondono al costo, ridotto, ove applicabile, per 
perdite durevoli di valore e sono considerati sostanzialmente corrispondenti al fair 
value delle medesime. 
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Le partecipazioni in società collegate sono valutate in base al metodo del patrimonio 
netto. 
 
L’elenco delle partecipazioni in società collegate e controllate è riportato nella 
sezione G del presente documento. 
 
13. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA 
 
Il decremento della voce rispetto all’anno precedente è dovuto alla riclassifica delle 
azioni proprie in portafoglio che, per effetto dell’adozione dello IAS 39, con validità 
1° gennaio 2005, sono state portate a riduzione del patrimonio netto. 
 
14. ALTRI CREDITI 
 
La voce include principalmente l’anticipo del “Trattamento di Fine Rapporto” di 
lavoro subordinato versato dalle società italiane all’Erario, dai depositi infruttiferi e 
da crediti, a fronte di piani di investimenti vantati da alcune società del Gruppo, che 
verranno incassati nei prossimi anni. 
 
15. IMPOSTE DIFFERITE 
 
L’importo è relativo ai benefici attesi su differenze temporanee deducibili e perdite 
portate a nuovo, valutato nei limiti della ragionevolezza del loro realizzo. 
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C 2) PASSIVO 
 
16. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIAMENTI  
 
Sono così composti: 
 
Parte corrente  
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

Debiti di conto corrente 12.506 11.135 
Obbligazioni scadenti entro l’anno  

Quota corrente di finanziamenti a medio lungo termine  

    Di cui  leasing 

    Di cui strumenti finanziari per cash flow hedge  

TOTALE  Finanziamenti  entro l’anno 

79.961 
12.917 

1.141 
160 

92.878 

79.922 
14.839 

964 
  - 

98.761 
TOTALE  parte corrente   105.384 105.896 

 
Parte non corrente  
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

Finanziamenti a medio lungo termine  141.187 133.809 
Altri Finanziamenti a medio - lungo termine  

    Di cui  leasing  

   Di cui strumenti finanziari per cash flow hedge  

   Di cui impegni di acquisto  

21.904 
18.590 

1.245 
1.824 

21.394 
18.237 

- 
1.824 

TOTALE  finanziamenti a medio – lungo termine 163.091 155.203 

 
Obbligazioni scadenti entro l’anno  
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 
2000 e in scadenza nel prossimo dicembre 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). 
 
Quota corrente di finanziamenti a medio lungo termine 
Costituisce la parte scadente entro i successivi dodici mesi di finanziamenti a medio 
lungo termine, di cui parte costituita da leasing finanziari ai sensi dello IAS 17 e 
parte generata da strumenti finanziari cash flow hedge, nel rispetto dei principi IAS 
32 e 39. Questi ultimi sono relativi al fair market value di alcuni contratti di interest 
rate swap, sottoscritti per trasformare parte dei finanziamenti da tasso variabile a 
tasso fisso. 
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Finanziamenti a medio - lungo termine  
La voce include principalmente due prestiti sindacati ottenuti dalla Capogruppo 
Sogefi S.p.A. da primari istituti bancari italiani e europei. 
Il primo dell’ammontare di € 80 milioni ha scadenza in un’unica soluzione nel 
dicembre 2006 ed è remunerato con un tasso variabile all’Euribor più uno spread di 
70 basis points. 
Il secondo dell’importo di € 100 milioni, stipulato a fine 2003, è stato utilizzato 
solamente per € 40 milioni. Il prestito di durata quinquennale scade nel dicembre 
2008 e riconosce un tasso di interesse variabile, pari all’Euribor più uno spread base 
di 60 basis points. 
I due prestiti sindacati non prevedono il riconoscimento di alcuna garanzia reale su 
attività della Società. 
 
Impegni d’acquisto 
La Capogruppo SOGEFI S.p.A. ha in essere un impegno di riacquisto di una quota 
della consociata americana Allevard Spring U.S.A. Inc. dalla SIMEST S.p.A. che è 
una società di sviluppo e promozione delle imprese italiane all’estero, controllata dal 
Ministero delle attività produttive. 
Nell’ambito dei suoi compiti istituzionali SIMEST S.p.A. fornisce supporto alle 
imprese italiane che investono all’estero, anche tramite la  partecipazione diretta al 
capitale di rischio nelle fasi di start-up delle società estere. 
SOGEFI S.p.A. ha utilizzato i servizi offerti dalla SIMEST S.p.A. nelle fasi iniziali 
del suo ingresso nel mercato NAFTA e al 30 giugno 2005 SIMEST S.p.A. ha 
sottoscritto e versato una quota di € 1.824 mila, pari al 13,79% della società 
statunitense: SOGEFI S.p.A. ha l’impegno di riacquistarla il 30 giugno 2008, con 
possibilità di chiedere l’anticipazione di tale operazione a partire dal 30 giugno 2007. 
Essendo tale impegno certo e irrevocabile, tali importi sono stati iscritti come 
passività a medio termine, così come richiesto dai principi contabili internazionali. 
 
17. DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI CORRENTI 
 
Gli importi riportati in bilancio sono suddivisi nelle seguenti categorie: 
  
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

Debiti commerciali e altri debiti  236.168 229.945 

Debiti per imposte sul reddito  7.609 10.864 

Altre passività correnti  2.971 3.080 

TOTALE 246.748 243.889 

Il dettaglio dei debiti commerciali e altri debiti è il seguente: 
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

Debiti verso fornitori  180.002 170.427 

Debiti rappresentati da titoli di credito  2.364 7.041 

Debiti  tributari per imposte indirette  e altre  10.095 8.750 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza  14.227 15.755 

Debiti verso il personale dipendente  26.047 22.841  

Altri debiti  3.433 5.131 

TOTALE 236.168 229.945 
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I debiti commerciali non producono interessi e sono mediamente regolati a 76 giorni. 
 
L’incremento dei debiti verso fornitori è dovuto principalmente ai maggiori volumi 
di produzione.  
 
18. FONDI A LUNGO TERMINE 
 
Il voce è così dettagliata:  
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

Fondi pensione  37.918 37.978 

Fondo Trattamento di fine rapporto  18.565 19.047 

Fondo Ristrutturazioni  19.625 19.241 

Fondo Garanzia prodotti 5.565 3.013 

Altri rischi  2.271 2.964 

Indennità suppletiva clientela  1.395 1.599 

Cause legali  837 1.145 

TOTALE 86.176 84.987 

 
19. FONDI PENSIONE E BENEFICI A DIPENDENTI  
 
Di seguito vengono riportati i fondi pensione in funzione delle aree geografiche 
d’appartenenza delle società controllate interessate: 
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

Gran Bretagna  17.542 18.062 

Francia  16.734 16.254 

Germania  3.147 3.168 

Altri 495 494 

TOTALE 37.918 37.978 

 
20. FONDI RISTRUTTURAZIONE  
 
Rappresentano gli importi accantonati per operazioni di ristrutturazione annunciate e 
comunicate alle controparti interessate così come richiesto dai principi contabili.  
 
Nel corso del periodo in esame il fondo ha subito le seguenti variazioni:  
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 

Valore al 1° Gennaio 19.241 

Accantonamenti del periodo 5.111 

Utilizzi (5.031) 

Differenze cambio 304 

TOTALE 19.625 

 
Gli utilizzi sono stati registrati a riduzione dei fondi precedentemente accantonati. 
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21. CAPITALE SOCIALE E RISERVE  
 
Capitale sociale  
Il capitale sociale della Capogruppo Sogefi S.p.A. è interamente versato e ammonta 
al 30 giugno 2005 a € 58.103 mila (€ 57.656 mila al 31 dicembre 2004), diviso in n. 
111.785.392 azioni ordinarie da nominali € 0,52 cadauna.  
Come previsto dagli IAS il capitale è stato ridotto del valore delle azioni proprie in 
portafoglio per la parte corrispondente al valore nominale. Pertanto il saldo al 30 
giugno 2005 risulta essere di € 57.221 per n. 110.090.392 azioni. 
 
Riserve e utili (perdite) a nuovo 
 
La voce è così dettagliata: 
 

(in migliaia di Euro) Riserva da 
sovrapprezzo 

     azioni

Riserve per azioni 
proprie in 

portafoglio 

Riserva di 
conversione 

Altre riserve Utili a 
nuovo  

Totale

 
Saldi al 31 dicembre 2004 27.823 3.762 (410) 56.428

 
35.055 122.658

Riclassifica azioni proprie 882 (3.762)  (2.880)
Rettifiche per adozione IAS 
32/39: 

 

Valutazione a fair value degli 
strumenti di copertura dei flussi 
di cassa 

- - - (940)
 

- (940)

Valutazione a fair value dei titoli - - - 25 - 25
Imposte su voci direttamente 
imputate a patrimonio netto - - - 302

 
- 302

 
Saldi al 1° gennaio 2005 28.705 - (410) 55.815

 
35.055 119.165

Aumenti di capitale: 
- a pagamento 

 
    1.517 - - (596)

 
- 921

Destinazione utile 2004:  
     Riserva legale - - -  200  200
     Dividendi - - - - - -
     Riporto utili - - - - 12.230 12.230

Delibera assemblea per 
acquisto azioni proprie (13.000) - - 13.000

 
- -

Valutazione a fair value degli 
strumenti di copertura dei flussi 
di cassa - - - (521)

 
 

- (521)
Imposte su voci direttamente 
imputate a patrimonio netto - - - 176

 
- 176

Accredito costo figurativo stock 
options - - - 395

 
- 395

Differenze cambio da 
conversione  - - 9.398 -

 
- 9.398

 
Saldi al 30 giugno 2005 17.222 - 8.988 68.469

 
47.285 141.964

 
Riserva da sovrapprezzo azioni 
Ammonta a € 17.222 mila rispetto a € 27.823 mila dell’esercizio precedente. La 
riduzione è dovuta al trasferimento alla “Riserva per acquisto di azioni proprie” di € 
13.000 mila, compensata per € 1.517 mila dalla sottoscrizione dei piani di stock 
option e € 882 mila dalla riclassifica per l’annullamento delle azioni proprie in 
seguito all’adozione degli IAS 32 e 39 a partire dal 1° gennaio 2005. 
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Riserva di conversione 
Tale riserva è utilizzata per registrare le differenze cambio derivanti dalla traduzione 
dei bilanci delle controllate estere. 
I movimenti del periodo ammontano a € 9.398 mila.  
 
Altre riserve  
Il dettaglio delle altre riserve come segue : 
 
(in migliaia di Euro) Riserva 

legale 
Riserva 

acquisto 
azioni 

proprie 

Riserva di 
copertura 

flussi di 
cassa 

Riserva 
stock 

option 

Imposte su 
voci 

direttamente 
imputate a 
patrimonio 

netto 

Altre 
riserve 

Totale 
altre 

riserve 

 
Saldi al 31 dicembre 2003 

 
11.480 

 
38.238 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8.039 

 
57.757 

Aumenti di capitale: 
- a pagamento 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(2.003) 

 
(2.003) 

Destinazione utile 2003: 
- Riserva legale 

 
50 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
50 

 
Saldi  al 30 giugno 2004 

 
11.530 

 
38.238 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6.036 

 
55.804 

        

 
(in migliaia di Euro) Riserva 

legale 
Riserva 

acquisto 
azioni 

proprie 

Riserva  di 
copertura 

flussi di 
cassa 

Riserva 
stock 

option 

Imposte su 
voci 

direttamente 
imputate a 
patrimonio 

netto 

Altre 
riserve 

Totale 
altre 

riserve 

 
Saldi  al 31 dicembre 2004 

 
11.530 

 
38.238 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6.660 

 
56.428 

Valutazione a fair value 
degli strumenti di copertura 
dei flussi di cassa 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(940) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(940) 
Valutazione a fair value dei 
titoli 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
25 

 
25 

Imposte su voci direttamente 
imputate a patrimonio netto 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
302 

 
- 

 
302 

 
Saldi  al 1° gennaio 2005 

 
11.530 

 
38.238 

 
(940) 

  
302 

 
6.685 

 
55.815 

Aumenti di capitale: 
- a pagamento 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(596) 

 
(596) 

Destinazione utile 2004: 
- Riserva legale 

 
200 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
200 

Delibera assemblea per 
acquisto azioni proprie 

 
- 

 
13.000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13.000 

Valutazione a fair value 
degli strumenti di copertura 
dei flussi di cassa 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(521) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(521) 
Imposte su voci direttamente 
imputate a patrimonio netto 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
176 

 
- 

 
176 

Accredito costo figurativo 
stock options 

 
- 

 
- 

 
- 

 
395 

 
- 

 
- 

 
395 

 
Saldi  al 30 giugno 2005 

 
11.730 

 
51.238 

 
(1.461) 

 
395 

 
478 

 
6.089 

 
68.469 

        

 
Le principali riserve sono così dettagliate :  
 
- Riserva di fair value strumenti copertura flussi di cassa  
La riserva si movimenta con la contabilizzazione dei flussi finanziari derivanti da 
stumenti che, ai fini dello IAS 39 vengono destinati come “strumento a copertura dei 
flussi finanziari”. 
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I movimenti del periodo rilevano un decremento di € 521 mila e il loro valore è 
incluso nella voce altre riserve per un decremento totale per € 1.461 mila. 
 
- Riserva legale 
Risulta di € 11.730 mila con un incremento di € 200 mila corrispondente alla quota 
dell’utile 2004 destinata a tale riserva dalla delibera dell’Assemblea Ordinaria del 19 
aprile 2005.  
 
- Riserva acquisto azioni proprie  
Si riferisce all’autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2005 
ad acquistare azioni proprie. 
 
- Riserva stock option  
La riserva si riferisce al valore del costo figurativo nell’esercizio dei piani di stock 
option assegnati ai dipendenti e deliberati successivamente alla data del 7 novembre 
2002.  
 
Utili a nuovo  
Ammontano a € 47.285 mila e includono gli importi per utili non distribuiti. 
 
CAPITALE E RISERVE DI TERZI 
 
Il saldo ammonta a € 14.293 mila e si riferisce alla quota di patrimonio netto di 
competenza degli Azionisti Terzi. 
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D) NOTE  ALLE PRINCIPALI VOCI  DI BILANCIO: CONTO ECONOMICO   
 
22. RICAVI 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Il Gruppo SOGEFI ha raggiunto nel corso del periodo il fatturato di € 535.430 mila 
contro € 495.275 mila dell’esercizio precedente (+8,1%); applicando i cambi medi 
del primo semestre 2004 il fatturato del Gruppo ammonterebbe a € 534.205 mila 
(+7,9%).  
 
I ricavi per cessione di beni e per prestazioni di servizi sono così composti: 
 
Per settore di attività: 
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 30 giugno 2004 

 Importo % Importo % 

Filtri 269.937 50,4 265.945 53,7 

Componenti per sospensioni 265.493 49,6 229.330 46,3 

TOTALE 535.430 100,0 495.275 100,0 
     

 
Per area geografica di “destinazione”: 
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 30 giugno 2004 

 Importo % Importo % 

Francia 158.188 29,6 151.124 30,5 

Germania 67.498 12,6 62.145 12,6 

Gran Bretagna 64.790 12,1 63.965 12,9 

Italia 60.494 11,3 65.860 13,3 

Spagna 34.981 6,5 36.276 7,3 

Altri Paesi Europei 74.765 14,0 67.447 13,6 

Mercosur 52.115 9,7 36.693 7,4 

Stati Uniti 16.246 3,0 5.863 1,2 

Cina 2.220 0,4 1.443 0,3 

Resto del Mondo 4.133 0,8 4.459 0,9 

TOTALE 535.430 100,0 495.275 100,0 
     

 
L’analisi dei fatturati nei principali mercati geografici conferma la tendenza al 
ridimensionamento del fatturato sul mercato nazionale e mostra un forte sviluppo in 
Germania, negli Stati Uniti e nel mercato brasiliano e argentino. 
 
23. CICLICITA’ DELLE VENDITE   
 
La tipologia dei prodotti commercializzati dalla società e dei settori in cui opera il 
Gruppo fa sì che i ricavi seguano un andamento ragionevolmente lineare nel corso 
dell’anno e non soggetto a particolari fenomeni di ciclicità a parità di perimetro di 
business. 
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A titolo informativo si riportano i dati relativi alle vendite per semestre rilevati negli 
ultimi due esercizi:  
 
(in migliaia di Euro) 1° semestre  2° semestre  Totale anno 
Esercizio 2003 457.405 444.964 902.369 

Esercizio 2004 495.275 470.873 966.148 
  

 
24. COSTO VARIABILE DEL VENDUTO  
 
Il dettaglio è il seguente:  
 
(in migliaia di Euro) 1° semestre 2005 1° semestre 2004 

Materiali  244.160 209.962 

Costo del lavoro diretto  56.803 58.001 

Costi energetici  12.885 11.622 

Lavorazioni esterne  5.346 5.635 

Materiali ausiliari  8.546 8.121 

Variabili commerciali e di distribuzione 19.332 17.800 

Royalties a terzi su vendite  2.163 2.008 

TOTALE 349.235 313.149 
  

 
L’incremento del “Costo variabile del venduto” è dovuto principalmente alla voce 
“Materiali” che ha risentito degli aumenti dei costi degli acciai, oltre ai maggiori 
volumi di produzione.  
 
Nella voce “Costi energetici” è incluso l’acquisto di energia elettrica dalla consociata 
Energia S.p.A per € 2.479 mila da parte delle società italiane. 
 
25. COSTI FISSI DI PRODUZIONE E RICERCA E SVILUPPO  
 
(in migliaia di Euro) 1° semestre 2005 1° semestre 2004 

Costi  di Produzione   51.552 52.332 

Costo di Ricerca e svliluppo 12.130 11.445 

Capitalizzazioni per costruzioni Interne   (3.823) (3.508) 

TOTALE 59.859 60.269 
  

 
La voce “Costi fissi di produzione e ricerca e sviluppo” include le principali voci 
relative a: costi del personale indiretto di produzione, manutenzioni esterne, materiali 
per manutenzioni, materiale di consumo e altre voci.  
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26. AMMORTAMENTI  
 
Il dettaglio è il seguente:  
 
(in migliaia di Euro) 1° semestre 2005 1° semestre 2004 

Ammortamento Beni materiali    21.228 20.617 

di cui : beni materiali in leasing finanziario  348 277 

Ammortamento Beni immateriali 3.438 3.564 

TOTALE 24.666 24.181 
  

 
Tale voce ammonta nel 2005 a € 24.666 mila rispetto a € 24.181 mila nel medesimo 
periodo del precedente esercizio, senza significativi scostamenti nei due periodi a 
confronto. 
 
Gli ammortamenti industriali inclusi nel totale degli ammortamenti dei beni materiali 
ammontano a € 20.322 mila rispetto a € 19.678 mila del medesimo periodo. 
 
Gli ammortamenti dei beni immateriali si riferiscono principalmente ai costi di 
sviluppo capitalizzati negli anni precedenti. 
 
27. COSTI DEL PERSONALE  
 
Personale 
 
La ripartizione dei costi è la seguente: 
 
(in migliaia di Euro) 1° semestre 2005 1° semestre 2004 

Salari e stipendi 85.872 88.776 

Oneri sociali 25.218 25.428 

Trattamento di fine rapporto 1.153 1.432 

Costi  pensionistici e simili  1.988 1.970 

Altri costi 643 239 

TOTALE 114.874 117.845 
  

 
Le presenze medie divise per categoria sono le seguenti: 
 
(Numero di dipendenti) 1° semestre 2005 1° semestre 2004 

Dirigenti 100 102 

Impiegati 1.450 1.538 

Operai 4.779 4.984 

TOTALE 6.329 6.624 
  

 
28. COSTI DI RISTRUTTURAZIONE 
 
Ammontano a € 5.111 mila (rispetto a € 6.728 mila del primo semestre dell’anno 
precedente) e si riferiscono a piani di ristrutturazione in corso di attivazione. 
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29. ALTRI COSTI (RICAVI) NON OPERATIVI  
 
Ammontano a € 6.224 mila (rispetto a € 5.174 mila del primo semestre dell’anno 
precedente) e si riferiscono principalmente a imposte indirette ed a oneri tributari 
non direttamente collegati al reddito conseguito così come spiegato nelle note 
relative al “Contenuto e Forma degli Schemi Contabili”. 
 
Il dettaglio è il seguente:  
 
(in migliaia di Euro) 1° semestre 2005 1° semestre 2004 

Imposte indirette 2.451 1.913 

Altri oneri tributari   3.359 2.981 

Altri costi non operativi 414 280 

TOTALE 6.224 5.174 
  

 
Le imposte indirette rappresentano oneri tributari indiretti la cui determinazione non 
è direttamente collegata al reddito derivante dall’attività produttiva. 
Gli altri oneri tributari rappresentano la taxe professionelle relativa alle società 
francesi. 
 
Gli altri costi non operativi rappresentano principalmente il costo figurativo dei piani 
di stock option concessi ai dipendenti delle società del Gruppo. 
 
Il Gruppo SOGEFI S.p.A. attua e ha attuato negli anni passati dei piani di stock 
option destinati ai dirigenti della Società e di società controllate che ricoprono 
posizioni di rilevo all’interno del Gruppo, con la finalità di fidelizzare il loro 
rapporto con la società e di fornire un incentivo volto ad accrescerne l’impegno per il 
miglioramento delle performances aziendali e la generazione del valore nel lungo 
termine.  
 
30. ONERI (PROVENTI) FINANZIARI  NETTI  
 
Di seguito si riporta il dettaglio degli oneri finanziari:  
 
(in migliaia di Euro) 1° semestre 2005 1° semestre 2004 

Interessi su prestiti obbligazionari non convertibili 1.303 1.284 
Interessi su debiti verso banche   2.539 2.503 
Oneri finanziari da contratti di leasing contabilizzati secondo il 

metodo finanziario  

 
401 

 
594 

Componente finanziaria fondi pensione e TFR 3.380 518 
Oneri da operazioni di copertura tassi d’interesse 453 372 
Altri interessi e commissioni 1.278 1.361 
TOTALE ONERI FINANZIARI 9.354 6.632 
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e dei proventi finanziari: 
 
(in migliaia di Euro) 1° semestre 2005 1° semestre 2004 

Proventi finanziari da operazioni pronti contro termine 14 44 
Interessi su crediti verso banche 244 143 
Componente finanziaria fondi pensione e TFR 3.172 137 
Altri interessi e commissioni 283 188 
TOTALE PROVENTI FINANZIARI 3.713 512 

   
TOTALE ONERI (PROVENTI ) FINANZIARI NETTI 5.641 6.120 
  

 
La voce “Componente finanziaria fondi pensione e TFR” si riferisce alla componente 
finanziaria inclusa nella valutazione attuariale dei fondi pensioni e nel fondo 
trattamento di fine rapporto. 
 
31. IMPOSTE SUL REDDITO  
 
(in migliaia di Euro) 1° semestre 2005 1° semestre 2004 

Imposte Correnti  9.978 13.629 
Imposte Differite    1.913 237 
TOTALE 11.891 13.866 
  

 
32. DIVIDENDI PAGATI  
 
I dividendi pagati nel primo semestre 2005 (relativi alla distribuzione dell’utile di 
esercizio 2004, così come da delibera assembleare del 19 Aprile 2005) ammontano a 
totali € 17.599 mila, pari a € 0,160 per azione ordinaria.  
La Società non ha emesso altre azioni diverse da quelle ordinarie e dal dividendo 
sono sempre escluse le azioni proprie. 
Lo scorso esercizio i dividendi pagati nel primo semestre ammontavano a totali € 
15.777 mila, pari a € 0,145 per  azione ordinaria. 
 
33. UTILE PER AZIONE  
 
L’utile per azione  
 
Utile base per azione  
L’utile si ottiene dividendo l’utile netto dell’anno attribuibile agli azionisti ordinari 
della Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni in circolazione durante 
l’anno. 
Dal computo delle azioni in circolazione vengono escluse le azioni proprie e la 
media ponderata delle azioni in circolazione è stata calcolata utilizzando il principio 
di applicazione retrospettica dei cambiamenti del numero di azioni in circolazione. 
 
 



 61

 
 1° semestre 2005 1° semestre 2004 

Utile netto attribuibile agli azionisti ordinari (migliaia di 

Euro) 

 
22.043 

 
13.080 

Media ponderata di azioni in circolazione durante l’anno 

(migliaia) 

 
109.846 

 
109.846 

TOTALE Utile base per azione (Euro) 0,201 0,119 

 
Utile diluito per azione  
Si ottiene dividendo l’utile netto dell’anno attribuibile agli Azionisti Ordinari della 
Capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni in circolazione durante 
l’anno, rettificato dagli effetti diluitivi di azioni potenziali. Dal computo delle azioni 
in circolazione vengono escluse le azioni proprie. 
La Società ha solo una categoria di azioni ordinarie potenziali, quelle derivanti dalla 
potenziale conversione dei piani di stock option attribuiti a dipendenti del Gruppo.  
Nella determinazione del numero medio di azioni potenziali in circolazione viene 
utilizzato il fair value medio delle azioni riferito al singolo periodo di riferimento 
(semestre). Il fair value medio delle azioni ordinarie SOGEFI S.p.A. nel primo 
semestre 2005 è pari a €  3,9548, contro un fair value medio di € 2,9712 del primo 
semestre 2004. 
 
 1° semestre 2005 1° semestre 2004 

Utile netto attribuibile agli azionisti ordinari (migliaia di 

Euro) 

 
22.043 

 
13.080 

Numero medio di azioni in circolazione durante l’anno 

(migliaia) 

 
109.846 

 
109.846 

Media ponderata azioni potenzialmente oggetto di opzione 

nel semestre (migliaia) 

 
3.835 

 
3.191 

Numero azioni che avrebbero potuto essere state emesse al 

fair value (migliaia) 

 
(2.318) 

 
(2.369) 

Media ponderata rettificata di azioni in circolazione 

durante l’anno (migliaia) 

 
111.363 

 
110.668 

Utile diluito per azione (Euro) 0,198 0,118 
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E) RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE  
 
Il Gruppo è controllato dalla Capogruppo CIR S.p.A., che alla data del 19 aprile 
2005 deteneva il 58,35 % delle azioni in circolazione. Le azioni di Sogefi S.p.A. 
sono quotate alla Borsa di Milano. 
  
Il bilancio consolidato del Gruppo include i bilanci delle società consolidate la cui 
denominazione e le relative quote di possesso vengono riportate nel capitolo G.  
I rapporti fra le società del Gruppo sono regolati da normali condizioni di mercato, 
tenendo conto della qualità e della la specificità dei servizi prestati; la Capogruppo 
SOGEFI S.p.A. addebita alle società del Gruppo corrispettivi per servizi di supporto 
amministrativo, finanziario e gestionale, oltre a commissioni su contratti di 
negoziazione acquisti effettuati dall’ufficio centrale di Gruppo. 
 
Nell’ambito delle sua attività la Capogruppo SOGEFI S.p.A. si avvale dei servizi 
della controllante CIR S.p.A. in materia di sviluppo strategico, cessioni e 
acquisizioni, servizi di carattere amministrativo, finanziario, fiscale e societario. Il 
rapporto è regolato da contratti a condizioni di mercato e il costo è commisurato al 
loro effettivo valore per SOGEFI in funzione del tempo dedicato e dei vantaggi 
economici specifici. 
 
Al 30 giugno 2005 l’ammontare dei servizi ricevuti da SOGEFI S.p.A. da parte della 
CIR S.p.A. ammonta a € 887 mila (contro gli € 855 mila del primo semestre 2004). 
Sempre al 30 giugno 2005 la SOGEFI S.p.A. registra debiti verso la società 
controllante CIR S.p.A. per € 887 mila. 
D’altro lato le società italiane del Gruppo SOGEFI evidenziano crediti per € 1.110 
mila relativi all’adesione del consolidato fiscale avvenuto nell’anno 2004. Tale 
importo al 31 dicembre 2004 ammontava a € 7.356 mila e il suo decremento è 
dovuto alla normale regolamentazione avvenuta nel primo semestre 2005. 
 
Nell’ambito delle loro normali attività operative le società italiane del Gruppo 
acquistano gas ed energia elettrica dalla società consociata Energia S.p.A. che a sua 
volta risulta essere controllata da CIR S.p.A.. 
Al 30 giugno 2005 il valore totale di tali acquisti ammontava a  € 2.479 mila (di cui € 
2.021 mila relativi alla divisione sospensioni e € 458 relativi alla divisione filtri) e il 
debito relativo ammontava a € 553 mila (€ 126 mila divisione filtrazione e € 427 
mila divisione sospensioni).  
 
Al di fuori di quanto sopra evidenziato alla data del presente bilancio intermedio non 
si rilevano altre operazioni effettuate con altre parti correlate.  
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F) IMPEGNI E RISCHI  
 
34. LEASING OPERATIVI – GRUPPO IN QUALITÀ DI LOCATARIO  
 
Ai fini contabili sono classificati come operativi i leasing e i contratti di noleggio per 
i quali: 

• parte significativa di rischi e benefici connessi con la proprietà sono 
mantenuti al locatore; 

• non esistono opzioni di acquisto a  prezzi non rappresentativi del presumibile 
valore di mercato del bene locato alla fine del periodo; 

• la durata del contratto non rappresenta la maggior parte della vita utile del 
bene locato o noleggiato.  

I pagamenti dei canoni per leasing operativi sono imputati al conto economico in 
linea con i sottostanti contratti. 
 
Il principale leasing operativo stipulato dal Gruppo si riferisce a un contratto 
stipulato dalla controllata americana Allevard Spring U.S.A. Inc. per l’affitto del sito 
produttivo ubicato a Prichard (West Virginia).  
Il contratto scade il 27 ottobre 2018 e le rate residue ammontano a USD 5.178 mila, 
di cui USD 386 mila entro l’anno.  
A fronte di tale contratto Sogefi S.p.A. ha fornito una garanzia fidejussoria pari a 
circa il 50% dei canoni residui a scadere e che viene rinnovata ogni fine esercizio in 
base all’importo residuo. 
Non esistono restrizioni di alcun tipo collegate a tale leasing e alla fine del contratto 
la società statunitense avrà la facoltà di acquistare l’immobile in base ai valori di 
mercato. 
 
35 IMPEGNI PER INVESTIMENTI 

 
Non risultano ulteriori impegni vincolanti per investimenti oltre a quelli relativi a 
acquisti per immobilizzazioni materiali € 8.537 mila e già evidenziati nelle note al 
bilancio relative alle immobilizzazioni materiali. Al 31 dicembre 2004 tale importo 
era di  € 3.305 mila.  
 
36 GARANZIE PRESTATE  
 
Il dettaglio delle garanzie è il seguente: 
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

GARANZIE PERSONALI PRESTATE   
a) Fidejussioni a favore di  terzi  2.463 2.389  
d) Altre garanzie personali a favore di terzi 9.714 9.714 

TOTALE GARANZIE PERSONALI PRESTATE 12.177 12.103 

GARANZIE REALI PRESTATE 

b) per debiti iscritti in bilancio 

 
5.885 

 
6.782 

TOTALE GARANZIE  REALI PRESTATE 5.885 7.284 
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Le fidejussioni rilasciate a fronte di terzi si riferiscono a finanziamenti ricevuti e 
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 al tempo 
dell’acquisizione avvenuta nel 1996; tale impegno è coperto dagli obblighi 
contrattuali della società venditrice (primario operatore economico tedesco). 
 
Le “Garanzie reali” si riferiscono a vincoli o privilegi concessi a istituti finanziatori a 
fronte di finanziamenti ottenuti per l’acquisto di cespiti. 
 
37 ALTRI RISCHI 
 
Il Gruppo al 30 giugno 2005 ha beni e materiali di terzi presso le società del Gruppo 
per € 5.650 mila (€ 5.999 mila al 31 dicembre 2004).  
 
38 EVENTI SUCCESSIVI 
 
Non si segnalano rilevanti eventi successivi al 30 giugno 2005.  
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G) SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

39. ELENCO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE AL 30 GIUGNO 2005 
 

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. 
Oyarzun (Spagna) 
Partecipazione di Sogefi S.p.A. all’86,08% 
Partecipazione di Filtrauto S.A. al 13,92%  

Euro 12.953.713,60 2.155.360 100,00 6,01 12.953.713,60

FILTRAUTO S.A. 
Guyancourt (Francia) 

Euro 5.750.000 287.494 99,99 20 5.749.880

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

SOGEFI FILTRATION S.p.A. 
Sant’Antonino di Susa (TO) 

    Euro 21.951.000 21.951.000 100,00 1 21.951.000

ALLEVARD SPRINGS U.S.A. Inc. 
Prichard (U.S.A.) 
Partecipazione di Sogefi S.p.A. al 41,38% 
Partecipazione di Allevard Rejna  
Autosuspensions S.A. al 44,83% 

USD 15.225.000 125 86,21  
 

13.125.000

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

Euro 10.000 86,25  
 

8.625

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

      SIT 2.466.326.560 100,00   2.466.326.560
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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 Ltd 
Abergavenny (Gran Bretagna) 
Partecipazione di Sogefi Filtration Ltd 

GBP 3.000.000 3.000.000 100,00 1 3.000.000

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

    Euro             51.130                   100,00  51.130

SOGEFI FILTRATION DO BRASIL Ltda 
São Bernardo do Campo (Brasile) 
Partecipazione di Sogefi Filtration S.A.  

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 al 91,90%, di  Filtrauto S.A. al 7,28%, 
di Sogefi Filtration S.p.A. al 0,82% 

    ARP      10.691.607         10.691.605 99,99 1 
 

       10.691.605

 
 

  

GRUPPO SOSPENSIONI      
ALLEVARD SPRINGS  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% e di 
Allevard Springs  Ltd allo 0,003% 

BRL 37.161.683 37.161.683 100,00 1 37.161.683

UNITED SPRINGS Ltd 
Rochdale (Gran Bretagna) 
Partecipazione di Allevard Rejna 
Autosuspensions S.A. 

GBP 6.500.000 6.500.000 100,00 1 6.500.000

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

Euro 254.979 254.979 100,00 1 254.979

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

    CNY 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

SIDERGARDA MOLLIFICIO 
BRESCIANO S.r.l. 
San Felice del Benaco (BS) 
Partecipazione di Rejna S.p.A. 

 
Euro 17.700.000 100,00

 
 
 

17.700.000
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PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE NON CONSOLIDATE 

 
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 

INTEGRAL S.A. 
San Luis (Argentina) 
Partecipazione di Filtrauto S.A. al 93,50% e 
di Sogefi Filtration Argentina S.A. 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.  

    BRL   354.600 354.600 100,00  1 354.600

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

    HRK  116.500 100,00   116.500

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

 
Euro 2.880.000 120.000 100,00

 
24 2.880.000

   
(*) in fase di chiusura 

 
 

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

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

SDP 900.000 225 25,00 1.000 225.000
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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
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H) RICONCILIAZIONI DA 1° INTRODUZIONE IAS/IFRS  
 
40. DATI COMPARATIVI AL 30 GIUGNO 2004 

 
I dati relativi al primo semestre 2004, presentati a fini comparativi, sono stati 
opportunamente riclassificati ed elaborati secondo l’applicazione dei principi 
contabili internazionali.  
Si ricorda che gli IAS 32 e 39 sono stati adottati a partire dal 1° gennaio 2005. Per 
una migliore comprensione si rinvia agli Aspetti generali della presente relazione. 
 
41. MODIFICA DOCUMENTO DI TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI 

IAS/IFRS  
 
In sede di presentazione della relazione relativa al primo trimestre 2005 la Società 
aveva presentato un primo documento informativo, non certificato, di riconciliazione 
analitica per l’anno 2004 delle differenze rilevate fra principi contabili IAS e principi 
contabili nazionali. 
 
In sede di presentazione del bilancio intermedio al 30 giugno 2005, predisposto 
secondo principi contabili internazionali IAS/IFRS, la Società presenta il documento 
finale di transizione auditato dalla società di revisione.  
 
Le differenze rilevate fra il primo documento informativo e il prospetto definitivo 
auditato sono esclusivamente relative allo IAS 19 - benefici per i dipendenti - e 
possono essere così riassunte: 
 
a. Riclassifiche di Conto Economico  
Ai fini di una migliore rapprentazione della natura dei costi attuariali si è decisa la 
riclassificazione della quota interessi relativa al calcolo dell’attualizzazione dei 
“Fondi Pensione” portando tali oneri dalla classificazione di “Altri Costi (Ricavi) 
non operativi” alla voce più idonea “Oneri (proventi) finanziari netti”.  
Il valore riclassificato nel conto economico 2004 ammonta a € 0,6 milioni e non ha 
comportato nessuna variazione sul risultato netto 2004.  
 
b. Fondo Trattamento di Fine Rapporto  
In linea con il trattamento contabile della società controllante è stato deciso di 
applicare il metodo del corridoio previsto dallo IAS 19 anche per le differenze 
attuariali imputabili al TFR a partire dal 1° gennaio 2004.  
Tale scelta ha comportato un miglioramento dell’utile netto dell’esercizio 2004 per  
€ 0,3 milioni.  
 
c. Aggiornamento delle stime attuariali 
Un aggiornamento delle stime attuariali dei fondi pensione di controllate estere ha 
comportato una rettifica in riduzione del patrimonio netto al 1° gennaio 2004 di € 0,3 
milioni.  
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Conclusioni  
A seguito delle rettifiche riportate ai punti sub “b” e “c” il patrimonio netto 
consolidato al 31 dicembre 2004 presentato con il documento ufficiale e certificato di 
transizione risulta essere invariato rispetto al documento informativo presentato in 
sede di prima trimestrale 2005.  
 
42. RICONCILIAZIONE FRA I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2004 DETERMINATI 

SECONDO I PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS E I RISULTATI DEL 
MEDESIMO PERIODO DETERMINATI IN ACCORDO AI PRINCIPI 
CONTABILI ITALIANI  

 
In sede di presentazione dei dati relativi al primo semestre 2005 predisposti secondo 
la logica IAS/IFRS, il Gruppo ha fornito la riconciliazione analitica per tutto il 2004, 
sia per il conto economico, sia per lo stato patrimoniale, delle differenze rilevate fra 
principi contabili IAS e principi contabili nazionali. 
Tale riconciliazione è stata predisposta sotto forma di documento separato e per una 
più completa trattazione delle differenze si rimanda a tale documento, disponibile 
anche sul sito SOGEFI all’indirizzo web http://www.sogefi.it. 
 
Relativamente al primo semestre 2005 e in accordo a quanto stabilito dall’IFRS 1 
(nella parte in cui si tratta la documentazione da fornire in sede di presentazione dei 
bilanci intermedi nel primo esercizio di transizione agli IAS/IFRS), viene di seguito 
fornita la riconciliazione dei dati al 30 giugno 2004 relativamente al conto 
economico consolidato e al patrimonio netto consolidato. 
Si fornisce tale informazione al fine di permettere una più chiara comprensione ai 
terzi in quanto in sede di presentazione del precedente bilancio intermedio (30 
giugno 2004) erano vigenti i principi contabili italiani e la predisposizione del 
bilancio aveva pertanto seguito tali regole contabili. 
 
Per una più compiuta e approfondita spiegazione sull’origine e sulla motivazione dei 
movimenti in riconciliazione si rimanda al documento di transizione agli IAS/IFRS.  
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a. Riconciliazione conto economico consolidato al 30 giugno 2004 da 

precedenti principi contabili a principi contabili IAS/IFRS  
 
(in migliaia di Euro) Conto Economico 

SOGEFI 
(ItalianGAAP) 

Aggiustamenti 
IAS/IFRS 

Conto Economico
SOGEFI IAS/IFRS 

 Importo % Importo Importo % 

Ricavi delle vendite 495.275 100,0 - 495.275 100,0 

Costi variabili del venduto 313.149 63,2 (14) 313.149 63,2 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 182.112 36,8 14 182.126 36,8 

Costi fissi di produzione, ricerca e sviluppo 56.392 11,4 3.877 60.269 12,2 

Ammortamenti 27.712 5,6 (3.531) 24.181 4,9 

Costi fissi di vendita e distribuzione 20.657 4,2 (12) 20.645 4,2 

Spese amministrative e generali 33.117 6,7 (1.070) 32.047 6,4 

UTILE OPERATIVO 44.234 8,9 750 44.984 9,1 

Costi di ristrutturazione 1.680 0,3 5.048 6.728 1,4 

Minusvalenze (plusvalenze) da dismissioni (67) - - (67) - 

Differenze cambio (attive) passive 549 0,1 - 549 0,1 

Altri costi (ricavi) non operativi 5.215 1,0 (41) 5.174 1,0 

EBIT 36.857 7,4 (4.257) 32.600 6,6 

Oneri (proventi) finanziari netti 5.088 0,9 1.032 6.120 1,2 

Oneri (proventi) da partecipazioni (1.744) (0,3) - (1.744) (0,3) 

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE E 

DELLA QUOTA DI AZIONISTI TERZI 

 
33.513 

 
6,8 

 
(5.289) 

 
28.224 

 
5,7 

Imposte sul reddito 14.062 2,8 (196) 13.866 2,8 

UTILE NETTO PRIMA DELLA QUOTA DI 

AZIONISTI TERZI 

 
19.451 

 
4,0 

 
(5.093) 

 
14.358 

 
2,9 

Perdita (utile) di pertinenza di terzi  (1.198) (0,2) (80) (1.278) (0,3) 

UTILE NETTO DEL GRUPPO 18.253 3,7 (5.173) 13.080 2,6 

 
La spiegazione delle principali variazioni può essere sintetizzata come segue : 
 
- Costi Fissi di produzione e Ricerca & Sviluppo 
Le differenze principali sono riconducibili essenzialmente alle spese di start-up 
sostenute per la controllata americana Allevard Springs U.S.A. Inc.. Secondo la 
normativa in essere lo scorso esercizio tali spese venivano contabilizzate come costi 
di impianto e ampliamento e successivamente ammortizzate nell’arco di 5 anni 
dall’entrata in funzione dello stabilimento. La normativa IAS prevede che tali spese 
vengano oggi addebitate direttamente a conto economico nella loro totalità. 
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Ammortamenti 
Le differenze riscontrabili nella voce “Ammortamenti” sono imputabili 
principalmente a tali fatti: 
o eliminazione ammortamenti per goodwill ( - € 2,9 milioni) che, in accordo ai 

nuovi standard contabili internazionali non sono più soggetti a processo di 
ammortamento annuo ma vengono sottoposti a impairment test (verifica di 
perdita di valore) con cadenza annuale;  

o minori ammortamenti per spese di ricerca e sviluppo ( - € 0,4 milioni) sostenute 
in periodi precedenti e che sono state eliminate con contropartita a patrimonio 
netto in sede di riapertura del bilancio al 1° gennaio 2004;  

o maggiori ammortamenti per beni in leasing finanziario ( + € 0,1 milioni) che in 
accordo a quanto previsto dallo IAS 17 devono essere sottoposti a processo di 
ammortamento al pari di tutte le altre immobilizzazioni. 

La voce principale riguarda gli ammortamenti relativi al goodwill che ammontano a 
€ 2,8 milioni per il primo semestre 2004.  
 
Spese Amministrative e Generali 
Le differenze riguardano quasi esclusivamente (€ 1 milione) gli accantonamenti 
relativi agli adeguamenti attuariali relativi ai fondi pensioni ed al Trattamento di Fine 
Rapporto. Parte di tali importi (€ 0,5 milioni) è stata riclassificata negli oneri e 
proventi finanziari. 
 
Costi di ristrutturazione  
L’ammontare principale riguarda l’accantonamento di € 4,5 milioni effettuato per la 
riorganizzazione della controllata Sidergarda Mollificio Bresciano S.r.l. operante nel 
settore sospensioni per veicoli industriali. Tale accantonamento, effettuato nel 2003 
secondo quanto previsto dai principi contabili italiani, ha ottemperato a tutti i 
requisiti richiesti dai nuovi standard contabili IAS solo nel primo semestre 2004. 
Gli altri importi sono relativi ad accantonamenti minori rilevati nella divisione 
filtrazione.  
 
Oneri (Proventi) finanziari netti 
Il maggior importo rilevato come oneri finanziari (€ 0,5 milioni) è relativo alla 
contabilizzazione dei leasing finanziari secondo quanto previsto dallo IAS 17, 
secondo il quale il canone va suddiviso fra componente finanziaria e componente 
operativa (ammortamenti). 
La rimanente parte è relativa alla componente finanziaria dell’adeguamento 
attuariale dei fondi pensione e al Trattamento di Fine Rapporto.  
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b. Riconciliazione patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2004 da precedenti 

principi contabili a gli IAS/IFRS: 
 

(in Migliaia di Euro)  
Patrimonio Netto 
30 giugno 2004 

    

Bilancio Consolidato SOGEFI (Italian GAAP)                       204.063  
    
Rettifiche IAS/IFRS:    
    

> IAS 38 - Immobilizzazioni Immateriali  (3.415) 
    
-Avviamento (Goodwill)  2.871 
-Costi di avvio (Start-up")  (4.432) 
-Ricerca e Sviluppo  (1.324) 
-Altre immobilizzazioni Immateriali  (1.420) 
-Imposte Differite  890 
    

> IAS 16-Immobilizzazioni Materiali  1.026 
    
-Rettifiche immobilizzazioni materiali  794 
-Imposte Differite  232 
    

> IAS 37 - Fondi per Ristrutturazioni e altre passività  7.374 
   
-Fondi Per Ristrutturazioni  9.038 
-Altri Fondi  1.003 
-Imposte Differite  (2.668) 
    

> IAS 19 - Benefici Per i dipendenti  (14.612) 
    
-Fondi Pensione/TFR  (21.750) 
-Imposte Differite  7.138 
    

> IAS 17 - Leasing  (652) 
    
-Attività  11.822 
-Passività Finanziarie  (12.477) 
-Impatto a Conto Economico  (236) 
-Imposte Differite  239 
    

> IAS 27 - Bilancio Consolidato  (143) 
    

> Rettifiche quota  Azionisti Terzi  823 
    

> Differenze cambio su rettifiche IAS/IFRS  (699) 
    

TOTALE Impatti IAS/IFRS  (10.299) 
    

Bilancio Consolidato IAS/IFRS  193.764 
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PROSPETTI CONTABILI DELLA CAPOGRUPPO SOGEFI S.p.A. 

 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
CONTO ECONOMICO  

 
 



 

75

STATO PATRIMONIALE 
 (in migliaia di Euro) 
 
 
ATTIVO 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 
   
ATTIVO CORRENTE   
         Disponibilità liquide 13.795 12.299 
         Titoli e attività finanziarie disponibili per la negoziazione     5.143 5.203 
         Finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti 52.347 73.359 
         CIRCOLANTE OPERATIVO   
         Rimanenze - - 
         Crediti commerciali 3.055 8.973 
         Altri crediti 138 121 
         Crediti per imposte  247 451 
         Altre attività 315 274 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO 3.755 9.819 
TOTALE ATTIVO CORRENTE 75.040 100.680 
ATTIVO NON CORRENTE   
IMMOBILIZZAZIONI   
         Terreni 3.706 3.706 
         Immobili, impianti e macchinari 6.367 6.558 
         Altre immobilizzazioni materiali 134 138 
         Di cui leasing - - 
         Attività immateriali 44 51 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 10.251 10.453 
ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI   
         Partecipazioni in società controllate  222.033 177.431 
         Partecipazioni in società collegate - - 
         Altre attività finanziarie disponibili per la vendita 3 3.765 
         Finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti 91.800 91.800 
         Crediti commerciali non correnti - 1 
         Imposte differite 465 - 
         Di cui leasing - - 
TOTALE ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI 314.301 272.997 
TOTALE ATTIVO NON CORRENTE 324.552 283.450 
   
TOTALE ATTIVO 399.592 384.130 
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PASSIVO 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 
   
PASSIVO CORRENTE   
       Debiti correnti verso banche  142 5 

Quota corrente di finanziamenti a lungo termine e altri finanziamenti  89.263 79.945 
Di cui leasing - - 
TOTALE DEBITI FINANZIARI A BREVE 89.405 79.950 

       Debiti commerciali e altri debiti  3.665 2.860 
       Debiti per imposte  454 700 
       Altre passività correnti  819 942 
TOTALE PASSIVO CORRENTE 94.343 84.452 
PASSIVO NON CORRENTE   
       DEBITI FINANZIARI  A LUNGO TERMINE   
       Debiti verso banche  124.313 124.732 
       Altri finanziamenti a lungo termine  3.069 1.824 
       Di cui leasing - - 
TOTALE DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE 127.382 126.556 
ALTRE PASSIVITA’ A LUNGO TERMINE   
        Fondi a lungo termine 1.291 1.211 
        Altri debiti - 116 
        Imposte differite 123 29 
TOTALE ALTRE PASSIVITA’ A LUNGO TERMINE 1.414 1.356 
TOTALE PASSIVO NON CORRENTE 128.796 127.912 
PATRIMONIO NETTO   
        Capitale sociale 57.221 57.656 
        Riserve ed utili (perdite) a nuovo 94.053 91.861 
        Utile (perdita) d’esercizio 25.179 22.249 
TOTALE PATRIMONIO NETTO  176.453 171.766 
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 399.592 384.130 
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CONTO ECONOMICO 
(in migliaia di Euro) 
 
 

  1° semestre 2005 1° semestre 2004 
PROVENTI, ONERI FINANZIARI E DIVIDENDI    

 1) Proventi da partecipazioni 26.333 31.898 
 2) Altri proventi finanziari 3.472 2.560 
 3) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 4.773 3.985 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 25.032 30.473 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE   

   4) Rivalutazioni - - 
   5) Svalutazioni - 40 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE - (40) 
6) ALTRI PROVENTI DELLA GESTIONE 5.119 3.403 
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE   

 7) Servizi non finanziari 3.070 2.728 
 8) Godimento di beni di terzi 188 179 
 9) Personale 2.253 2.329 
 10) Ammortamenti e svalutazioni 208 243 
 11) Accantonamenti per rischi - - 
 12) Altri accantonamenti - - 
 13) Oneri diversi di gestione 683 485 

TOTALE ALTRI COSTI DELLA GESTIONE 6.402 5.964 
PROVENTI E ONERI  NON OPERATIVI   

 14) Proventi - 3.279 
 15) Oneri 395 5 

UTILE (PERDITA) NON OPERATIVO (395) 3.274 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 23.354 31.146 

 16) Imposte sul reddito  (1.825) 979 
UTILE NETTO 25.179 30.167 
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NOTE ESPLICATIVE ED INTEGRATIVE SUI PROSPETTI 
CONTABILI DELLA CAPOGRUPPO SOGEFI S.p.A. 
 
CONTENUTO E FORMA DEI PROSPETTI CONTABILI 
 
Il bilancio intermedio del periodo 1° gennaio – 30 giugno 2005 è stato redatto in 
conformità ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS). 
Il bilancio intermedio e le note informative sono state predisposte seguendo 
quanto stabilito dallo IAS 34 “Bilanci Intermedi” e dall’IFRS 1 nella parte in cui 
stabilisce le linee guida da seguire nella predisposizione dei bilanci intermedi in 
fase di prima transizione (artt. 45- 46 e correlati). 
In parziale deroga a quanto previsto dallo IAS 34 il presente bilancio intermedio 
riporta schemi dettagliati e non sintetici al fine di fornire una migliore e più 
chiara visione delle dinamiche economico-patrimoniali e finanziarie intervenute 
nel semestre. 
Sono altresì presentate le note illustrative secondo l’informativa richiesta dallo 
IAS 34 con le integrazioni ritenute utili per una più chiara comprensione del 
bilancio intermedio semestrale. 
La Società si è avvalsa dell’opzione consentita dall’IFRS 1 di applicare gli IAS 
32 e 39 a partire dal 1° gennaio 2005. A tal riguardo, si precisa che, così come 
concesso dallo IFRS 1, la Società si è avvalsa della facoltà di non esporre 
informazioni comparative relativamente ai suddetti IAS riguardanti le seguenti 
categorie:  
o azioni proprie in portafoglio (valore al 1° gennaio 2005 per 3,8 milioni di 
euro da portare a riduzione della voce “Attività Finanziarie” con una 
corrispondente riduzione del patrimonio netto); 
o fair value dei contratti di copertura rischio tasso interesse “IRS” (valore al 
1° gennaio 2005 di € 1 milione da portare a incremento delle passività 
finanziarie con una corrispondente riduzione del patrimonio netto). 
 
Il conto economico della Capogruppo è stato predisposto tenendo conto, come 
nei precedenti esercizi, delle 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 31 dicembre 2004, per quanto riguarda lo stato 
patrimoniale, e del 1° semestre 2004, per quanto riguarda il conto economico, 
opportunamente riclassificati e rielaborati per consentirne la confrontabilità. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I principi contabili utilizzati per la redazione dello stato patrimoniale e del conto 
economico della Capogruppo al 30 giugno 2005 sono i medesimi, in quanto 
applicabili, commentati nella presente relazione nella sezione dedicata alle note 
esplicative ai prospetti contabili consolidati. 
Con riferimento alle partecipazioni in società controllate, oggetto di 
intereliminazione nel bilancio consolidato, la Società ha preferito optare per una 
valutazione al costo, rimanendo sostanzialmente allineata all’impostazione 
precedentemente seguita. 
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NOTE ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
 
Titoli e attività finanziarie disponibili per la negoziazione 
 
Il dettaglio è il seguente: 
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

SICAV Banca Sella Euro1 5.086 5.000 

Altri  57 203 

TOTALE 5.143 5.203 

   
 
Il fair value al 30 giugno 2005 della Sicav è stato desunto dai dati forniti da 
“società di servizi di informazioni finanziarie”. 
La variazione registrata rispetto al 31 dicembre 2004 è espressiva dell’adozione 
del principio del fair value. La parte di competenza del primo semestre 2005 è 
stata contabilizzata negli altri proventi finanziari. 
 
 
Finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti  
 
Rappresentano i crediti a breve termine verso società controllate principalmente 
a fronte di finanziamenti concessi nonchè come conseguenza dell’attività di 
tesoreria nell’ambito della gestione del cash pooling infragruppo. 
 
 
Crediti commerciali  
 
Il dettaglio è il seguente: 
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

Crediti verso società controllate 2.429 2.702 

Crediti verso società controllante 626 6.260 

Crediti verso altri - 11 

TOTALE 3.055 8.973 

   
 
Il credito verso la controllante alla fine dell’esercizio precedente, corrispondente 
all’attribuzione alla stessa dei  crediti verso l’Erario sorti nell’esercizio 2004 per 
effetto dell’adesione al consolidato fiscale nonché dei crediti verso l’Erario 
originatisi in esercizi precedenti, è stato interamente incassato nel semestre. 
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Immobilizzazioni materiali 
 
Ammontano al 30 giugno 2005 a € 10.207 mila contro € 10.402 mila alla fine 
dell’esercizio precedente. Il dettaglio è il seguente: 
  

 
(in migliaia di Euro) Valori lordi 
 
 
 

Saldo al
31.12.04

(a)

Incrementi
per

acquisizioni
(b)

Decrementi

(c)

Altri 
movimenti 

 
(d) 

Saldo al
30.06.05

(e=a+b+c+d)

Terreni 3.706 - - - 3.706
Immobili, impianti e macchinari 15.171 - - - 15.171
Altre immobilizzazioni materiali 635 6 - - 641
TOTALE 19.512 6 - - 19.518
      

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

31.12.04
(f)

Ammortam.
esercizio

(g)

Utilizzi
esercizio

(h)

Altri 
Movimenti 

(i) 

Saldo al
30.06.05

(j=f+g+h+i)

Saldo al
30.06.05

(l=e-j)

Terreni - - - - - 3.706
Immobili, impianti e macchinari 8.613 191 - - 8.804 6.367
Altre immobilizzazioni materiali 497 10 - - 507 134
TOTALE 9.110 201 - - 9.311 10.207
       

 
I principi contabili prevedono la suddivisione contabile dei terreni dai fabbricati 
anche quando sono acquistati congiuntamente, laddove i terreni sono considerati 
cespiti a vita illimitata. In fase di transizione agli IAS, Sogefi S.p.A. ha 
provveduto a separare contabilmente nell’attivo i valori degli immobili tra 
terreni e fabbricati, eliminando gli ammortamenti cumulati relativi ai terreni, 
incluse le quote dell’esercizio 2004. 
 
Le immobilizzazioni materiali al 30 giugno 2005 non risultano gravate da 
vincoli o impegni. 
 
 
Partecipazioni in società controllate  
 
Le variazioni nel primo semestre 2005 delle partecipazioni in società controllate 
sono evidenziate nel prospetto che segue: 
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PROSPETTO  DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DELLE  PARTECIPAZIONI IN 
SOCIETA’ CONTROLLATE PER IL PRIMO SEMESTRE 2005 
 (in migliaia di Euro) 

 
Situazione iniziale 

31.12.2004 
N. 

azioni 
Costo 

Originario 
Rivalutaz. 
(Svalutaz.) 

 
Saldo 

Imprese controllate 
REJNA S.p.A. 7.986.134 23.669 (2.363) 21.306
SOGEFI FILTRATION S.p.A. - - - -
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 Sociedad Anonima 1.855.360 25.168 7.755 32.923
FILTRAUTO S.A.  287.494 38.258 - 38.258
ALLEVARD REJNA 
AUTOSUSPENSIONS S.A. 1.028.582 17.098 - 17.098
SOGEFI FILTRATION d.o.o. 1 10.704 - 10.704
LUHN & PULVERMACHER-DITTMANN & 
NEUHAUS GmbH - 418 5.580 5.998
ALLEVARD SPRINGS USA Inc. 60 5.691 - 5.691
SENECA S.c.a.r.l. - 8 - 8
LES NOUVEAUX ATELIERS MECANIQUES 
S.A. (*) 89.880 8.131 (8.131) -
KINGDRAGON.IT S.p.A. (in liquidazione) 413.600 1.309 (1.309) -
Totale  141.224 34.383 175.607

ALLEVARD SPRINGS USA Inc. impegno 
all’acquisto della quota di SIMEST S.p.A. - - 1.824
Totale imprese controllate 177.431
 
 
 
 
(*) in fase di chiusura 
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                                                                    1° semestre 2005 Situazione finale 
 30.06.2005 
Incrementi Decrementi Svalutaz.   

N.  
azioni 

 
Importo 

N. 
azioni 

 
Importo 

 
Importo 

N.  
azioni 

Importo % possesso 

Imprese controllate         
REJNA S.p.A. - - - - - 7.986.134 21.306 99,83
SOGEFI FILTRATION S.p.A. 21.951.000 44.602 - - - 21.951.000 44.602 100,00
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 Sociedad 
Anonima 

- - - - -  
1.855.360 32.923 86,08

FILTRAUTO S.A. - - - - - 287.494 38.258 99,99
ALLEVARD REJNA 
AUTOSUSPENSIONS S.A. 

- - - - -  
1.028.582 17.098 99,98

SOGEFI FILTRATION d.o.o. - - - - - 1 10.704 100,00
LUHN & PULVERMACHER-
DITTMANN & NEUHAUS GmbH 

- - - - -  
- 5.998 100,00

ALLEVARD SPRINGS USA Inc. - - - - - 60 5.691 (**)          41,38
SENECA S.c.a.r.l. - - - - - - 8 85,75
LES NOUVEAUX ATELIERS 
MECANIQUES S.A. (*) 

- - - - -  
89.880 - (***)        74,90

KINGDRAGON.IT S.p.A. (in 
liquidazione) 

 
- - 413.600 - -

 
-  - -

Totale   44.602 - - - 220.209
ALLEVARD SPRINGS USA Inc. 
Impegno all’acquisto della quota di 
SIMEST S.p.A. 

 
 

-  - - - -

 
 

- 

 
 
                  1.824 -

Totale imprese controllate  44.602 - - - 222.033
   
 
 
 
 
 
(*)     in fase di chiusura 
(**)  la quota sale all’ 86,21% attraverso la controllata Allevard Rejna Autosuspensions S.A. 
(***)  la quota sale al 100% attraverso la controllata Sidergarda Mollificio Bresciano S.rl. 
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Nel primo semestre, le principali variazioni nelle partecipazioni sono: 
 

Sogefi Filtration S.p.A. 
A completamento delle operazioni di riorganizzazione delle società italiane della 
divisione filtrazione, nel gennaio 2005, è stato acquistato dalla controllata 
Filtrauto S.A. il 100% della Sogefi Filtration S.p.A. per l’importo di € 25.000 
mila. L’ulteriore incremento della partecipazione è dovuto principalmente alla 
conversione in conto capitale del finanziamento concesso nel 2004 alla 
medesima partecipata. 
 
 
Allevard Springs USA Inc. 
La Società ha rilevato ad incremento della partecipazione l’impegno verso 
SIMEST S.p.A. di riacquistare il 30 giugno 2008, con possibilità di chiedere 
l’anticipazione di tale operazione a partire dal 30 giugno 2007, della quota 
sottoscritta e versata da quest’ultima nella partecipata Allevard Springs USA 
Inc.  

 
Kingdragon.IT S.p.A. 
La partecipazione è stata azzerata a seguito della cancellazione della società dal 
Registro delle Imprese a definizione della procedura di liquidazione. 
 
 
 Altre attività finanziarie disponibili per la vendita 
 
Sono così dettagliate: 
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

Azioni proprie  - 3.762 

Azioni Banca Monte Paschi Siena 3 3 

TOTALE 3 3.765 

   

 
La voce “Azioni proprie” corrisponde al valore di carico delle n. 1.695.000 
azioni ordinarie Sogefi, 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 2005 rappresentano l’1,52% del 
capitale sociale  
 
Il valore di carico al 30 giugno 2005 delle azioni proprie in portafoglio è stato 
azzerato, in applicazione ai principi internazionali, e portato a riduzione del 
capitale sociale per il valore nominale delle azioni stesse (€ 882 mila) e della 
riserva sovrapprezzo azioni per la differenza. 
 
Finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti 
 
Rappresentano i crediti finanziari verso società controllate, a fronte di 
finanziamenti concessi, a titolo oneroso. 
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PASSIVO 
 
  

Debiti correnti verso banche ed altri finanziamenti  
 
Il dettaglio è il seguente: 
 
Parte corrente 
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

Debiti verso banche  142 5 

Debiti finanziari verso società controllate 8.701 23 

Obbligazioni scadenti entro l’anno 79.961 79.922 

Quote correnti di finanziamenti a lungo termine 601 - 

            Di cui strumenti finanziari per cash flow hedge 160 - 

TOTALE  Finanziamenti entro l’anno 89.263 79.945 

TOTALE  parte corrente 89.405 79.950 

   
 
Parte non  corrente 
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

Finanziamenti a lungo termine 124.313 124.732 

Altri finanziamenti a lungo termine 3.069 1.824 

            Di cui strumenti finanziari per cash flow hedge 1.245 - 

            Di cui impegni di acquisto 1.824 1.824 

TOTALE finanziamenti a lungo termine 127.382 126.556 

   
 
Le obbligazioni corrispondono al prestito obbligazionario di € 80 milioni 
nominali emesso nel 2000 e rimborsabile nel dicembre 2005. Le obbligazioni 
risultano inferiori rispetto al 31 dicembre 2004  per effetto del computo degli 
oneri accessori all’emissione  del prestito stesso. 
I finanziamenti a lungo termine sono rappresentati principalmente dai due 
prestiti sindacati di € 80 milioni e di € 100 milioni, quest’ultimo utilizzato per € 
40 milioni, rimborsabili rispettivamente nel 2006 e nel 2008. 
L’incremento dei debiti finanziari rispetto alla fine del precedente esercizio è da 
porre in relazione all’acquisizione della partecipazione in Sogefi Filtration 
S.p.A., avvenuta nel gennaio 2005. L’incremento dei debiti finanziari verso 
Società controllate, a titolo oneroso, è da ricondursi all’attività di tesoreria 
centralizzata, la cui implementazione si è avviata nel semestre con la creazione 
di un cash pooling internazionale al quale aderiscono operativamente tutte le 
controllate italiane e francesi, con conseguente gestione centralizzata dei surplus 
di tesoreria da queste generate. 
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Debiti commerciali ed altri debiti 
Il dettaglio è il seguente: 
 
(in migliaia di Euro) 30 giugno 2005 31 dicembre 2004 

Debiti verso società controllate 163 37 

Debiti verso società controllante 887 - 

Debiti verso fornitori 1.598 1.390 

Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale 339 443 

Altri debiti 678 990 

TOTALE 3.665 2.860 

   
 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
 
Nell’ambito della politica di gestione dei rischi finanziari la Società ha in essere 
operazioni di copertura  del rischio tasso di interesse (IRS) per un valore 
nozionale di € 100 milioni, realizzati negli esercizi precedenti, e del rischio di 
cambio (vendita a termine di valuta). I contratti di IRS rappresentano operazioni 
di copertura finanziaria che hanno consentito di portare quota parte dei 
finanziamenti in essere da tasso variabile a tasso fisso. Tali contratti sono stati 
contabilizzati seguendo i principi previsti per quelli a copertura dei flussi di 
cassa (cash flow, hedge). 
 
PATRIMONIO NETTO 

 
Capitale sociale 

 
Il capitale sociale al 30 giugno 2005 è pari a € 58.102.403,84. Tenuto conto della 
riclassifica delle azioni proprie in portafoglio il saldo contabile è di € 57.221 
mila. 
L’aumento di capitale originato dall’esercizio al 31 maggio ed al 30 giugno 2005 
di stock option risulta iscritto alla “Riserva in conto aumento di capitale” in 
quanto la relativa iscrizione al Registro delle Imprese è avvenuta nel mese di 
luglio 2005. 
 

 Nel semestre le variazioni effettuate sono state le seguenti: 
• incremento di € 199 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 2004 (n. 382.000 azioni). Tale 
incremento nel bilancio 2004 è stato appostato nella "Riserva in conto aumento 
capitale", in attesa della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese avvenuta 
nel gennaio 2005; 
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• incremento di € 248 mila derivato dall'aumento di capitale riservato a 
dipendenti della Società e sue controllate, in esecuzione di piani di Stock 
Option, sottoscritto e versato a fine gennaio e marzo 2005 (n. 476.600 azioni); 
• decremento € 882 mila corrispondente al valore nominale delle n. 1.695.000 
azioni in portafoglio, così come previsto dagli IAS.  
 
Riserve ed utili (perdite) a nuovo 
 
 
Tale voce ammonta al 30 giugno 2005 a € 94.053 mila, contro € 91.861 mila alla 
fine dell’esercizio precedente.  
 
 
Nel prospetto che segue sono riportate le movimentazioni intervenute nel 
patrimonio netto nel primo semestre 2004 e 2005: 
 
 
 
 

(in migliaia di Euro)     
 Capitale 

sociale 
 
 

Riserve 
ed utili  

(perdite) 
a nuovo 

 

Utile 
esercizio 

 

Totale 
patrimonio 

netto 
 

Saldi al 31 dicembre 2003 56.773 88.867 17.100 162.740 
Aumenti di capitale a pagamento 740 565 - 1.305 
Destinazione utile 2003:     
- a dividendi - - (15.777) (15.777) 
- a riserva legale - 50 (50) - 
- a utili a nuovo - 1.273 (1.273) - 
Utile del periodo - - 30.167 30.167 
Saldi al 30 giugno 2004 57.513 90.755 30.167 178.435 
     

 
 
 

    

(in migliaia di Euro)     
 Capitale 

sociale 
 
 

Riserve 
ed utili  

(perdite) 
a nuovo 

 

Utile 
esercizio 

 

Totale 
patrimonio 

netto 
 

Saldi al 31 dicembre 2004 57.656 91.861 22.249 171.766 
Riclassifica azioni proprie (882) (2.880)  (3.762) 
Valutazione a fair value degli strumenti di copertura dei flussi di 
cassa 

 
- 

 
(940) 

 
- 

 
(940) 

Valutazione  a fair value dei titoli - 25 - 25 
Imposte su voci direttamente imputate a patrimonio netto - 310 - 310 
Saldi al 1° gennaio 2005 56.774 88.376 22.249 167.399 
Aumenti di capitale riservati a dipendenti della Sogefi S.p.A. e sue 
Controllate  

 
447 

 
921 

 
- 

 
1.368 

Destinazione utile 2004: 
- a dividendi 
- a riserva legale 
- a utili a nuovo 

 
- 
- 
- 

 
- 

200 
4.450 

 
(17.599) 

(200) 
(4.450) 

 
(17.599) 

- 
- 

Valutazione a fair value degli strumenti di copertura dei flussi di 
cassa 

 
- 

 
(465) 

 
- 

 
(465) 

Imposte su voci direttamente imputate a patrimonio netto - 176 - 176 
Accredito costo figurativo stock option - 395 - 395 
Utile del periodo - - 25.179 25.179 
Saldi al 30 giugno 2005 57.221 94.053 25.179 176.453 
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NOTE ALLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO 

 
PROVENTI,  ONERI FINANZIARI E DIVIDENDI 

 
Proventi da partecipazioni 

 
 La voce è così composta: 

(in migliaia di Euro) 1° semestre 2005  1° semestre  2004 

Dividendi da società controllate: 

- Sogefi Filtration  S.p.A. 

 
1.712 

 
5.400 

- Sogefi Filtration  Société Anonyme - 1.597 

- Sogefi Filtration A.B. 198 200 

- Sogefi Filtration Sociedad Anonima 5.165 - 

- Sogefi Filtration B.V. 900 1.100 

- Sogefi Filtration d.o.o. 1.356 - 

- Luhn & Pulvermacher-Dittmann & Neuhaus GmbH 6.000 4.000 

- Filtrauto S.A. 11.002 9.603 

- Allevard Rejna Autosuspensions S.A. - 9.998 

TOTALE 26.333 31.898 

 
 
I dividendi deliberati nel primo semestre sono stati interamente rilevati nel conto 
economico. 

 
 Altri proventi finanziari 
 
 Il dettaglio è il seguente: 

(in migliaia di Euro) 1° semestre 2005 1° semestre 2004 

Interessi su crediti verso imprese controllate 2.797 2.430 

Interessi su crediti verso banche 118 20 

Proventi su SICAV  61 - 

Proventi vari 1 1 

Differenze cambio e proventi da copertura rischi cambio 448 72 

Contributi conto interesse 47 37 

TOTALE 3.472 2.560 
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Interessi passivi ed altri oneri finanziari 
 

Tale voce è così dettagliata: 
 

(in migliaia di Euro) 1° semestre 2005 1° semestre  2004 

Interessi su prestito obbligazionario  1.303 1.284 

Interessi passivi su prestiti sindacati 1.721 1.625 

Interessi passivi su finanziamento Banca Carige S.p.A. 77 61 

Interessi su debiti verso banche 17 33 

Interessi su debiti verso controllate 54 - 

Interessi su debiti diversi (SIMEST) 79 58 

Oneri da operazioni di copertura rischi tasso interesse 453 372 

Interessi verso Erario 8 14 

Differenze cambio e oneri da copertura rischi di cambio 825 283 

Commissioni e spese bancarie 124 142 

Commissioni su operazioni di carattere finanziario 81 59 

Altri 31 54 

TOTALE 4.773 3.985 

 
 

ALTRI PROVENTI DELLA GESTIONE 
 

Sono così dettagliati: 
 
(in migliaia di Euro) 1° semestre 2005 1° semestre  2004 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI   

Consulenza ed assistenza aziendale, commissioni su 
negoziazione acquisti, royalties: 

  

- società della divisione filtrazione 

- società della divisione componenti per  sospensioni  

1.852 
1.510 

1.140 
476 

Locazioni : 

- Sogefi Filtration  S.p.A. 

- Sidergarda Mollificio Bresciano S.r.l. 

 
290 
711 

 
287 
702 

ALTRI RICAVI E PROVENTI   
Proventi vari e recuperi da società controllate 497 529 

Provento da accordo Honeywell 236 236 

Altri proventi 23 33 

TOTALE 5.119 3.403 

 
 
 

ALTRI COSTI DELLA GESTIONE 
 

Nel primo semestre 2005 la voce costi per servizi include l’importo di € 887 
mila a fronte di servizi di assistenza amministrativa, finanziaria, fiscale e 
societaria prestati dalla società controllante. 
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PROVENTI E ONERI NON OPERATIVI 
 
L’importo di € 395 mila corrisponde al costo figurativo derivante 
dall’applicazione del principio dettato dal IFRS 2. Per i piani di stock option il 
fair value dell’opzione, determinato al momento dell’assegnazione, viene 
rilevato quale costo a conto economico lungo il periodo di maturazione del 
beneficio con contropartita patrimoniale ad incremento di riserva istituita nel 
patrimonio netto. 

 
Nel semestre 2004 i proventi realizzati erano rappresentati da plusvalenze su 
cessioni partecipazioni. 

 
 
IMPOSTE SUL REDDITO  

 
L’importo del periodo, positivo per € 1.825 mila, include tra l’altro il provento 
fiscale, per € 1.400 mila, originato dalla deduzione di oneri ripresi a tassazione 
in esercizi precedenti. 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

I dipendenti di Sogefi S.p.A., nel corso del primo semestre 2005, sono stati 
mediamente 25. 

 
 

INFORMATIVA SU IMPEGNI E RISCHI 
 
I più significativi sono: 
- “fideiussioni” a favore di controllate per l’importo nominale di € 33.859 mila 
ed a favore di terzi per € 1.860 mila; 
- impegni a fronte dei “Contratti di copertura rischi tasso interesse” stipulati 
dalla Società per € 100.000 mila di valore nozionale; 
- impegni per vendita valuta a termine per € 8.382 mila. 
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RICONCILIAZIONE DA 1° INTRODUZIONE IAS/IFRS 
 
DATI COMPARATIVI 
I dati relativi al 1° semestre 2004, presentati ai fini comparativi, sono stati 
opportunamente riclassificati ed elaborati secondo l’applicazione dei principi 
contabili internazionali. 
 
 
RICONCILIAZIONE FRA I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2004 DETERMINATI 
SECONDO I PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS E I RISULTATI DEL 
MEDESIMO PERIODO DETERMINATI IN ACCORDO AI PRINCIPI 
CONTABILI ITALIANI 
 
In allegato alla presente relazione, la Società fornisce la riconciliazione analitica 
per tutto il 2004, sia per il conto economico, sia per lo stato patrimoniale, delle 
differenze rilevate fra principi contabili IAS e principi contabili nazionali. 
 
In accordo a quanto stabilito dall’IFRS 1 (nella parte in cui si tratta la 
documentazione da fornire in sede di presentazione dei bilanci intermedi nel 
primo esercizio di transizione agli IAS/IFRS), viene di seguito fornita la 
riconciliazione dei dati al 30 giugno 2004 relativamente al conto economico e al 
patrimonio netto. 
 
Si fornisce tale informazione al fine di permettere una più chiara comprensione 
ai terzi in quanto in sede di presentazione del precedente bilancio intermedio (30 
giugno 2004) erano vigenti i principi contabili italiani e la predisposizione del 
bilancio aveva pertanto seguito tali regole conatabili. 
 
L’adozione degli IAS/IFRS ha prodotto effetti non significativi sul risultato al 
30 giugno 2004. 
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a. Riconciliazione conto economico al 30 giugno 2004 da precedenti principi 

contabili a principi contabili IAS/IFRS  
 

 (in migliaia di Euro) 
  Conto 

economico 
SOGEFI 

(Italian GAAP) 

Aggiustamenti 
IAS/IFRS 

Conto 
economico 
SOGEFI 
IAS/IFRS 

PROVENTI, ONERI FINANZIARI E DIVIDENDI    
 1) Proventi da partecipazioni 31.898 - 31.898 
 2) Altri proventi finanziari 2.560 - 2.560 
 3) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 3.811 174 3.985 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 30.647 (174) 30.473 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE    

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

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

 7) Servizi non finanziari 2.709 19 2.728 
 8) Godimento di beni di terzi 179 - 179 
 9) Personale 2.383 (54) 2.329 
 10) Ammortamenti e svalutazioni 393 (150) 243 
 11) Accantonamenti per rischi - - - 
 12) Altri accantonamenti - - - 
 13) Oneri diversi di gestione 485 - 485 

TOTALE ALTRI COSTI DELLA GESTIONE 6.149 (185) 5.964 
PROVENTI E ONERI  NON OPERATIVI    

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

UTILE (PERDITA) NON OPERATIVI 3.274 - 3.274 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 31.135  31.146 

 16) Imposte sul reddito  994 (15) 979 
UTILE NETTO 30.141 26 30.167 
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La spiegazione delle principali variazioni può essere sintetizzata come segue: 
 
Interessi passivi ed altri oneri finanziari 
La differenza è relativa: 
- alla rilevazione degli oneri finanziari di competenza del periodo connesi 

all’emissione del prestito obbligazionario e all’accensione di finanziamenti, 
precedentemente contabilizzati nella voce ammortamenti,  

- alla riclassifica delle commissioni pagate a SIMEST S.p.A. a valere sul 
debito finanziario rilevato verso la stessa,  

- alla componente finanziaria del trattamento fine rapporto. 
 
 
Ammortamenti 
Le differenze riscontrabili nella voce “Ammortamenti” sono imputabili 
principalmente a tali fatti: 
- minori ammortamenti per Immobilizzazioni immateriali sostenute in periodi 

precedenti e che sono state eliminate con contropartita a patrimonio netto in 
sede di riapertura del bilancio al 1° gennaio 2004,  

- storno ammortamenti su oneri sostenuti in precedenti esercizi per emissione 
prestito obbligazionario ed accensione finanziamenti contabilizzati tra i 
componenti finanziari, 

- minori ammortamenti su Immobilizzazioni materiali. Infatti, i principi 
contabili prevedono la suddivisione contabile dei terreni dai fabbricati anche 
quando sono acquistati congiuntamente, laddove i terreni sono considerati 
cespiti a vita illimitata. In fase di transizione agli IAS, Sogefi S.p.A. ha 
provveduto a separare contabilmente nell’attivo i valori degli immobili tra 
terreni e fabbricati, eliminando gli ammortamenti cumulati relativi ai terreni, 
incluse le quote dell’esercizio 2004. 
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b. Riconciliazione patrimonio netto al 30 giugno 2004 da precedenti 

principi contabili a gli IAS/IFRS: 
 

(in migliaia di Euro)  
Patrimonio Netto 
30 giugno 2004 

    

Bilancio  SOGEFI S.p.A. (Italian GAAP)                       177.006  
    
Rettifiche IAS/IFRS:    
    

> IAS 38 - Immobilizzazioni Immateriali  (74) 
    
-Immobilizzazioni Immateriali diverse  (110) 
-Imposte Differite  36 
    

> IAS 16-Immobilizzazioni Materiali  1.482 
    
-Rettifiche immobilizzazioni materiali  1.482 
    

> IAS 19 - Benefici Per i dipendenti  21 
    
-Fondi TFR   31 
-Imposte Differite  (10) 
    

TOTALE Impatti IAS/IFRS  1.429 
    

Bilancio SOGEFI S.p.A. IAS/IFRS  178.435 
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1. Introduzione e definizione delle scelte opzionali 
Facendo riferimento alla Delibera CONSOB n.14990 del 14 aprile 2005 in merito alle modalità di 

redazione delle relazioni infrannuali per l’esercizio 2005, il Gruppo SOGEFI ha deciso di utilizzare 

le disposizioni previste dagli IAS/IFRS per la valutazione e misurazione delle grandezze contabili a  

partire dal rendiconto relativo al primo trimestre 2005. 

La data di prima adozione da parte del Gruppo Sogefi dei principi contabili IAS/IFRS a livello 

consolidato è il 1° gennaio 2005, di conseguenza il bilancio consolidato dell’esercizio che terminerà 

il 31 dicembre 2005 sarà il primo predisposto secondo tali principi contabili. 

La data di “transizione” del Gruppo Sogefi è il 1° gennaio 2004 ed a tale data corrisponde la 

situazione patrimoniale di apertura redatta secondo i principi contabili IAS/IFRS. 

Il presente documento, riguardando la prima applicazione dei principi contabili internazionali, è 

stato redatto in conformità con il disposto del principio contabile “IFRS1 - prima adozione degli 

International Financial Reporting Standards”, fornendo idonea illustrazione degli effetti del 

passaggio dai precedenti principi contabili nazionali ai principi contabili internazionali IAS/IFRS 

sulla situazione patrimoniale, sull’andamento economico e sulla situazione finanziaria consolidata 

del Gruppo Sogefi. 

Ai sensi, infine, della Comunicazione Consob DEM/5025723 del 15 aprile 2005, il Gruppo Sogefi 

ha conferito l’incarico di revisione dei prospetti di riconciliazione richiesti dall’IFRS1 e delle 

principali attività da svolgere in sede di transizione agli IFRS alla Società di Revisione 

PricewaterhouseCoopers S.p.A.. 

 

Si precisa che la valutazione e misurazione delle grandezze contabili, sia per quanto riguarda le 

rettifiche al bilancio consolidato 2004 che per i dati relativi ai rendiconti intermedi del 2005, si 

basano sui principi IAS/IFRS in vigore in questo momento e sulla loro attuale “interpretazione” e 

non si esclude pertanto che, data la rapida e continua evoluzione della materia durante questa fase di 

transizione, vi possano essere modifiche nel corso del 2005 che potrebbero comportare variazioni 

rispetto ai dati qui presentati. 

 

Vengono di seguito riportate le scelte di SOGEFI relative alle esenzioni opzionali in merito al 

bilancio di apertura in fase di prima adozione consentite dall’IFRS 1: 

- Aggregazioni di Imprese: si è scelto di non applicare retroattivamente l’IFRS 3 e quindi di 

non “riaprire” le aggregazioni di imprese avvenute prima della data di transizione 1/1/2004. 
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- Avviamento: si è scelta l’applicazione retroattiva dell’IFRS 3 limitatamente all’avviamento  

e pertanto, a partire dall’1/1/2004, non sono più stati contabilizzati i relativi  ammortamenti. 

- “Fair value” (valore equo): per la valutazione di immobili, impianti e macchinari, tra la 

contabilizzazione con il modello del valore equo (“fair value”) ed il modello del costo, è 

stato scelto il modello del costo. Le attività sono quindi iscritte a bilancio al costo storico o, 

ricorrendone i requisiti, al valore rideterminato in base ai precedenti principi contabili come 

sostituto del costo, al netto degli ammortamenti accumulati. 

- Benefici per i dipendenti: si è deciso di rilevare integralmente le differenze attuariali 

cumulative alla data di transizione 1/1/2004. Per i periodi successivi si utilizzerà l’opzione 

del “metodo del corridoio” per tutti i fondi pensione a beneficio definito.  

- Differenze cumulative di conversione: ci si avvale dell’esenzione dall’applicare lo IAS 21 

per eventuali differenze cumulative di conversione generatesi prima della data di transizione 

(1/1/2004). Conseguentemente nel bilancio di apertura all’1/1/2004 le differenze cumulative 

nette di conversione relative alle gestioni detenute all’estero si presumono azzerate.  

- Strumenti Finanziari: SOGEFI ha adottato gli IAS 32 e 39 a partire dall’1/1/2005, senza 

optare per  applicazioni retroattive. 

 

2. Sintesi degli impatti economici, patrimoniali e finanziari consolidati 

dall’1/1/2004 all’1/1/2005 
Relativamente al bilancio d’esercizio 2004 secondo i principi contabili IAS/IFRS è emerso che le 

principali poste oggetto di variazione rispetto ai principi esistenti sono le seguenti: 

• le attività immateriali, con particolare riferimento al trattamento contabile e valutazione delle 

spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento, avviamenti derivanti da 

acquisizioni di partecipazioni e relativa logica di ammortamento; 

• le immobilizzazioni materiali, in particolare la suddivisione tra terreni e fabbricati; 

• le immobilizzazioni finanziarie, nella parte riguardante il trattamento contabile e la valutazione 

delle azioni proprie in portafoglio; 

• i fondi rischi e passività potenziali, per ciò che riguarda la normativa IAS/IFRS necessaria per 

poterne prevedere l’iscrizione in bilancio; 

• il trattamento di fine rapporto, i fondi quiescenza e altri benefici ai dipendenti  similari, per ciò 

che riguarda le stime e le valutazioni attuariali e il trattamento contabile dei piani di stock 

option; 

• il trattamento contabile degli strumenti finanziari nel rispetto di quanto indicato dagli IAS 32 e 

39; 
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• il trattamento di investimenti da parte di soci di minoranza che vengono riclassificati come 

debiti a medio termine. 

 

In estrema sintesi gli impatti economici e patrimoniali possono essere così riassunti: 

• Il Patrimonio Netto Consolidato (non includendo la quota di pertinenza di terzi) all’1/1/2004  

passa da € 198,2 milioni secondo i precedenti principi contabili a € 193,8 milioni secondo i 

principi IAS/IFRS. 

• Il risultato netto consolidato dell’esercizio 2004 passa da € 37,9 milioni secondo i precedenti 

principi contabili a € 30 milioni secondo i principi IAS/IFRS. L’adozione degli IAS ha in 

generale sotto il profilo del conto economico un impatto positivo grazie al fatto che non 

verranno più registrati ammortamenti sull’avviamento (pari a € 5,7 milioni), in parte compensati 

da altre componenti negative per circa € 2,5 milioni. Il conto economico 2004 tuttavia, pur 

beneficiando di tali fattori, risulta penalizzato da oneri di natura non ricorrente per complessivi 

€ 11,1 milioni di cui € 7,3 milioni relativi a costi straordinari già registrati nel bilancio 2003 

secondo i precedenti principi contabili e € 3,8 milioni per costi di “start up” del nuovo 

stabilimento di Allevard Springs U.S.A. Inc.  (costi capitalizzati secondo i precedenti principi 

contabili).  

• il Patrimonio Netto Consolidato (non includendo la quota di pertinenza di terzi) all’1/1/2005,   

passa da  € 222,1 milioni con i precedenti principi contabili a  € 206 milioni con i nuovi principi 

contabili, sostanzialmente per l’impatto dell’adozione dello IAS 19 sui fondi pensione inglesi e 

similari ( € 10,8 milioni) e dello IAS 39 in modo particolare  in relazione al trattamento delle 

azioni proprie ( € 3,8 milioni).   

• L’indebitamento finanziario netto consolidato all’1/1/2005,  passa da € 190,5 milioni con i 

precedenti principi contabili a  € 205 milioni con i nuovi principi contabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

3. Nuovo schema di Conto Economico Consolidato e riclassifiche 
In occasione della transizione ai nuovi principi contabili IAS/IFRS, si è deciso di proporre una 

nuova struttura di Conto Economico. Dalla precedente impostazione a costo pieno industriale (“full 

costing industriale”)  si è passati a costi variabili (“direct costing”). In tale schema si è mantenuta la 

voce “Utile Operativo”, in quanto il management di SOGEFI giudica significativo mantenere un 

livello di risultato “intermedio” rappresentativo della redditività generata dalla gestione 

caratteristica (intesa come quella più strettamente correlato all’attività produttiva e commerciale), in 

sostanziale coerenza con la definizione di utile operativo considerata negli esercizi passati.  Tale 

livello non è in linea con il concetto di “EBIT” (ovvero utile prima di interessi ed imposte) 

tipicamente al netto di costi di ristrutturazione e non operativi. A tale proposito si precisa che 

nell’Utile Operativo non sono state incluse le imposte non sul reddito in quanto non ritenute 

caratterizzanti l’attiva operativa della società, ma piuttosto sono il frutto delle diverse politiche 

fiscali che i vari paesi , a fronte di comuni esigenze di equilibrio di bilancio, adottano ricorrendo ad 

un mix di imposte dirette ed indirette in funzione delle proprie caratteristiche socio economiche. Le 

imposte non sul reddito, come sotto meglio specificato, sono state riclassificate nella linea di conto 

economico  “Altri Costi (Ricavi) non Operativi”.     
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TAB 1: CONTO ECONOMICO 2004 CONSOLIDATO (ITALIAN GAAP) RICLASSIFICATO SECONDO IL 

NUOVO SCHEMA ADOTTATO CONTESTUALMENTE ALL’ADOZIONE DEI PRINCIPI IAS/IFRS. 

 

(in milioni di euro) Importo % 

Ricavi dalle vendite 966,1 100,0 
Costi variabili del venduto 614,5 63,6 
MARGINE DI CONTRIBUZIONE 351,6 36,4 
Costi Fissi di produzione e Ricerca & Sviluppo 110,7 11,5 
Ammortamenti 52,2 5,4 
Costi Fissi di Vendita e Distribuzione 39,5 4,1 
Spese Amministrative e Generali 61,4 6,3 
UTILE OPERATIVO 87,8 9,1 
Costi di Ristrutturazione 13,3 1,4 
Minusvalenze (Plusvalenze) da Dismissioni  (7,9) (0,8) 
Differenze Cambio (Attive) passive 1,9 0,2 
Altri Costi (Ricavi) non Operativi 9,3 0,9 
EBIT 71,2 7,4 
Oneri (Proventi) Finanziari netti 10,3 1,1 
Oneri (Proventi) da partecipazioni (1,7) (0,2) 
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE E DELLA QUOTA DI 
AZIONISTI TERZI 62,6 6,5 
Imposte sul Reddito 23,0 2,4 
UTILE PRIMA DELLA QUOTA DI AZIONISTI TERZI 39,6 4,1 
Perdita (Utile) di pertinenza di Terzi (1,7) (0,2) 
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 37,9 3,9 
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Si è inoltre ritenuta opportuna una riclassifica di alcune voci del Conto Economico, con i seguenti 

impatti sulle voci  “Utile Operativo” ed “Utile Prima delle Imposte e della Quota di  Azionisti 

Terzi” rispetto ai valori riportati nella relazione annuale: 
 

TAB 2: EFFETTI DELLE RICLASSIFICHE SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  ANNO 2004 

 

Risultati 
riportati nella 
relazione di 

Bilancio Riclassifiche 
Risultati dopo 
riclassifiche 

(in Milioni di Euro) 2004   2004 
  Importo Importo Importo 

UTILE OPERATIVO 85,7 2,1 87,8

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE E DELLA QUOTA DI 

AZIONISTI TERZI 
70,3 (7,7) 62,6

UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 37,9                 -       37,9

 

Lo scostamento favorevole di € 2,1 milioni a livello di “Utile Operativo”, include un impatto 

positivo di € 4,5 milioni per riclassifica di tasse non sul reddito (ad esempio le patrimoniali), 

precedentemente incluse nelle spese generali ed amministrative ed ora riclassificate nella voce 

“Altri Costi (Ricavi) non Operativi”  e un impatto negativo di € 2,4 milioni per riclassifica di 

particolari costi relativi alle società francesi (“Partecipation des salaries”), precedentemente incluse 

nella voce Imposte sul Reddito ed ora riclassificate nella voce “Spese Amministrative e Generali”. 

La variazione di € 7,7 milioni in riduzione dell’ “Utile Prima delle Imposte e della Quota di 

Azionisti Terzi” riguarda la  riclassifica delle poste “Tax Professionelle”,  riclassifacata nella linea 

di conto economico “Costi e (ricavi) non operativi”,  “Partecipation des salaries” relative alle 

società francesi, precedentemente incluse nelle imposte sul reddito. 

Ovviamente non vi è nessuna variazione sull’utile netto dell’esercizio. 
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4. Tabelle di riconciliazione dati patrimoniali economici e finanziari consolidati 

da precedenti principi contabili a principi IAS/IFRS 
 

 

TAB 3: RICONCILIAZIONE STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 1/1/2004 DA PRECEDENTI PRINCIPI 

CONTABILI A PRINCIPI IAS/IFRS: ATTIVO 

 

Bilancio  
Consolidato 

SOGEFI       
(Italian GAAP)

Aggiustamenti 
IAS/IFRS

BIlancio 
Consolidato 

IAS/IFRS
(In milioni di euro) 01/01/2004 01/01/2004

 
ATTIVO CORRENTE
 
Disponibilità liquide 31,0 -                         31,0
Titoli 11,9 -                         11,9
Quota Corrente Attività Finanziarie a Lungo Termine 0,1 -                         0,1
Circolante Operativo:
Rimanenze 109,9 -                         109,9
Crediti Commerciali 232,5 0,1                     232,6
Altri Crediti 5,3 -                         5,3
Crediti per Imposte 20,4 -                         20,4
Altre Attività 2,6 -                         2,6
Totale Attivo Circolante Operativo 370,7 0,1                     370,8

TOTALE ATTIVO CORRENTE 413,7 0,1 413,8

ATTIVO NON CORRENTE
Immobilizzazioni:
Immobili, Impianti e Macchinari 240,5 13,1 253,6
Altre Immobilizzazioni Materiali 4,4 -                         4,4
Di cui leasing 9,3 11,8 21,1
Attività Immateriali 113,0 (4,4) 108,6
Totale Immobilizzazioni 357,9 8,7 366,6
Altre Attività non Correnti:
Partecipazioni in Società Collegate, Controllate e Altre 11,3 -                         11,3
Altre Attività Finanziarie -                       -                         -                        
Crediti Commerciali non Correnti 0,9 -                         0,9
Altri Crediti 2,2 -                         2,2
Imposte Differite 7,4 4,1 11,5
Totale Altre Attività non Correnti 21,8 4,1 25,9
TOTALE ATTIVO NON CORRENTE 379,7 12,8 392,5

TOTALE ATTIVO 793,4 12,9 806,3  
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TAB 3 BIS: RICONCILIAZIONE STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 1/1/2004 DA PRECEDENTI 

PRINCIPI CONTABILI A PRINCIPI IAS/IFRS: PASSIVO 

(In milioni di euro)

Bilancio  
Consolidato 

SOGEFI       
(Italian GAAP)

Aggiustamenti 
IAS/IFRS

BIlancio 
Consolidato 

IAS/IFRS
01/01/2004 01/01/2004

PASSIVO CORRENTE
Debiti Commerciali e Altri Debiti 225,8 (0,3) 225,5
Quota Corrente di Finanziamenti a Lungo Termine 30,5 0,3 30,8
Di cui leasing 0,6 0,3 0,9
Debiti Correnti Verso Banche e Altri Finanziamenti a Breve Term. 36,7 -                         36,7
Debiti per Imposte 11,6 -                         11,6
Fondi Correnti 4,1 -                         4,1
TOTALE PASSIVO CORRENTE 308,7 -                         308,7

PASSIVO NON CORRENTE
Debiti Finanziari a Lungo Termine:
Obbligazioni in Circolazione 80,0 (0,2) 79,8
Debiti Verso Banche 100,9 (0,1) 100,8
Altri Finanziamenti a Lungo Termine 8,5 13,2                   21,7
Di cui leasing 7,3 12,2 19,5
Totale Debiti Finanziari a Lungo Termine 189,4 12,9 202,3
Altre Passività a Lungo Termine:
Fondi a Lungo Termine 67,8 7,7 75,5
Altri Debiti 2,3 -                         2,3
Imposte Differite 12,6 (1,5) 11,1
Totale Altre Passività a Lungo Termine 82,7 6,2 88,9
TOTALE PASSIVO NON CORRENTE 272,1 19,1 291,2

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Attribuibile agli Azionisti della Controllante:
Capitale Sociale 56,8 -                         56,8
Utili (Perdite) accumulati, Altre Riserve 112,9 (4,4) 108,5
Utile (Perdita) dell'Esercizio 28,5 -                         28,5
Totale Patrimonio attribuibile alla Controllante 198,2 (4,4) 193,8
Interessi di Minoranza 14,4 (1,8) 12,6
TOTALE PATRIMONIO NETTO 212,6 (6,2) 206,4

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 793,4 12,9 806,3  
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TAB 4: RICONCILIAZIONE STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 31/12/2004 e 1/1/2005 DA 

PRECEDENTI PRINCIPI CONTABILI A PRINCIPI IAS/IFRS: ATTIVO 

 

 

  

Bilancio  
Consolidato 

SOGEFI       
(Italian GAAP)

Aggiustamenti 
IAS/IFRS

BIlancio 
Consolidato 

IAS/IFRS
Aggiustamenti 

IAS 32/39

BIlancio 
Consolidato 

IAS/IFRS
(In milioni di euro) 31/12/2004 31/12/2004 1/1/2005

 
ATTIVO CORRENTE

Disponibilità liquide 49,8 -                      49,8 -                       49,8
Titoli 7,1 -                      7,1 -                       7,1
Quota Corrente Attività Finanziarie a Lungo Termine 0,1 -                      0,1 -                       0,1
Circolante Operativo:
Rimanenze 112,1 -                      112,1 -                       112,1
Crediti Commerciali 242,9 0,2 243,1 -                       243,1
Altri Crediti 5,1 -                      5,1 -                       5,1
Crediti per Imposte 11,3 -                      11,3 -                       11,3
Altre Attività 2,4 -                      2,4 -                       2,4
Totale Attivo Circolante Operativo 373,8 0,2 374,0 -                       374,0
TOTALE ATTIVO CORRENTE 430,8 0,2 431,0 -                       431,0

ATTIVO NON CORRENTE
Immobilizzazioni:
Immobili, Impianti e Macchinari 242,7 9,9 252,6 -                       252,6
Altre Immobilizzazioni Materiali 5,8 (0,1) 5,7 -                       5,7
Di cui leasing 9,0 10,6 19,6 -                       19,6
Attività Immateriali 112,5 (2,3) 110,2 -                       110,2
Totale Immobilizzazioni 361,0 7,5 368,5 -                       368,5
Totale Altre Attività non Correnti:
Partecipazioni in Società Collegate, Controllate e Altre 10,2 -                      10,2 (3,8) 6,4
Altre Attività Finanziarie -                        -                      -                   -                       0,0
Crediti Commerciali non Correnti 0,7 -                      0,7 -                       0,7
Altri Crediti 3,0 -                      3,0 -                       3,0
Imposte Differite 8,2 5,3 13,5 (0,1) 13,4
Totale Altre Attività non Correnti 22,1 5,3 27,4 (3,9) 23,5
TOTALE ATTIVO NON CORRENTE 383,1 12,8 395,9 (3,9) 392,0

TOTALE ATTIVO 813,9 13,0 826,9 (3,9) 823,0  
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TAB 4 BIS: RICONCILIAZIONE STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 31/12/2004 e 1/1/2005 DA 

PRECEDENTI PRINCIPI CONTABILI A PRINCIPI IAS/IFRS: PASSIVO 

 

 

(In milioni di euro)

Bilancio  
Consolidato 

SOGEFI       
(Italian GAAP)

Aggiustamenti 
IAS/IFRS

BIlancio 
Consolidato 

IAS/IFRS
Aggiustamenti 

IAS 32/39

BIlancio 
Consolidato 

IAS/IFRS
31/12/2004 31/12/2004 1/1/2005

PASSIVO CORRENTE
Debiti Commerciali e Altri Debiti 230,3 (0,5) 229,8 -                       229,8
Quota Corrente di Finanziamenti a Lungo Termine 94,6 0,2 94,8 -                       94,8
Di cui leasing 0,7 0,3 1,0 -                        1,0
Debiti Correnti Verso Banche e Altri Finanziamenti a Breve Term. 11,1 -                      11,1 1,0 12,1
Debiti per Imposte 10,9 -                      10,9 -                       10,9
Fondi Correnti 3,1 -                      3,1 -                       3,1
TOTALE PASSIVO CORRENTE 350,0 (0,3) 349,7 1,0 350,7

PASSIVO NON CORRENTE
Debiti Finanziari a Lungo Termine:
Obbligazioni in Circolazione -                        -                      -                   -                       0,0
Debiti Verso Banche 133,9 (0,1) 133,8 -                       133,8
Altri Finanziamenti a Lungo Termine 8,0 13,4 21,4 -                       21,4
Di cui leasing 6,6 11,6 18,2 -                        18,2
Totale Debiti Finanziari a Lungo Termine 141,9 13,3 155,2 -                       155,2
Altre Passività a Lungo Termine:
Fondi a Lungo Termine 70,2 14,8 85,0 -                       85,0
Altri Debiti 0,3 -                      0,3 -                       0,3
Imposte Differite 13,5 (1,4) 12,1 (0,5) 11,6
Totale Altre Passività a Lungo Termine 84,0 13,4 97,4 (0,5) 96,9

TOTALE PASSIVO NON CORRENTE 225,9 26,7 252,6 (0,5) 252,1

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Attribuibile agli Azionisti della Controllante:
Capitale Sociale 57,7 -                      57,7              -                       57,7
Utili (Perdite) accumulati, Altre Riserve 126,5 (3,8) 122,7            (4,4) 118,3
Utile (Perdita) dell'Esercizio 37,9 (7,9) 30,0              -                       30,0
Totale Patrimonio attribuibile alla Controllante 222,1 (11,7) 210,4            (4,4) 206,0
Interessi di Minoranza 15,9 (1,7) 14,2              -                       14,2
TOTALE PATRIMONIO NETTO 238,0 (13,4) 224,6            (4,4) 220,2

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 813,9 13,0 826,9 (3,9) 823,0  
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TAB 5: RICONCILIAZIONE CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2004 DA PRECEDENTI PRINCIPI 

CONTABILI A PRINCIPI IAS/IFRS 

 
Aggiustamenti 

IAS/IFRS
 
(in Milioni di Euro) Importo % Importo Importo %

Ricavi dalle Vendite 966,1 100,0 -                     966,1 100,0
Costi Variabili del Venduto 614,5 63,6 -                      614,5 63,6
MARGINE DI CONTRIBUZIONE 351,6 36,4 -                     351,6 36,4
Costi Fissi di Produzione e Ricerca & Sviluppo 110,7 11,5 5,7 116,4 12,0
Ammortamenti 52,2 5,4 (7,1) 45,1 4,7
Costi Fissi di Vendita e Distribuzione 39,5 4,1 -                      39,5 4,1
Spese Amministrative e Generali 61,4 6,3 (2,4) 59,0 6,1
UTILE OPERATIVO 87,8 9,1 3,8 91,6 9,5
Costi di Ristrutturazione 13,3 1,4 9,7 23,0 2,4
Minusvalenze (Plusvalenze) da Dismissioni (7,9) (0,8)                        - (7,9) (0,8)
Differenze Cambio (Attive) Passive 1,9 0,2                        - 1,9 0,2
Altri Costi (Ricavi) non Operativi 9,3 0,9 0,3 9,6 1,0
EBIT 71,2 7,4 (6,2) 65,0 6,7
Oneri (Proventi) Finanziari netti 10,3 1,1 1,9 12,2 1,3
Oneri (Proventi) da Partecipazioni (1,7) (0,2)                        - (1,7) (0,2)
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE E DELLA QUOTA DI
AZIONISTI TERZI 62,6 6,5 (8,1) 54,5 5,6
Imposte sul Reddito 23,0 2,4 (1,0) 22,0 2,3
UTILE PRIMA DELLA QUOTA DI AZIONISTI TERZI 39,6 4,1 (7,1) 32,5 3,3
Perdita (Utile) di pertinenza di Terzi (1,7) (0,2) (0,8) (2,5) (0,2)
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 37,9 3,9 (7,9) 30,0 3,1

Conto Economico 
Consolidato SOGEFI  

(Italian GAAP)
Conto Economico 

Consolidato IAS/IFRS
2004 2004

 

 

 

TAB 6: RICONCILIAZIONE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA DALL’1/1/2004 

ALL’1/1/2005 DA PRECEDENTI PRINCIPI CONTABILI A PRINCIPI IAS/IFRS  
 

(in Milioni di Euro) 1/1/2004 31/12/2004 1/1/2005

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA SOGEFI (Italian GAAP) (213,4) (190,5) (190,5)

Rettifiche IAS:
-Contratti Leasing (12,5) (11,9) (11,9)
-Strumenti Derivati (1,0)
-Finanziamenti per Acquisto Partecipazioni (1,1) (1,8) (1,8)
-Disaggi/oneri su Finanziamenti 0,3 0,2 0,2

TOTALE RETTIFICHE IAS/IFRS (13,3) (13,5) (14,5)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA IAS/IFRS (226,7) (204,0) (205,0)  
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TAB 7: RICONCILIAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 2004 DA PRECEDENTI 

PRINCIPI CONTABILI A PRINCIPI IAS/IFRS ( IAS7) 

FINANZIARIO CONSOLIDATO (in Milioni di Euro)

Bilancio  
Consolidato 

SOGEFI       
(Italian GAAP)

Aggiustamenti 
IAS/IFRS

BIlancio 
Consolidato 

IAS/IFRS
Disponibiltià generate dalla gestione operativa
   Utile netto 37,9 (7,9) 30,0
   rettifiche:
   - interessi di minoranza 1,7 0,8 2,5
   - ammortamenti materiali ed immateriali 52,2 (7,1) 45,1
   - accantonamenti costi per stock options
   - minus/(plus) cessione immobilizzazioni (7,9) -                                 (7,9)
   - proventi per dividendi ( ) (0,1) -                                 (0,1)
   - quota di risultato nelle collegate (0,2) -                                 (0,2)
   - fondi per rischi e per ristrutturazioni (0,5) 13,9 13,4

   - benefici pensionistici e altre prestazioni a favore dei dipendenti 3,8 (6,2) (2,4)
   - variazione nel capitale circolante netto (0,3) -                                 (0,3)
   - variazione altre attività/passività a m/l termine (2,8) -                                 (2,8)

   - differenze cambio su attività/passività a m/l termine (incluse attività e passività finanziarie) 1,7 (0,6) 1,1

FLUSSO DI CASSA DELLE ATTIVITA' OPERATIVE : 85,5 (7,1) 78,4
Di cui:

- imposte pagate : 22,9 -                                 22,9
      - interessi pagati netti: 10,4 1,3 11,7

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Acquisizione partecipazioni -                       -                                 -                      
Posizione finanziaria netta società acquisite/vendute (0,2) -                                 (0,2)
Acquisto di impianti, macchinari e immobili (45,5) 1,0 (44,5)
Acquisto di attività immateriali (13,4) 5,4 (8,0)
Variazione netta altri titoli 5,0                   -                                 5,0
Vendita controllate (al netto disponibilità cedute) 1,4 -                                 1,4
Vendita di impianti, macchinari e immobili 9,3 -                                 9,3
Vendita di attività immateriali -                       -                                 -                      
Dividendi incassati 0,1 -                                 0,1

FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (43,3) 6,4 (36,9)

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Aumento di capitale da parte di terzi su aziende controllate 0,9 (0,7) 0,2
Variazione netta del capitale sociale 2,6 -                                 2,6
Acquisto di azioni proprie -                       -                                 -                      
Dividendi pagati agli azionisti della capogruppo (15,8) -                                 (15,8)
Dividendi pagati ad azionisti di minoranza (1,1) -                                 (1,1)
Accantonamenti costi per stock options -                       -                                 -                      
Delta cambi su equity/minority (1,4) 0,6                             (0,8)
Emisisone/rimborso di obbligazioni convertibili -                       -                                 -                      
Accensione/rimborso prestiti a lungo termine 17,5 0,8 18,3
Accensione/rimborso leasing finanziari (0,5) -                                 (0,5)
Altri movimenti di patrimonio netto -                       -                                 -                      
FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 2,2 0,7 2,9

(DECREMENTO)/INCREMENTO NELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 44,4 -                                 44,4
SALDO DI INIZIO PERIODO (5,7) -                                 (5,7)
(DECREMENTO)/INCREMENTO NELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 44,4 -                                 44,4
SALDO DI FINE PERIODO 38,7 -                                 38,7  
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TAB 7 BIS: RICONCILIAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 2004 DA PRECEDENTI 

PRINCIPI CONTABILI A PRINCIPI IAS/IFRS (SCHEMA GESTIONALE) 

 

(In Milioni di Euro)

Bilancio  
Consolidato 

SOGEFI          
(Italian GAAP)

Aggiustamenti 
IAS/IFRS

BIlancio 
Consolidato 

IAS/IFRS

Risultato di periodo 37,9 (7,9) 30,0
Minority 1,7 0,8 2,5
Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni 52,2 (7,1) 45,1
Variazione netta del fondo TFR e assimilati 3,8 (6,1) (2,3)
Variazione netta degli altri fondi (0,5) 13,9 13,4
Quota di risultato prima delle imposte nelle collegate (0,2) -                        (0,2)
AUTOFINANZIAMENTO 94,9 (6,4) 88,5
Variazione del capitale circolante netto (0,3) -                        (0,3)
Altre attività/passività a m/l termine (2,7) -                        (2,7)

FLUSSO MONETARIO GENERATO 
DALLE OPERAZIONI DI ESERCIZIO 91,9 (6,4) 85,5

Vendita di partecipazioni 1,4 -                        1,4
Decremento netto da cessione di immob. 1,5 -                        1,5
TOTALE FONTI 94,8 (6,4) 88,4

Incremento di immobilizzazioni immateriali 13,4 (5,4) 8,0
Acquisizioni di immobilizzazioni materiali 45,5 (1,0) 44,5
Acquisto di partecipazioni -                             -                        -                   
TOTALE IMPIEGHI 58,9 (6,4) 52,5

Posizione finanziaria netta delle società 
acquisite/vendute nell'esercizio (0,2) -                        (0,2)
Differenze cambio su attività/passività a m/l termine e Patrimonio Netto 0,6 0,5                    1,1

"FREE CASH FLOW" 36,3 0,5                    36,8

Aumenti di capitale sociale della Capogruppo 2,6 -                        2,6
Aumenti di capitale sociale in soc. consolidate 0,9 (0,7) 0,2
Dividendi distribuiti dalla Capogruppo (15,8) -                        (15,8)
Dividendi distribuiti a terzi da società del Gruppo (1,1) -                        (1,1)
Cambiamenti nel patrimonio (13,4) (0,7) (14,1)

VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 22,9 (0,2) 22,7

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ALL'INIZIO ESERCIZIO (213,4) (13,3) (226,7)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ALLA FINE ESERCIZIO (190,5) (13,5) (204,0)  
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TAB 8: RICONCILIAZIONE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DALL’1/1/2004 ALL’1/1/2005 DA 

PRECEDENTI PRINCIPI CONTABILI A PRINCIPI IAS/IFRS 

 

(in Milioni di Euro)

Patrimonio 
Netto 

Consolidato 
1/1/2004

Utile 
Consolidato 

2004
Dividendi e 
altri movim.

Patrimonio 
Netto 

Consolidato 
31/12/2004

Rettifiche 
IAS 32/39

Patrimonio 
Netto 

Consolidato 
1/1/2005

Bilancio Consolidato SOGEFI (Italian GAAP) 198,2        37,9 (14,0) 222,1         222,1

Rettifiche IAS/IFRS:

> IAS 38 - Immobilizzazioni Immateriali (3,6) 1,5 (2,1) (2,1)
-Avviamento ("Goodwill") 5,7 5,7 5,7
-Costi di avvio ("Start-up") (1,9) (3,8) (5,7) (5,7)
-Ricerca e Sviluppo (1,3) (0,1) (1,4) (1,4)
-Altre immobilizzazioni Immateriali (1,2) (0,4) (1,6) (1,6)

-Imposte Differite 0,8 0,1 0,9 0,9

> IAS 16-Immobilizzazioni Materiali 1,6 (0,3) 1,3 1,3
-Rettifiche immobilizzazioni materiali 1,3 (0,1) 1,2 1,2

-Imposte Differite 0,3 (0,2) 0,1 0,1

> IAS 37 - Fondi per Ristrutturazioni e altre passività 12,4 (12,1) 0,3 0,3
-Fondi Per Ristrutturazioni 14,1 (14,3) (0,2) (0,2)
-Altri Fondi 1,4 (0,7) 0,7 0,7

-Imposte Differite (3,1) 2,9 (0,2) (0,2)

> IAS 19 - Benefici Per i dipendenti (15,1) 4,3 (10,8) (10,8)
-Fondi Pensione/TFR (22,6) 6,2 (16,4) (16,4)
-Imposte Differite 7,5 (1,9) 5,6 5,6

> IAS 17 - Leasing (0,5) (0,6) (1,1) (1,1)
-Attività 11,8 11,8 11,8
-Passività Finanziarie (12,5) (12,5) (12,5)
-Impatto a Conto Economico (0,7) (0,7) (0,7)

-Imposte Differite 0,2 0,1 0,3 0,3

> IAS 27 - Bilancio Consolidato (0,1) (0,6) (0,7) (0,7)

> IAS 32 e 39 - Strumenti Finanziari (4,4) (4,4)
-Azioni Proprie (3,8) (3,8)
-Strumenti Derivati (1,0) (1,0)
-Imposte Differite 0,4 0,4

> Rettifiche IAS/IFRS su quota  Azionisti Terzi 0,9 (0,1) 0,8 0,8

> Differenze cambio su rettifiche IAS/IFRS -                -               0,6 0,6           0,6

TOTALE Impatti IAS/IFRS (4,4) (7,9) 0,6 (11,7) (4,4) (16,1)

Bilancio Consolidato IAS/IFRS 193,8 30,0 (13,4) 210,4 (4,4) 206,0  
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5. Analisi impatti transizione agli IAS/IFRS sul Patrimonio Netto Consolidato 
 

• IAS 38 – Immobilizzazioni Immateriali 

- Avviamento (“Goodwill”): i precedenti principi contabili prevedevano l’ammortamento 

dell’avviamento. Secondo i principi IAS/IFRS l’avviamento è considerato un’attività 

immateriale con vita utile indefinita e conseguentemente non ammortizzato, ma soggetto a 

periodica verifica su eventuali riduzioni di valore (“Impairment Test”, cfr. IAS 36). Nel 

bilancio consolidato all’1/1/2004, il valore netto complessivo dell’avviamento (pari alla 

somma delle voci “Avviamento” e “Differenza da consolidamento”) era pari a € 90,7 

milioni (vedi Stato Patrimoniale Consolidato all’1/1/2004 voce”Attività immateriali” pag. 

9). Nel conto economico 2004 secondo i precedenti principi contabili sono stati 

contabilizzati ammortamenti dell’avviamento per € 5,7 milioni che sono stati stornati nel 

conto economico redatto secondo i principi IAS/IFRS (vedi Conto Economico Consolidato 

voce “Ammortamenti” pag. 13).  

L’impatto complessivo è un incremento delle attività immateriali nette di  € 5,7 milioni (vedi 

Stato  Patrimoniale Consolidato al 31/12/2004 voce “Attività Immateriali” pag. 11) con 

conseguente aumento del Patrimonio Netto Consolidato al 31/12/2004. 

  E’ stata effettuata una verifica su eventuali riduzioni di valore dell’avviamento, seguendo la 

procedura richiesta dallo IAS 36.  Si è utilizzata la metodologia dei flussi di cassa operativi 

scontati (“Discounting Cash Flow Unlevered”), basata sulle proiezioni elaborate nei 

budget/piani pluriennali relativi al periodo 2005-2008, approvati dalla Direzione aziendale, e 

su un tasso di attualizzazione sulla base del costo medio del capitale pari al 6,2%. Tale costo 

del capitale è fondamentalmente basato su parametri relativi ad un gruppo di aziende 

operanti nel settore della componentistica auto europea giudicate “peers” di SOGEFI da 

parte dei principali analisti finanziari che seguono tale comparto. 

La verifica effettuata del valore attuale dei flussi di cassa attesi, giustifica un avviamento 

assai superiore a quello iscritto a bilancio e pertanto non è stata apportata alcuna 

svalutazione. 

 

- Costi di avvio (start-up): i precedenti principi contabili prevedevano la facoltà di 

capitalizzare i costi relativi alla fase di avvio di un’attività produttiva. Secondo gli IAS/IFRS 

tali costi non sono più capitalizzabili. 

Il principale impatto è costituito dai costi sostenuti per l’avvio della nuova società operativa 

Allevard Springs U.S.A. Inc. e relative infrastrutture produttive, iniziato nel 2003 e 
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terminato nel 2004. L’approccio estremamente prudenziale dei nuovi principi contabili ha 

comportato sullo Stato Patrimoniale Consolidato di apertura (1/1/2004) una riduzione delle 

attività immateriali per € 1,9 milioni (vedi Stato Patrimoniale Consolidato all’1/1/2004 voce 

“Attività immateriali” pag. 9)  con corrispondente diminuzione del Patrimonio Netto 

Consolidato ed un peggioramento del Risultato del 2004 per  € 3,8 milioni per storno delle 

spese capitalizzate nell’esercizio al netto degli ammortamenti stanziati nell’esercizio ( vedi 

Conto Economico Consolidato pag. 13 voce “Costi fissi di produzione e Ricerca & 

Sviluppo” in aumento di € 4,5 milioni ed “Ammortamenti” in riduzione di € 0,7 milioni).  

L’impatto complessivo si sintetizza in una riduzione delle attività immateriali per € 5,7 

milioni (vedi Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12/2004  voce”Attività Immateriali” pag. 

11) con conseguente riduzione del Patrimonio Netto Consolidato al 31/12/2004. 

 

- Ricerca e Sviluppo: i criteri per la capitalizzazione dei costi di Ricerca e Sviluppo utilizzati 

precedentemente da SOGEFI non si discostano in modo sostanziale da quanto previsto dai 

principi IAS/IFRS. La principale differenza consiste nella tempistica di capitalizzazione. 

Secondo i precedenti principi contabili, nel momento in cui si veniva a conoscenza 

dell’assegnazione di un progetto, i relativi costi venivano capitalizzati con effetto retroattivo 

dall’inizio dell’esercizio. Secondo i principi IAS/IFRS si devono capitalizzare i costi solo 

nel momento in cui è probabile ottenere benefici futuri, momento identificato da SOGEFI 

con l’acquisizione di una lettera impegnativa da parte del cliente interessato al progetto e 

senza nessun effetto retroattivo ancorché nel medesimo esercizio. Conseguentemente si ha 

sullo Stato Patrimoniale Consolidato di apertura (1/1/2004) una riduzione delle attività 

immateriali per € 1,3 milioni (vedi Stato Patrimoniale Consolidato all’1/1/2004 voce 

“Attività immateriali” pag. 9) con corrispondente diminuzione del Patrimonio Netto 

Consolidato, ed un peggioramento del Risultato del 2004 per € 0,1 milioni (vedi Conto 

Economico Consolidato pag. 13 voce “Costi fissi di produzione e Ricerca & Sviluppo” in 

aumento di € 0,4 milioni ed “Ammortamenti” in riduzione di € 0,3 milioni) sintesi delle 

minori capitalizzazioni e dei minori ammortamenti sulle stesse.  

L’impatto complessivo si sintetizza in una riduzione di € 1,4 milioni delle attività 

immateriali (vedi Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12/2004  voce ”Attività Immateriali” 

pag. 11), con conseguente riduzione del Patrimonio Netto Consolidato al 31/12/2004. 

 

- Altre immobilizzazioni immateriali: si tratta principalmente della capitalizzazione di costi 

relativi allo sviluppo di attrezzature non coperti dai costruttori automobilistici, ma recuperati 
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nei prezzi di vendita dei prodotti realizzati durante il ciclo di vita delle attrezzature stesse. 

Gli IAS/IFRS, con spirito a nostro avviso estremamente cautelativo, non prevedono la 

capitalizzazione di questi costi e ciò ha comportato sullo Stato Patrimoniale Consolidato di 

apertura (1/1/2004) una riduzione delle attività immateriali per € 1,2 milioni  (vedi Stato 

Patrimoniale Consolidato all’1/1/2004 voce “Attività immateriali” pag. 9), con 

corrispondente diminuzione del Patrimonio Netto Consolidato ed un peggioramento del 

Risultato del 2004 per € 0,4 milioni ( vedi Conto Economico Consolidato voci “Costi fissi di 

produzione e Ricerca & Sviluppo” pag. 13). 

L’impatto complessivo si sintetizza in una riduzione di € 1,6 milioni delle attività 

immateriali (vedi Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12/2004  voce”Attività Immateriali” 

pag. 11), con conseguente riduzione del Patrimonio Netto Consolidato al 31/12/2004. 

 

- Imposte differite: si tratta dell’impatto fiscale conseguente alle variazioni sopra descritte. 

 

• IAS 16 – Immobilizzazioni Materiali 

La revisione della vita utile dei cespiti secondo lo IAS 16 non  ha dato impatti significativi 

in considerazione del fatto che i precedenti principi contabili già prevedevano aliquote di 

ammortamento in linea con la vita utile delle immobilizzazioni.   

Si registra sullo Stato Patrimoniale Consolidato di apertura (1/1/2004) un incremento delle 

immobilizzazioni materiali di € 1,3 milioni (vedi Stato Patrimoniale Consolidato 

all’1/1/2004 voce “Immobili, Impianti e Macchinari” pag. 9) con conseguente incremento 

del Patrimonio Netto Consolidato, mentre non è significativo l’impatto sul Risultato del 

2004  (vedi Conto Economico Consolidato voci “Ammortamenti” pag. 13). 

L’impatto complessivo ha comportato un incremento delle immobilizzazioni materiali di     

€ 1,2 milioni (vedi Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12/2004 voce “Immobili, Impianti e 

Macchinari” pag. 11) con conseguente aumento del Patrimonio Netto Consolidato al 

31/12/2004. 

La principale differenza tra i vecchi ed i nuovi principi contabili è relativa ai terreni e 

fabbricati. I precedenti principi contabili ammettevano la contabilizzazione di terreni e 

fabbricati in modo indistinto con conseguente ammortamento del terreno, secondo i principi 

IAS/IFRS il terreno va sempre separato dai fabbricati senza contabilizzazione di 

ammortamento 

- Imposte differite: si tratta dell’impatto fiscale conseguente alle variazioni sopra riportate. 
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• IAS 37 – Fondi per Ristrutturazioni ed altre passività 

- Fondi per Ristrutturazioni: SOGEFI accantonava i costi per ristrutturazioni nel momento in 

cui il piano di ristrutturazione era definito ed approvato a livello di alta direzione del 

Gruppo. Non obbligatoriamente tale momento coincideva con quanto previsto dallo IAS 37 

che prevede la possibilità di accantonare costi per ristrutturazioni solo nel momento in cui i 

piani di riorganizzazione siano ufficializzati a tutte le parti coinvolte.  

Nel bilancio 2003 con i precedenti principi contabili erano iscritti anche i seguenti fondi per 

ristrutturazioni: 

a) € 9,9 milioni relativi alla divisione filtrazione (€ 6 milioni per la chiusura dello 

stabilimento di Nottingham in UK ed € 3,9 milioni per altre riorganizzazioni societarie) 

b) € 4,2 milioni relativi alla ristrutturazione della Sidergarda Mollificio Bresciano S.r.l.. 

Essendo state tali ristrutturazioni ufficializzate a tutte le parti interessate nel corso 

dell’esercizio 2004, gli importi sono stati stornati dai fondi nello Stato Patrimoniale 

Consolidato di apertura all’ 1/1/2004 (vedi Stato Patrimoniale Consolidato voce “Fondi a 

lungo termine” pag. 10)  con conseguente incremento del Patrimonio Netto Consolidato per    

€ 14,1 milioni, ed accantonati nel Conto Economico Consolidato dell’esercizio 2004 per      

€ 14,3 milioni (vedi Conto Economico Consolidato pag. 13 voci “Costi di Ristrutturazione” 

per € 14 milioni e “Altri Costi (Ricavi) non Operativi”per € 0,3 milioni). La differenza tra 

l’incremento del Patrimonio Netto Consolidato di apertura ed il costo accantonato nel Conto 

Economico Consolidato 2004 va attribuita a differenze di cambio. 

L’impatto complessivo è un incremento dei fondi per ristrutturazione di  € 0,2 milioni (vedi 

Stato Patrimoniale Consolidato voce “Fondi a lungo termine” pag. 12) con corrispondente 

riduzione del Patrimonio Netto Consolidato al 31/12/2004. 

 

- Altri Fondi: sono stati esaminati tutti gli altri fondi per rischi ed oneri iscritti nel bilancio 

consolidato redatto secondo i precedenti principi contabili, al fine di verificare che fossero 

rispettati tutti i requisiti previsti dallo IAS 37, ed in particolare che si trattasse di 

obbligazione attuale (legale o implicita),  conseguenza di un evento passato, che fosse 

probabile la necessità di impiegare risorse finanziarie per adempiere all’obbligazione e che 

fosse disponibile una stima attendibile del costo. Sono stati conseguentemente stornati nello 

Stato Patrimoniale Consolidato di apertura (1/1/2004) fondi per € 1,4 milioni (vedi Stato 

Patrimoniale Consolidato voci “Fondi a lungo termine” e “Crediti Commerciali” pag. 9 e 

10)   con conseguente incremento del Patrimonio Netto Consolidato. Sul conto economico, 
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tale analisi ha dato un impatto negativo per € 0,7 milioni (vedi Conto Economico 

Consolidato voci “Costi Fissi di Produzione e Ricerca & Sviluppo” pag. 13). 

L’impatto complessivo si sintetizza in una riduzione dei fondi per € 0,7 milioni (vedi Stato 

Patrimoniale Consolidato voce “Fondi a lungo termine” e “Crediti Commerciali” pag. 11 e 

12) con corrispondente incremento del Patrimonio Netto Consolidato al 31/12/2004. 

 

- Imposte differite: si tratta dell’impatto fiscale conseguente alle variazioni sopra riportate 

 

• IAS 19 – Benefici per i dipendenti 

Le norme di legge ed i principi contabili italiani non disciplinano in modo specifico il trattamento 

contabile dei benefici di lungo periodo a dipendenti diversi dal fondo trattamento di fine rapporto. 

Una prassi sufficientemente diffusa in presenza di problematiche non disciplinate dai principi locali 

consisteva nel fare tendenzialmente riferimento agli IAS, i quali, come meglio specificato in 

seguito, non richiedono la rilevazione di differenze attuariali di ammontare inferiore ad una soglia 

determinata e prevedono la distribuzione delle differenze eccedenti tale soglia sulla vita media 

lavorativa dei dipendenti in forza. La problematica, nell'ambito del Gruppo SOGEFI, è circoscritta, 

principalmente, ai fondi pensione delle consociate inglesi per i quali, anche coerentemente con i 

principi contabili locali, non si è provveduto alla contabilizzazione integrale dei deficit in 

considerazione dei seguenti elementi: 

a) il deficit, essendo il saldo di flussi attualizzati di cassa futuri attivi e passivi di lungo e 

lunghissimo termine, era ed è per sua natura assoggettato a forti, continue e al contempo 

imprevedibili fluttuazioni 

b) l’impatto sul conto economico di esercizio risulta in situazioni normali assolutamente diluito 

sulla residua vita lavorativa media prevista per i dipendenti interessati 

c) l’accantonamento effettuato nel conto economico di esercizio, corrispondente alle 

contribuzioni al fondo pensione, teneva conto oltre che delle obbligazioni contrattuali tra società e 

fondo, anche della dinamica del deficit; tale impostazione contribuiva di fatto a limitare l’impatto di 

cui al punto b) ed al contempo si faceva apprezzare per la sua oggettività, valore quest’ultimo molto 

più apprezzato dai precedenti principi contabili, rispetto agli IAS/IFRS. 

 

In occasione della prima adozione (1/1/2004) dei principi IAS/IFRS, SOGEFI ha deciso  di cogliere 

l’opzione offerta dall’IFRS 1 di rilevare integralmente la copertura dei deficit attuariali, con 

incremento dei  fondi a lungo termine e relativa riduzione del Patrimonio Netto.  
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A partire dall’esercizio 2004 si è applicato il “metodo del corridoio”, che prevede di considerare 

solo le differenze attuariali che eccedano il 10% del maggiore tra il valore dell’attivo investito ed il 

passivo del fondo, procedendo ad accantonamenti pro quota sulla base della residua vita lavorativa 

media prevista dei dipendenti. 

 

Conseguentemente nello Stato Patrimoniale Consolidato di apertura si registra un incremento dei 

fondi a lungo termine (vedi Stato Patrimoniale Consolidato all’1/1/2004 voce “Fondi a lungo 

termine” pag. 10) per € 22,6  milioni (di cui € 19 milioni a copertura dei deficit relativi a società 

inglesi su un monte di attività gestite pari a € 87 milioni e € 3,3  milioni relativi a fondi pensioni o 

similari delle altre società del gruppo) e conseguente riduzione del Patrimonio Netto Consolidato. 

Tale decisione è la fondamentale causa della riduzione del patrimonio netto consolidato di SOGEFI 

predisposto secondo i principi IAS rispetto a quello determinato applicando quelli precedenti. 

L’impatto sul Conto Economico Consolidato dell’esercizio 2004 è invece favorevole per € 6,2  

milioni (vedi Conto Economico Consolidato pag. 13 voci “Costi di Ristrutturazione” in riduzione 

per € 4,5 milioni, “Spese Amministrative e Generali” in riduzione per € 2,3 milioni e “Oneri 

(proventi) finanziari netti” in incremento per € 0,6 milioni) principalmente per i seguenti fattori: 

a) a seguito dell’annuncio a fine 2004 della chiusura dello stabilimento di Nottingham 

(Filtrauto UK Ltd), secondo i precedenti principi contabili si è dovuto appostare un accantonamento 

a copertura del deficit di € 4,3 milioni, in quanto trasferendo l’attività in altri stabilimenti del 

gruppo, principalmente ubicati in Galles, si veniva a generare la risoluzione della maggior parte dei 

rapporti di lavoro nei primi mesi del 2005 e quindi occorreva attribuire il deficit su una vita 

lavorativa media di pochi mesi e non più di lustri. Tale accantonamento diventa invece ridondante 

nel Conto Economico Consolidato 2004 predisposto secondo i principi IAS, in quanto il deficit è 

già stato considerato a riduzione del Patrimonio Netto Consolidato di apertura all’ 1/1/2004. 

b) grazie alla positiva evoluzione della dinamica dei fondi pensione nell’esercizio 2004, i costi 

operativi e finanziari dei fondi pensione inglesi, rilevanti ai fini IAS, sono stati inferiori per € 1,9 

milioni rispetto agli accantonamenti fatti secondo i precedenti principi contabili. 

 

Conseguentemente l’impatto complessivo sul Patrimonio Netto Consolidato a fine 2004 è negativo 

per   € 16,4  milioni. 

 

- Imposte differite: si tratta dell’impatto fiscale conseguente alle variazioni sopra riportate. 
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• IAS 17 – Leasing 

Sono stati riclassificati come debiti finanziari i contratti di locazione relativi ad impianti di Allevard 

Springs U.S.A. Inc. ed ad un immobile di Sogefi Filtration Ltd (Gran Bretagna)  che non possono 

rientrare nella categoria delle locazioni operative secondo lo IAS17, in quanto la somma del valore 

attuale dei pagamenti minimi dovuti era di entità paragonabile al valore economico del bene locato, 

benché fossero rispettate tutte le altre condizioni previste dal principio (in particolare non è prevista 

alcuna clausola di riscatto per tali contratti al termine del periodo di locazione).  

L’impatto sul Patrimonio Netto Consolidato di apertura (1/1/2004), sfavorevole per € 0,7 milioni si 

riferisce esclusivamente ad un immobile di Sogefi Filtration Ltd (Gran Bretagna) conseguente al 

disallineamento tra il valore attuale netto del cespite e la passività finanziaria correlata (vedi Stato 

Patrimoniale Consolidato voci “ Immobili, impianti e Macchinari”, “Quota Corrente di 

Finanziamenti a Lungo Termine” ed “Altri Finanziamenti a Lungo Termine” pag. 9 e 10). Più 

rilevante l’impatto sulla  Posizione Finanziaria Netta Consolidata di apertura che peggiora per  € 

12,5 milioni. 

L’impatto sul Conto Economico Consolidato 2004 è negativo per € 0,7 milioni e corrisponde alla 

registrazione, relativamente ai due contratti di leasing sopraccitati, delle quote di  ammortamenti ed 

oneri finanziari al netto dello storno dei canoni di affitto registrati secondo i precedenti principi 

contabili (vedi Conto Economico Consolidato pag. 13 voci “Ammortamenti” in aumento per € 0,7 

milioni, “Oneri (Proventi) Finanziari” in aumento per € 1,2 milioni e “Costi Fissi di Produzione e 

Ricerca & Sviluppo” in riduzione per € 1,2 milioni ). 

L’impatto complessivo ha comportato un incremento delle attività materiali ed un aumento delle 

passività finanziarie (vedi Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12/2004 voci “Immobili, Impianti e 

Macchinari”, “Quota corrente di Finanziamenti a Lungo Termine”, “Altri Finanziamenti a Lungo 

Termine” pag. 11 e 12) con corrispondente riduzione di  € 1,4 milioni del Patrimonio Netto 

Consolidato al 31/12/2004 e peggioramento della Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 

31/12/2004  di  € 11,9 milioni. 

 

- Imposte differite: si tratta dell’impatto fiscale conseguente alle variazioni sopra riportate. 

 

• IAS 27 – Bilancio Consolidato 

Nel bilancio consolidato di apertura (1/1/2004) redatto secondo i precedenti  principi contabili era 

inserito nel Patrimonio Netto di pertinenza di terzi la quota della partecipazione in Allevard Springs 

U.S.A. Inc. (€ 1,1 milioni di controvalore) posseduta da Simest S.p.A. e veniva riportato nei conti 

d’ordine l’impegno ad acquistare tale quota il 30/6/2008. 
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Secondo i principi contabili IAS/IFRS tale impegno viene già considerato a bilancio come debito 

finanziario. L’impatto sul bilancio di apertura è un incremento dei debiti finanziari a lungo termine 

di € 1,1 milioni (vedi Stato Patrimoniale Consolidato voci “Altri Finanziamenti a Lungo Termine” 

pag. 10), con un conseguente impatto negativo sulla Posizione Finanziaria Netta Consolidata di 

apertura all’ 1/1/2004 ed una riduzione del Patrimonio Netto Consolidato di € 0,1 M€, pari alla 

differenza tra il valore della quota dovuto a Simest S.p.A. ed il corrispondente Patrimonio Netto 

contabile (vedi Stato Patrimoniale Consolidato voci “Utili (Perdite) accumulati, Altre Riserve” e 

“Interessi di Minoranza” pag. 10). 

L’impatto Sul Conto Economico Consolidato 2004 è negativo per € 0,6 milioni  e  corrisponde alla 

quota di perdite di Allevard Springs U.S.A. Inc. attribuite ai soci di minoranza secondo i precedenti 

principi contabili e prese in carico a livello di Conto Economico Consolidato SOGEFI dopo avere 

contabilizzato l’acquisto della quota di Simest S.p.A. secondo i principi contabili IAS/IFRS (vedi 

Conto Economico Consolidato pag. 13 voce “Perdita (Utile) di pertinenza di terzi”). 

Sullo stato patrimoniale al 31/12/2004 l’incremento dei debiti finanziari a lungo termine è di € 1,8 

milioni (vedi Stato Patrimoniale Consolidato voce “Altri Finanziamenti a Lungo Termine” pag. 12) 

e l’incremento rispetto all’impegno contabilizzato all’1/1/2004 corrisponde alla sottoscrizione da 

parte Simest S.p.A. di aumenti di capitale in Allevard Springs U.S.A. Inc..  

L’impatto complessivo si concretizza in una riduzione di € 0,7 milioni del Patrimonio Netto 

Consolidato al 31/12/2004 milioni ed un peggioramento della Posizione Finanziaria Netta 

Consolidata al 31/12/2004 di € 1,8 milioni (vedi Stato Patrimoniale Consolidato voci “Utili 

(Perdite) accumulati, Altre Riserve”, “Interessi di Minoranza” e “Altri Finanziamenti a Lungo 

Termine” pag. 12). 

 

• IAS 32 e 39 – Strumenti Finanziari 

SOGEFI ha adottato gli IAS 32 e 39 a partire dall’1/1/2005, senza ricorrere ad applicazioni 

retroattive. 

- Azioni Proprie: secondo i precedenti principi contabili le azioni proprie erano iscritte tra le 

attività finanziarie con contropartita Patrimonio Netto. I principi IAS/IFRS non prevedono 

l’iscrizione a bilancio di azioni proprie.  

Sullo Stato Patrimoniale Consolidato all’ 1/1/2005 sono state conseguentemente stornate le 

azioni proprie  in possesso  per un controvalore di € 3,8 milioni. L’impatto complessivo si 

sintetizza in una riduzione delle attività finanziarie di € 3,8 milioni (vedi Stato Patrimoniale 

Consolidato voce “Partecipazioni in Società Collegate, Controllate e Altre” pag. 11) con 

corrispondente riduzione del Patrimonio Netto Consolidato all’1/1/2005.  
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- Strumenti Derivati: l’impatto relativo alla valutazione del valore equo (“fair value”) dei 

contratti di copertura rischio tasso di interesse (IRS), a fronte dei finanziamenti a medio 

termine sottoscritti da Sogefi S.p.A., ha comportato un incremento delle passività finanziarie 

correnti per € 1,0 milioni (vedi Stato Patrimoniale Consolidato voce “Debiti Correnti Verso 

Banche e altri Finanziamenti a Breve Termine” pag. 12) con corrispondente riduzione del 

Patrimonio Netto all’1/1/2005. Identico impatto negativo si ha sulla Posizione Finanziaria 

Netta Consolidata di apertura all’ 1/1/2005.  Con i precedenti principi contabili, gli 

strumenti finanziari utilizzati per operazioni di copertura del rischio di cambio ed interesse, 

relativamente a specifiche attività e passività di bilancio, erano riflessi nel conto economico 

secondo il principio della competenza economica. Inoltre nell’ambito dei conti d’ordine 

veniva indicato l’importo dei contratti di copertura e l’onere economico dei futuri esercizi. 

 

- Imposte differite: si tratta dell’impatto fiscale conseguente alle variazioni sopra riportate. 

 

• Rettifiche IAS/IFRS su quota azionisti terzi 

Questa voce fa riferimento alla quota delle rettifiche dovute all’adozione dei nuovi principi 

contabili IAS/IFRS da attribuire ad azionisti terzi. 

L’impatto complessivo è un incremento di € 0,8 milioni del Patrimonio Netto Consolidato al 

31/12/2004 (vedi Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12/2004 voci “Utili (Perdite) accumulati, 

Altre Riserve”, “Interessi di Minoranza” pag. 12). 

 

 

• Differenze cambio su rettifiche IAS/IFRS 

Sono le differenze cambi relative alle varie rettifiche IAS/IFRS sul bilancio di apertura e sul Conto 

Economico 2004, con impatto complessivo di aumento per € 0,6 milioni del Patrimonio Netto 

Consolidato al 31/12/2004. 

 

• Pagamenti in azioni  “Stock option” (IFRS 2)  

A completamento del quadro generale degli impatti della transizione agli IAS/IFRS si precisa che a 

partire dall’ 1/1/2005 il Gruppo SOGEFI procede all’accantonamento del costo figurativo derivante 

dall’applicazione del principio in oggetto. 

Il costo figurativo annuo 2005 è di € 0,4  milioni. 
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6.   Analisi impatti transizione agli IAS/IFRS sulla Posizione Finanziaria Netta 
Di seguito si ripropongono le rettifiche IAS/IFRS sulla Posizione Finanziaria Netta Consolidata  del 

Gruppo (tab. 6). 

 

(in Milioni di Euro) 1/1/2004 31/12/2004 1/1/2005

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA SOGEFI (Italian GAAP) (213,4) (190,5) (190,5)

Rettifiche IAS:
-Contratti Leasing (12,5) (11,9) (11,9)
-Strumenti Derivati (1,0)
-Finanziamenti per Acquisto Partecipazioni (1,1) (1,8) (1,8)
-Disaggi/oneri su Finanziamenti 0,3 0,2 0,2

TOTALE RETTIFICHE IAS/IFRS (13,3) (13,5) (14,5)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA IAS/IFRS (226,7) (204,0) (205,0)  
 

L’impatto principale riguarda la riclassifica (di cui si è parlato nel par. 4) dei contratti di leasing su 

impianti di Allevard Springs  U.S.A. Inc. e  su un immobile di Sogefi Filtration Ltd (Gran 

Bretagna), con relativo aumento dell’indebitamento finanziario consolidato netto per € 12,5 milioni 

sul bilancio di apertura all’1/1/2004 che si riduce a € 11,9 milioni al 31/12/2004. L’impatto relativo 

agli strumenti derivati, negativo per € 1,0 milione riguarda la valutazione del valore equo (“fair 

value”) dei contratti di copertura rischio tasso di interesse (IRS), in ottemperanza agli IAS 32 e 39, 

applicati a partire dall’1/1/2005 (cfr. paragrafo 5 “IAS 32 e 39- Strumenti Finanziari”). 

Per quanto riguarda i “Finanziamenti per Acquisto di Partecipazioni”, si tratta dell’impegno di 

acquisto della partecipazione in Allevard Springs U.S.A. Inc. posseduta da Simest S.p.A., con 

relativo aumento del debito (cfr. paragrafo 5 “IAS 27- Bilancio Consolidato”). 

 

7. Analisi impatti Transizione agli IAS/IFRS sul Rendiconto Finanziario 
Si è provveduto alla redazione del rendiconto finanziario secondo lo schema previsto dallo IAS 7 

(vedi pag. 14). Il management del Gruppo ritiene però tale prospetto non propriamente rispondente 

alle necessità di un gruppo manifatturiero. E’ stato quindi predisposto uno schema aggiornato (vedi 

pag. 15) più funzionale ad una corretta comprensione della dinamica dei flussi finanziari ed in 

sintonia con i rendiconti finanziari presentati nei bilanci consolidati degli esercizi precedenti. 

L’analisi del flusso di cassa dell’esercizio 2004 mette in evidenza le variazioni conseguenti 

all’applicazione degli IAS/IFRS peraltro già descritti nel capitolo 5 “Analisi impatti Transizione 

agli IAS/IFRS sul Patrimonio Netto Consolidato”. 
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8. SOGEFI S.p.A. – IFRS1- Transizione agli IAS/IFRS – Bilancio Separato 
 

Applicazione del principio contabile internazionale IFRS1 

 

SOGEFI S.p.A. (di seguito “SOGEFI”), avvalendosi della facoltà concessa da Consob con la 

Delibera n. 14990 del 14 aprile 2005, ha deciso di applicare i principi contabili internazionali 

IAS/IFRS al proprio bilancio separato a decorrere dalla Relazione semestrale 2005, anticipandone 

quindi l’applicazione rispetto al disposto del D.Lgs. 38/05 che prevede l’adozione obbligatoria degli 

IAS/IFRS per i bilanci separati e individuali dall’1/1/2006. 

La data di prima adozione da parte di SOGEFI dei principi contabili IAS/IFRS è il 1° gennaio 2005; 

di conseguenza il bilancio dell’esercizio che terminerà il 31 dicembre 2005 sarà il primo 

predisposto secondo tali principi contabili. 

La data di “transizione” ai principi contabili internazionali è il 1° gennaio 2004 ed a tale data 

corrisponde la situazione patrimoniale di apertura redatta secondo i principi contabili IAS/IFRS. 

 

Il presente documento, riguardando la prima applicazione dei principi contabili internazionali, è 

stato redatto in conformità con il disposto del principio contabile “IFRS1 - prima adozione degli 

International Financial Reporting Standards”, fornendo idonea illustrazione degli effetti del 

passaggio dai precedenti principi contabili nazionali ai principi contabili internazionali IAS/IFRS 

sulla situazione patrimoniale, sull’andamento economico e sulla situazione finanziaria di SOGEFI. 

 

SOGEFI ha avviato e gestito il processo di transizione agli IAS/IFRS attivando e mantenendo un 

costante dialogo con la società incaricata della revisione contabile del bilancio, finalizzato ad 

aggiornare nel continuo quest’ultima relativamente agli esiti delle analisi effettuate, alle opzioni 

adottate ed alle scelte definite. 

 

Si precisa che la valutazione e la misurazione delle grandezze contabili si basano sui principi 

IAS/IFRS in vigore alla data di approvazione della Relazione semestrale 2005 e sulla loro attuale 

interpretazione, non potendosi escludere che, data la rapida e continua evoluzione della materia 

durante questa fase di transizione, vi possano essere modifiche nel corso del corrente anno o in 

futuro che potrebbero comportare variazioni rispetto ai dati qui presentati. 
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Ai sensi, infine, della Comunicazione Consob DEM/5025723 del 15 aprile 2005, SOGEFI ha 

conferito l’incarico di revisione dei prospetti di riconciliazione richiesti dall’IFRS1 e delle 

principali attività da svolgere in sede di transizione agli IFRS alla Società di Revisione 

PricewaterhouseCoopers. 

 

 

Applicazione delle scelte opzionali 

 

Vengono di seguito riportate le scelte adottate da SOGEFI relative alle esenzioni previste dal 

principio contabile internazionale IFRS1: 

 

- “fair value” (valore equo) per la valutazione di immobili, impianti e macchinari: SOGEFI ha 

scelto il modello del costo, invece del modello della rideterminazione del valore (fair value); 

quindi le attività sono iscritte in bilancio al costo storico, al netto degli ammortamenti accumulati; 

 

- benefici per i dipendenti: SOGEFI ha scelto di rilevare integralmente le differenze attuariali 

cumulative alla data di transizione 1/1/2004. Per i periodi successivi si utilizzerà l’opzione del 

“metodo del corridoio” per tutti i fondi pensione a beneficio definito; 

 

- strumenti finanziari: SOGEFI ha adottato gli IAS 32 e 39 a partire dal 1 gennaio 2005, senza 

optare per applicazioni retroattive; 

 

- pagamenti basati su azioni: SOGEFI ha scelto di applicare il principio IFRS2 dal 1/1/2005 per gli 

strumenti rappresentativi di capitale assegnati successivamente al 7/11/2002; 

 

 

Riconciliazione delle situazioni patrimoniali ed economiche  
 

Relativamente agli effetti sulle situazioni economico-patrimoniali ai fini della transizione ai principi 

contabili IAS/IFRS, è emerso che le principali poste contabili oggetto di variazioni rilevanti rispetto ai 

principi pre-esistenti sono le seguenti: 

• il trattamento contabile degli strumenti finanziari nel rispetto di quanto indicato dagli IAS 32 e 39, ed in 

particolare delle azioni proprie; 

• il trattamento contabile dei piani di stock option, come previsto dal principio IFRS2; 

• le immobilizzazioni materiali, in particolare per quanto riguarda la suddivisione tra terreni e fabbricati. 
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In estrema sintesi gli impatti economici e patrimoniali  SOGEFI possono essere così riassunti: 

• il patrimonio netto al 31/12/2004 aumenta di 1,5 milioni di euro per effetto quasi esclusivamente dello 

storno del fondo ammortamento terreni; 

• con l’applicazione degli IAS 32 e 39 all’1/1/2005 il patrimonio netto si riduce di 4,4 milioni di euro, 

rispetto alla situazione al 31/12/2004, prevalentemente per effetto della riclassifica delle azioni proprie; 

• la variazione del risultato netto dell’esercizio 2004 è di 0,1 milioni di euro. 

 

 

Di seguito sono rappresentati gli schemi di riconciliazione e di rettifica, richiesti dal principio contabile 

IFRS1, tra i principi contabili nazionali (di seguito “ITALIAN GAAP”) ed i nuovi principi contabili 

IAS/IFRS relativamente alle situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali: 

o di apertura all’1/1/2004; 

o al 31/12/2004; 

o all’1/1/2005 (per effetto dell’applicazione degli IAS 32 e 39) 

 

Inoltre gli schemi di riconciliazione sono corredati da note esplicative sulle dinamiche qualitative e 

quantitative che hanno determinato la transizione agli IAS/IFRS. 
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Riconciliazione sintetica del patrimonio netto (IFRS1,p45b) 

 
(in migliaia di euro)  1/1/2004  31/12/2004  1/1/2005 
      (1) 

PATRIMONIO NETTO – ITALIAN GAAP 161.336  170.233 171.766
a) Rettifica Immobilizzazioni immateriali  (65)  (91)  - 
b) Rettifica Immobilizzazioni materiali  1.427  1.536  - 
c) Trattamento di fine rapporto  31  86  - 
d) Valutazione al fair value di titoli e strumenti di copertura flussi di cassa  -  -  (915) 
e) Azioni proprie  -  -  (3.762) 
f) Imposte su voci direttamente imputate a Patrimonio Netto  11  2  310 
       
TOTALE DELLE VARIAZIONI 1.404  1.533 (4.367)
       
PATRIMONIO NETTO – IAS/IFRS 162.740  171.766 167.399
       
(1) – situazione al 31/12/2004       

 

 

Riconciliazione sintetica del risultato netto (IFRS1,p45b) 

 
(in migliaia di euro)      2004 
       
RISULTATO NETTO – ITALIAN GAAP      22.120 
a) Variazione al fondo trattamento di fine rapporto      55 
b) Ammortamenti Immobilizzazioni materiali e immateriali      83 
c) Imposte      (9) 
       
TOTALE DELLE VARIAZIONI      129 
       
RISULTATO NETTO IAS/IFRS      22.249 
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Riconciliazione dello stato patrimoniale all’1/1/2004 (IFRS1,p39a)i) e IFRS1,p45b) 
  

 (in migliaia di euro) 

 
ATTIVO 

Italian GAAP 

01/01/2004 

Aggiustamenti 

IAS/IFRS 

IAS/IFRS 

01/01/2004 

    

ATTIVO CORRENTE    

         Disponibilità liquide 2.503 - 2503 

         Titoli e attività finanziarie disponibili per la negoziazione  - - - 

         Finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti 15.200 - 15.200 

         CIRCOLANTE OPERATIVO    

         Rimanenze - - - 

         Crediti commerciali 406 - 406 

         Altri crediti 53 - 53 

         Crediti per imposte  8.868 - 8.868 

         Altre attività 291 - 291 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO 9.618 - 9.618 

TOTALE ATTIVO CORRENTE 27.321 - 27.321 

ATTIVO NON CORRENTE    

IMMOBILIZZAZIONI    

         Terreni 45 3.661 3.706 

         Immobili, impianti e macchinari 9.093 (2.234) 6.859 

         Altre immobilizzazioni materiali 55 - 55 

         Di cui leasing - - - 

         Attività immateriali 445 (356) 89 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 9.638 1.071 10.709 

ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI    

         Partecipazioni in società controllate 221.707 1.064 222.771 

         Partecipazioni in società collegate 1.441 - 1.441 

         Altre attività finanziarie disponibili per la vendita 3.765 - 3.765 

         Finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti 66.102 - 66.102 

         Crediti commerciali non correnti 1 - 1 

         Imposte differite - - - 

         Di cui leasing - - - 

TOTALE ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI 293.016 1.064 294.080 

TOTALE ATTIVO NON CORRENTE 302.654 2.135 304.789 

    

TOTALE ATTIVO 329.975 2.135 332.110 
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Riconciliazione dello stato patrimoniale all’1/1/2004 - segue 

 

(in migliaia di euro) 

 
PASSIVO 

Italian GAAP 

01/01/2004 

Aggiustamenti 

IAS/IFRS 

IAS/IFRS 

01/01/2004 

 

    

PASSIVO CORRENTE    

       Debiti correnti verso banche  - - - 

Quota corrente di finanziamenti a lungo termine e altri finanziamenti  - - - 

Di cui leasing - - - 

TOTALE DEBITI FINANZIARI A BREVE - - - 

       Debiti commerciali e altri debiti  2.377 - 2.377 

       Debiti per imposte  724 - 724 

       Altre passività correnti  1.170 - 1.170 

TOTALE PASSIVO CORRENTE 4.271 - 4.271 

PASSIVO NON CORRENTE    

       DEBITI FINANZIARI  A LUNGO TERMINE    

       Obbligazioni in circolazione 80.000 (159) 79.841 

       Debiti verso banche  82.600 (132) 82.468 

       Altri finanziamenti a lungo termine  - 1.064 1.064 

       Di cui leasing - - - 

TOTALE DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE 162.600 773 163.373 

ALTRE PASSIVITA’ A LUNGO TERMINE    

        Fondi a lungo termine 1.123 (31) 1.092 

        Altri debiti 581 - 581 

        Imposte differite 64 (11) 53 

TOTALE ALTRE PASSIVITA’ A LUNGO TERMINE 1.768 (42) 1.726 

TOTALE PASSIVO NON CORRENTE 164.368 731 165.099 

PATRIMONIO NETTO    

        Capitale sociale 56.773 - 56.773 

        Riserve ed utili (perdite) a nuovo 87.463 1.404 88.867 

        Utile (perdita) d’esercizio 17.100 - 17.100 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  161.336 1.404 162.740 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 329.975 2.135 332.110 
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Riconciliazione del risultato dell’esercizio 2004 (IFRS1,p39b) 
 

(in migliaia di euro) ITALIAN 

GAAP 

2004 

 

Aggiustamenti 

IAS/IFRS 

IAS/IFRS 

2004 

VALORE DELLA PRODUZIONE    

  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.521 - 6.521 

  Altri ricavi e proventi 1.364 - 1.364 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 7.885 - 7.885   

COSTI DELLA PRODUZIONE    

  Per materie prime, sussidiarie., di consumo e merci - - - 

  Per servizi 4.921 (40) 4.881 

  Per godimento beni di terzi 469 - 469 

  Per il personale:    

  a) salari e stipendi 3.210 - 3.210 

  b) oneri sociali 938 - 938 

  c) trattamento di fine rapporto 218 (80) 138 

  e) altri costi 91 - 91 

  Ammortamenti e svalutazioni    

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  267 (196) 71 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  531 (110) 421 

  Accantonamenti per rischi - - - 

  Altri accantonamenti  500 - 500 

  Oneri diversi di gestione 1.041 - 1.041 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 12.186 (426) 11.760 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (4.301) 426 (3.875) 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

  Proventi da partecipazioni    

  - da imprese controllate 31.898 - 31.898 

  Altri proventi finanziari    

  - proventi da imprese controllate 5.613 - 5.613 

  - da altri 144 - 144 

  Interessi ed altri oneri finanziari    

  - da altri 7.098 288 7.386 

  Utili  (perdite) su cambi (401) - (401) 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 30.156 (288) 29.868 
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Riconciliazione del risultato dell’esercizio 2004 - segue 

 
 ITALIAN 

GAAP 

2004 

 

Aggiustamenti 

IAS/IFRS  

IAS/IFRS 

2004 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE    

  Rivalutazioni - - - 

  Svalutazioni - - - 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE - - - 

PROVENTI E ONERI NON OPERATIVI    

  Proventi    

  - plusvalenze da partecipazioni 3.279 - 3.279 

  Oneri    

  - minusvalenze da partecipazioni 6.695 - 6.695 

UTILE (PERDITA) NON OPERATIVO (3.416) - (3.416) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 22.439 138 22.577 

  Imposte sul reddito  319 9 328 

UTILE NETTO 22.120 129 22.249 
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Riconciliazione dello stato patrimoniale al 31/12/2004 (IFRS1p39a)ii) e IFRS1p36A) 
 

 

 
(in migliaia di euro) 

 
 
ATTIVO 

Italian GAAP 

31/12/2004 

Aggiustamenti 

IAS/IFRS 

IAS/IFRS  

31/12/2004 

    

ATTIVO CORRENTE    

         Disponibilità liquide 12.299 - 12.299 

         Titoli e attività finanziarie disponibili per la negoziazione  5.203 - 5.203 

         Finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti 73.359 - 73.359 

         CIRCOLANTE OPERATIVO    

         Rimanenze - - - 

         Crediti commerciali 8.973 - 8.973 

         Altri crediti 121 - 121 

         Crediti per imposte  451 - 451 

         Altre attività 274 - 274 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO 9.819 - 9.819 

TOTALE ATTIVO CORRENTE 100.680 - 100.680 

ATTIVO NON CORRENTE    

IMMOBILIZZAZIONI    

         Terreni 45 3.661 3.706 

         Immobili, impianti e macchinari 8.683 (2.125) 6.558 

         Altre immobilizzazioni materiali 138 - 138 

         Di cui leasing - - - 

         Attività immateriali 308 (257) 51 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 9.174 1.279 10.453 

ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI    

         Partecipazioni in società controllate  175.607 1.824 177.431 

         Partecipazioni in società collegate - - - 

         Altre attività finanziarie disponibili per la vendita 3.765 - 3.765 

         Finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti 91.800 - 91.800 

         Crediti commerciali non correnti 1 - 1 

         Imposte differite - - - 

         Di cui leasing - - - 

TOTALE ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI 271.173 1.824 272.997 

TOTALE ATTIVO NON CORRENTE 280.347 3.103 283.450 

    

TOTALE ATTIVO 381.027 3.103 384.130 
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Riconciliazione dello stato patrimoniale al 31/12/2004 - segue 

 

 

(in migliaia di euro) 

 
PASSIVO 

Italian GAAP 

31/12/2004 

Aggiustamenti 

IAS/IFRS  

IAS/IFRS  

31/12/2004 

 

    

PASSIVO CORRENTE    

       Debiti correnti verso banche  5 - 5 

Quota corrente di finanziamenti a lungo termine e altri finanziamenti  80.023 (78) 79.945 

Di cui leasing - - - 

TOTALE DEBITI FINANZIARI A BREVE 80.028 (78) 79.950 

       Debiti commerciali e altri debiti  2.860 - 2.860 

       Debiti per imposte  700 - 700 

       Altre passività correnti  942 - 942 

TOTALE PASSIVO CORRENTE 84.530 (78) 84.452 

PASSIVO NON CORRENTE    

       DEBITI FINANZIARI  A LUNGO TERMINE    

       Debiti verso banche  124.820 (88) 124.732 

       Altri finanziamenti a lungo termine  - 1.824 1.824 

       Di cui leasing - - - 

TOTALE DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE 124.820 1.736 126.556 

ALTRE PASSIVITA’ A LUNGO TERMINE    

        Fondi a lungo termine 1.297 (86) 1.211 

        Altri debiti 116 - 116 

        Imposte differite 31 (2) 29 

TOTALE ALTRE PASSIVITA’ A LUNGO TERMINE 1.444 (88) 1.356 

TOTALE PASSIVO NON CORRENTE 126.264 1.648 127.912 

PATRIMONIO NETTO    

        Capitale sociale 57.656 - 57.656 

        Riserve ed utili (perdite) a nuovo 90.457 1.404 91.861 

        Utile (perdita) d’esercizio 22.120 129 22.249 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  170.233 1.533 171.766 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 381.027 3.103 384.130 
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Riconciliazione dello stato patrimoniale all’1/1/2005 (IFRS1p39a)ii) e IFRS1p36A) 
 

 

 
(in migliaia di euro) 

 
 
ATTIVO 

IAS/IFRS  

31/12/2004 

Aggiustamenti  

IAS 32/39 

Bilancio Separato 

IAS/IFRS  

01/01/2005 

    

ATTIVO CORRENTE    

         Disponibilità liquide 12.299 - 12.299 

         Titoli e attività finanziarie disponibili per la negoziazione  5.203 25 5.228 

         Finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti 73.359 - 73.359 

         CIRCOLANTE OPERATIVO    

         Rimanenze - - - 

         Crediti commerciali 8.973 - 8.973 

         Altri crediti 121 - 121 

         Crediti per imposte  451 - 451 

         Altre attività 274 - 274 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO 9.819 - 9.819 

TOTALE ATTIVO CORRENTE 100.680 25 100.705 

ATTIVO NON CORRENTE    

IMMOBILIZZAZIONI    

         Terreni 3.706 - 3.706 

         Immobili, impianti e macchinari 6.558 - 6.558 

         Altre immobilizzazioni materiali 138 - 138 

         Di cui leasing - - - 

         Attività immateriali 51 - 51 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 10.453 - 10.453 

ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI    

         Partecipazioni in società controllate 177.431 - 177.431 

         Partecipazioni in società collegate - - - 

         Altre attività finanziarie disponibili per la vendita 3.765 (3.762) 3 

         Finanziamenti e crediti finanziari assimilabili ai finanziamenti 91.800 - 91.800 

         Crediti commerciali non correnti 1 - 1 

         Imposte differite - 281 281 

         Di cui leasing - - - 

TOTALE ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI 272.997 (3.481) 269.516 

TOTALE ATTIVO NON CORRENTE 283.450 (3.481) 279.969 

    

TOTALE ATTIVO 384.130 (3.456) 380.674 
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Riconciliazione dello stato patrimoniale al 1/1/2005 - segue 

 

(in migliaia di euro) 
 
 
PASSIVO 

IAS/IFRS  

31/12/2004 

Aggiustamenti  

IAS 32/39 

Bilancio Separato 

IAS/IFRS  

01/01/2005 

 

    

PASSIVO CORRENTE    

       Debiti correnti verso banche  5 - 5 

Quota corrente di finanziamenti a lungo termine e altri finanziamenti  79.945 224 80.169 

Di cui leasing - - - 

TOTALE DEBITI FINANZIARI A BREVE 79.950 224 80.174 

       Debiti commerciali e altri debiti  2.860 - 2.860 

       Debiti per imposte  700 - 700 

       Altre passività correnti  942 - 942 

TOTALE PASSIVO CORRENTE 84.452 224 84.676 

PASSIVO NON CORRENTE    

       DEBITI FINANZIARI  A LUNGO TERMINE    

       Debiti verso banche  124.732 - 124.732 

       Altri finanziamenti a lungo termine  1.824 716 2.540 

       Di cui leasing - - - 

TOTALE DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE 126.556 716 127.272 

ALTRE PASSIVITA’ A LUNGO TERMINE    

        Fondi a lungo termine 1.211 - 1.211 

        Altri debiti 116 - 116 

        Imposte differite 29 (29) - 

TOTALE ALTRE PASSIVITA’ A LUNGO TERMINE 1.356 (29) 1.327 

TOTALE PASSIVO NON CORRENTE 127.912 687 128.599 

PATRIMONIO NETTO    

        Capitale sociale 57.656 (882) 56.774 

        Riserve ed utili (perdite) a nuovo 91.861 (3.485) 88.376 

        Utile (perdita) d’esercizio 22.249 - 22.249 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  171.766 (4.367) 167.399 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 384.130 (3.456) 380.674 
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Riconciliazione del rendiconto finanziario dell’esercizio 2004 (IFRS1p45a)ii) 

 

    

(in migliaia di Euro) Italian GAAP 
2004 Aggiustamenti 

IAS/IFRS 

IAS/IFRS 
2004 

AUTOFINANZIAMENTO 23.058 (223) 22.835 

Variazione del capitale circolante netto 28 - 28 

Altre attività/passività a medio lungo termine (467) - (467) 

FLUSSO MONETARIO GENERATO DALLE 

OPERAZIONI DI ESERCIZIO 

 
22.619 

 
(223) 

 
22.396 

Vendita di partecipazioni 75.467 - 75.467 

Decrementi di immobilizzazioni materiali e immateriali 27 - 27 

TOTALE FONTI 98.113 (223) 97.890 

Acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali 361 (98) 263 

Acquisto di partecipazioni 27.923 760 28.683 

TOTALE IMPIEGHI 28.284 662 28.946 

FREE CASH FLOW 69.829 (885) 68.944 

Aumenti di capitale sociale della Capogruppo 2.555 - 2.555 

Dividendi distribuiti dalla Capogruppo (15.777) - (15.777) 

CAMBIAMENTI NEL PATRIMONIO (13.222) - (13.222) 

Variazione della posizione finanziaria netta 56.607 (885) 55.722 

Posizione finanziaria netta a inizio periodo (78.795) (773) (79.568) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A FINE PERIODO (22.188) (1.658) (23.846) 
 

 
 

Riconciliazione posizione finanziaria netta dall’1/1/2004 all’1/1/2005 da precedenti principi 
contabili a principi IAS/IFRS. 
 
(in migliaia di Euro) 1/1/2004 31/12/2004 1/1/2005

    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA SOGEFI (Italian GAAP) (78.795) (22.188) (22.188)

Rettifiche IAS:  

Strumenti derivati e Titoli - - (915)

Finanziamento per acquisto partecipazioni (1.064) (1.824) (1.824)

Oneri su finanziamenti 291 166 166

TOTALE RETTIFICHE IAS/IFRS (773) (1.658) (2.573)

    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA IAS/IFRS (79.568) (23.846) (24.761)
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Note esplicative ai prospetti di riconciliazione. 
 

 

• IAS 16 – Immobilizzazioni Materiali 

La revisione della vita utile dei cespiti secondo lo IAS 16 non  ha dato impatti significativi 

in considerazione del fatto che i precedenti principi contabili già prevedevano aliquote di 

ammortamento in linea con la vita utile delle immobilizzazioni. La principale differenza tra i 

vecchi ed i nuovi principi contabili è relativa ai terreni e fabbricati. I precedenti principi 

contabili ammettevano la contabilizzazione di terreni e fabbricati in modo indistinto con 

conseguente ammortamento del terreno, secondo i principi IAS/IFRS il terreno va sempre 

separato dai fabbricati senza contabilizzazione di ammortamento.  

Si registra sullo Stato Patrimoniale di apertura (1/1/2004) un incremento delle 

immobilizzazioni materiali di € 1,4 milioni  con conseguente incremento del Patrimonio 

Netto, mentre non è significativo l’impatto sul Risultato del 2004.   

 

• IAS 19 – Benefici per i dipendenti 

Le norme di legge ed i principi contabili italiani non disciplinano in modo specifico il 

trattamento contabile dei benefici di lungo periodo a dipendenti diversi dal fondo 

trattamento di fine rapporto. Una prassi sufficientemente diffusa in presenza di 

problematiche non disciplinate dai principi locali consisteva nel fare tendenzialmente 

riferimento agli IAS, i quali, come meglio specificato in seguito, non richiedono la 

rilevazione di differenze attuariali di ammontare inferiore ad una soglia determinata e 

prevedono la distribuzione delle differenze eccedenti tale soglia sulla vita media lavorativa 

dei dipendenti in forza.  

In occasione della prima adozione (1/1/2004) dei principi IAS/IFRS, SOGEFI ha deciso  di 

cogliere l’opzione offerta dall’IFRS 1 di rilevare integralmente la copertura dei deficit 

attuariali, con incremento dei  fondi a lungo termine e relativa riduzione del Patrimonio 

Netto.  

A partire dall’esercizio 2004 si è applicato il “metodo del corridoio”, che prevede di 

considerare solo le differenze attuariali che eccedano il 10% del maggiore tra il valore 

dell’attivo investito ed il passivo del fondo, procedendo ad accantonamenti pro quota sulla 

base della residua vita lavorativa media prevista dei dipendenti. 
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• IAS 32 e 39 – Strumenti Finanziari 

SOGEFI ha adottato gli IAS 32 e 39 a partire dall’1/1/2005, senza ricorrere ad applicazioni 

retroattive. 

- Azioni Proprie: secondo i precedenti principi contabili le azioni proprie erano iscritte tra le 

attività finanziarie con contropartita Patrimonio Netto. I principi IAS/IFRS non prevedono 

l’iscrizione a bilancio di azioni proprie.  

Sullo Stato Patrimoniale all’ 1/1/2005 sono state conseguentemente stornate le azioni 

proprie  in possesso  per un controvalore di € 3,8 milioni. L’impatto complessivo si 

sintetizza in una riduzione delle attività finanziarie di € 3,8 milioni  con corrispondente 

riduzione del Patrimonio Netto all’1/1/2005.  

- Strumenti Derivati: l’impatto relativo alla valutazione del valore equo (“fair value”) dei 

contratti di copertura rischio tasso di interesse (IRS), a fronte dei finanziamenti a medio 

termine sottoscritti da Sogefi S.p.A., ha comportato un incremento delle passività finanziarie 

correnti per € 1 milione con corrispondente riduzione del Patrimonio Netto all’1/1/2005. 

Identico impatto negativo si ha sulla Posizione Finanziaria Netta di apertura all’ 1/1/2005.  

Con i precedenti principi contabili, gli strumenti finanziari utilizzati per operazioni di 

copertura del rischio di cambio ed interesse, relativamente a specifiche attività e passività di 

bilancio, erano riflessi nel conto economico secondo il principio della competenza 

economica. Inoltre nell’ambito dei conti d’ordine veniva indicato l’importo dei contratti di 

copertura e l’onere economico dei futuri esercizi. 

 

• IAS 12 – Imposte differite 

I principi IAS/IFRS prevedono che le imposte differite siano determinate sulla base delle 

differenze temporanee tassabili esistenti tra il valore di bilancio di attività e passività ed il 

loro valore fiscale. Un’attività fiscale differita deve essere rilevata se è probabile il realizzo 

di un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea 

deducibile. 

Sogefi ha provveduto a rilevare le imposte anticipate e differite in fase di transizione ai 

principi contabili IAS/IFRS ed in fase di applicazione dei principi IAS 32 e 39 all’1/1/2005. 

 

 

 








