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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 
(in migliaia di Euro) 
 

Note 2016 2015

Risultato netto prima della quota di azionisti terzi              13.995                5.051

Altri utili (perdite) complessivi

Poste che non saranno riclassificate a conto economico

   - Utili (perdite) attuariali 21 (12.916)                7.527

   - Effetto fiscale relativo alle poste che non saranno riclassificate a conto 
economico 21                2.059 (1.852)

Subtotale poste che non saranno riclassificate a conto economico (10.857)                5.675

Poste che potrebbero essere riclassificate a conto economico

   - Utili (perdite) iscritti a riserva cash flow hedge 21                2.212                4.831
- Effetto fiscale relativo alle poste che potrebbero essere riclassificate a conto

economico 21 (533) (1.731)
   - Utili (perdite) iscritti a riserva di conversione 21                   899 (9.834)

Subtotale poste che potrebbero essere riclassificate a conto economico                2.578 (6.734)

Totale Altri utili (perdite) complessivi (8.279) (1.059)

Totale risultato complessivo del periodo                5.716                3.992

Attribuibile a:

   - Azionisti della Capogruppo                1.151 (148)

   - Interessi di minoranza                4.565                4.140
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In relazione agli ammontari inclusi nella voce “Differenze temporanee escluse dalla 
determinazione delle imposte anticipate (differite)”, va osservato che non sono state 
iscritte imposte anticipate in quanto non sussistevano a fine esercizio condizioni che 
potessero confortare sulla probabilità della loro recuperabilità. Le “Perdite fiscali 
riportabili a nuovo” si riferiscono alle controllate Sogefi Suspensions France S.A. (quota 
delle perdite non iscritta tra le imposte anticipate in quanto non recuperabile nel periodo 
esplicito del piano pluriennale della società), Sogefi Suspensions Argentina S.A., Sogefi 
Filtration do Brasil Ltda, S. ARA Composite S.A.S., Allevard IAI Suspensions Pvt Ltd e 
alle controllate cinesi.  
Si precisa che nell’esercizio 2016 la controllata Allevard Sogefi U.S.A. Inc. ha attivato 
tutte le imposte anticipate presenti in questa voce al 31 dicembre 2015 ed ha attivato le 
relative imposte differite nette in precedenza non iscritte in bilancio, come sottolineato 
in precedenza. 
 
21. CAPITALE SOCIALE E RISERVE  
 
Capitale sociale  

 

Il capitale sociale della Capogruppo Sogefi S.p.A. è interamente versato e ammonta al 
31 dicembre 2016 a Euro 62.065 mila (Euro 61.681 mila al 31 dicembre 2015), diviso in 
n. 119.356.455 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 cadauna (n. 118.618.055 azioni 
al 31 dicembre 2015).  
Non esistono azioni gravate da diritti, privilegi e vincoli nella distribuzione di dividendi. 
 
Alla data del 31 dicembre 2016, la Società ha in portafoglio n. 2.878.451 azioni proprie 
pari al 2,41% del capitale. 
 
Viene di seguito esposta la movimentazione delle azioni in circolazione: 
 
(Azioni in circolazione) 2016 2015
Numero azioni di inizio periodo 118.618.055     118.521.055     
Numero azioni emesse per sottoscrizione di stock options 738.400            97.000              
Numero azioni ordinarie al 31 dicembre 119.356.455     118.618.055     

Numero azioni emesse a seguito della sottoscrizione di stock 
options  contabilizzate alla voce "Altre riserve" al 31 dicembre -                   -                   
Azioni proprie (2.878.451) (3.252.144)
Numero azioni in circolazione al 31 dicembre 116.478.004     115.365.911     

 
 
Di seguito si riporta l’evoluzione del patrimonio netto di Gruppo:
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(in migliaia di Euro) Capitale 
sociale

Riserva da 
sovrapprezzo 

azioni

Riserva per 
azioni 

proprie in 
portafoglio

Azioni 
proprie in 

portafoglio

Riserva 
legale

Riserva 
piani di 

incentivazio-
ne basati su 

azioni

Riserva di 
conversione

Riserva 
cash flow 

hedge

Riserva 
utili/perdite 

attuariali

Imposte su 
voci 

imputate ad 
Altri utili 
(perdite) 

complessivi

Altre 
riserve

Utili a 
nuovo

Utile del 
periodo

Totale

Saldi al 31 dicembre 2014      61.631      14.423        7.831 (7.831)    12.340          4.731 (21.544) (16.598) (36.949)          12.148          3.111    124.286       3.639    161.218

Aumenti di capitale a pagamento              50              95              -             -             -                  -                -              -                  -                   -               -              -            145

Destinazione utile 2014:
    Riserva legale               -                -               -             -          300                 -                -              -                  -                   -                 -  (300)             -               -  
     Dividendi               -                -               -             -             -                  -                -              -                  -                   -                 -               -              -               -  
     Riporto utili               -                -               -             -             -                  -                -              -                  -                   -                 -         3.639 (3.639)              -  

Costo figurativo piani basati su azioni               -                -               -             -             -               642               -              -                  -                   -                 -               -              -            642

Fair value  del derivato implicito 
(opzione di conversione)            -                  -                -              -                  -                   -           9.090              -              -         9.090

Altre variazioni               -             406 (406)          406            -  (712)               -              -                  -                   -                 -            202             -  (104)

Fair value  strumenti di copertura dei flussi 
di cassa: quota rilevata ad Altri utili 
(perdite) compessivi               -               -             -             -                  -                -         1.336                 -                   -                 -               -              -         1.336
Fair value  strumenti di copertura dei flussi 
di cassa: quota riclassificata a conto 
economico            -             -                  -                -         3.495                 -                   -                 -               -              -         3.495

Utili (perdite) attuariali               -                -               -             -             -                  -                -              -            7.527                  -                 -               -              -         7.527
Imposte su voci imputate ad Altri utili 
(perdite) complessivi               -                -               -             -             -                  -                -              -                  -  (3.583)                -               -              -  (3.583)

Differenze cambio da conversione               -                -               -             -             -                  -  (10.043)             -                  -                   -                 -               -              -  (10.043)

Risultato del periodo               -                -               -             -             -                  -                -              -                  -                   -                 -               -        1.120        1.120

Saldi al 31 dicembre 2015      61.681      14.924        7.425 (7.425)    12.640          4.661 (31.587) (11.767) (29.422)            8.565        12.201    127.827       1.120    170.843

Aumenti di capitale a pagamento            384            382              -             -             -                  -                -              -                  -                   -                 -               -              -            766

Destinazione utile 2015:
    Riserva legale               -                -               -             -             -                  -                -              -                  -                   -                 -               -              -               -  
     Dividendi               -                -               -             -             -                  -                -              -                  -                   -                 -               -              -               -  

     Riporto utili               -                -               -             -             -                  -                -              -                  -                   -                 -         1.120 (1.120)              -  

Costo figurativo piani basati su azioni               -                -               -             -             -               248               -              -                  -                   -                 -               -              -            248

Altre variazioni               -             853 (853)          853            -  (1.917)               -              -                  -                   -                 -            994             -  (70)
Fair value  strumenti di copertura dei flussi 
di cassa: quota rilevata ad Altri utili 
(perdite) compessivi               -                -               -             -             -                  -                -  (625)                 -                   -                 -               -              -  (625)
Fair value  strumenti di copertura dei flussi 
di cassa: quota riclassificata a conto 
economico               -                -               -             -             -                  -                -         2.837                 -                   -                 -               -              -         2.837

Utili (perdite) attuariali               -                -               -             -             -                  -                -              -  (12.916)                  -                 -               -              -  (12.916)
Imposte su voci imputate ad Altri utili 
(perdite) complessivi               -                -               -             -             -                  -                -              -                  -              1.526                -               -              -         1.526

Differenze cambio da conversione               -                -               -             -             -                  -             993             -                  -                   -                 -               -              -            993

Risultato del periodo               -                -               -             -             -                  -                -              -                  -                   -                 -               -        9.336        9.336

Saldi al 31 dicembre 2016      62.065      16.159        6.572 (6.572)    12.640          2.992 (30.594) (9.555) (42.338)          10.091        12.201    129.941       9.336    172.938

                -                 -  
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Riserva da sovrapprezzo azioni 
Ammonta a Euro 16.159 mila rispetto a Euro 14.924 mila dell’esercizio precedente. 
L’incremento di Euro 382 mila è derivato dalla sottoscrizione di azioni previste 
nell’ambito dei piani di Stock Option.  
La Capogruppo Sogefi S.p.A. nel corso dell’esercizio 2016 ha ripristinato per Euro 853 
mila la riserva da sovraprezzo azioni in seguito all’assegnazione, a titolo gratuito, di n. 
373.693 azioni proprie a beneficiari dei piani di Stock Grant 2011, 2012, 2013 e 2014. 
 
Azioni proprie in portafoglio 
La voce “Azioni proprie in portafoglio” corrisponde al costo di acquisto delle azioni 
proprie in portafoglio. I movimenti dell’anno ammontano a Euro 853 mila e si 
riferiscono all’assegnazione a titolo gratuito di n. 373.693 azioni proprie come riportato 
nel commento alla “Riserva piani di incentivazione basati su azioni”. 
 
Riserva di conversione 
Tale riserva è utilizzata per registrare le differenze cambio derivanti dalla traduzione dei 
bilanci delle controllate estere. 
I movimenti del periodo evidenziano un incremento di Euro 993 mila.  
 
Riserva utili/perdite attuariali 
La riserva accoglie l’effetto netto sugli altri utili (perdite) attuariali al 1° gennaio 2012 
derivante dall’applicazione dell’emendamento al principio IAS 19 “Benefici ai 
dipendenti”. Sono inoltre inclusi nella voce gli utili e le perdite attuariali maturati 
successivamente al 1° gennaio 2012 e riconosciuti negli Altri utili (perdite) complessivi. 
 
Riserva piani di incentivazione basati su azioni 
La riserva si riferisce al valore del costo figurativo dei piani di incentivazione basati su 
azioni assegnate ad amministratori, dipendenti e collaboratori, deliberati 
successivamente alla data del 7 novembre 2002, ivi inclusa la quota relativa al piano di 
stock grant deliberato nell’anno 2016.  
A seguito dell’esercizio nel 2016 di diritti derivanti dai piani di Stock Grant 2011, 2012, 
2013 e 2014 e della conseguente assegnazione ai beneficiari di n. 373.693 azioni proprie 
a titolo gratuito, l’importo di Euro 868 mila, corrispondente al fair value delle stesse 
azioni alla data di assegnazione dei diritti (Units), è riclassificato dalla “Riserva piani di 
incentivazione basati su azioni” alla “Riserva da sovraprezzo azioni” (incrementata per 
Euro 853 mila) e alla “Riserva utili a nuovo” (incrementata per Euro 15 mila). 
La Società, nel corso dell’esercizio 2016, ha riclassificato Euro 1.049 mila nella 
“Riserva utili a nuovo” in seguito all’estinzione del piano di Stock Option 2006 ed 
all’annullamento per mancato raggiungimento delle condizioni di mercato, entro il 
termine previsto dal regolamento, di Performance Units del Piano Stock Grant 2012.  
L’incremento di Euro 248 mila si riferisce, invece, al costo dei piani in corso di 
maturazione. 
 
Riserva cash flow hedge 
La riserva si movimenta con la contabilizzazione dei flussi finanziari derivanti da 
strumenti che, ai fini dello IAS 39, vengono destinati come “strumenti a copertura dei 
flussi finanziari”. I movimenti del periodo rilevano una variazione positiva per Euro 
2.212 mila così composto: 
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- decremento per Euro 710 mila corrispondenti alla variazione del fair value 
rispetto al 31 dicembre 2015 dei contratti efficaci in essere; 

- incremento per Euro 2.922 mila corrispondente alla quota parte della riserva 
relativa ai contratti non più in hedge accounting che viene riclassificata a Conto 
Economico nel medesimo arco temporale dei differenziali relativi al sottostante 
oggetto di precedente copertura. 

 
Altre riserve 
Ammontano a Euro 12.201 mila (invariate rispetto al 31 dicembre 2015). 
 
Utili a nuovo  
Ammontano a Euro 129.941 mila e includono gli importi per utili non distribuiti. 
L’incremento di Euro 994 mila si riferisce a: 

- variazione della percentuale di possesso dal 95% al 95,65% nella S.ARA 
Composite S.A.S. da parte della controllata Sogefi Suspensions France S.A., 
attraverso un aumento di capitale sociale non sottoscritto da terzi, che ha 
generato una riclassifica tra patrimonio netto di terzi e patrimonio netto di 
Gruppo di un importo negativo pari a Euro 70 mila; 

- riclassifica dalla “Riserva piani di incentivazione basati su azioni” sopra citata 
per un totale di Euro 1.064 mila. 

 
Imposte su voci imputate ad Altri utili (perdite) complessivi 
Di seguito si riporta l’ammontare delle imposte sul reddito relativo a ciascuna voce 
degli Altri utili (perdite) complessivi: 
 
(in migliaia di Euro)

Valore 
lordo

Imposte Valore 
Netto

Valore 
lordo

Imposte Valore 
Netto

 - Utili (perdite) iscritti a riserva 

   cash flow hedge      2.212 (533)      1.679      4.831 (1.731)      3.100

 -  Utili (perdite) attuariali (12.916)      2.059 (10.857)      7.527 (1.852)      5.675

 - Utili (perdite) iscritti a riserva
   di conversione         899            -          899 (9.834)            -  (9.834)

 - Totale Altri utili (perdite) complessivi (9.805)      1.526 (8.279)      2.524 (3.583) (1.059)

2016 2015

 
 

Vincoli fiscali cui soggiacciono talune riserve 

 
La controllante Sogefi S.p.A. ha nel proprio patrimonio netto Riserve in sospensione di 
imposta nonché vincoli in sospensione di imposta costituiti sul proprio capitale sociale a 
seguito di precedenti utilizzi di riserve di rivalutazione per un ammontare 
complessivamente pari ad Euro 24.164 mila.  
La società controllante non ha stanziato imposte differite passive relative a tali riserve, 
che in caso di distribuzione concorrerebbero alla formazione del reddito imponibile 
della Società, in quanto la loro distribuzione non è ritenuta probabile. 
 

Capitale e riserve di terzi 

 
Il saldo ammonta a Euro 16.131 mila e si riferisce alla quota di patrimonio netto di 
competenza degli Azionisti Terzi. 
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Nel corso dell’esercizio la riserva ha subito un incremento di Euro 70 mila (iscritto alla 
riga “Altri movimenti” del “Prospetto dei movimenti del patrimonio netto consolidato”) 
riconducibile alla variazione della percentuale di possesso, sopra ricordato, nella 
controllata S.ARA Composite S.A.S..  
 
Di seguito si riporta il dettaglio del capitale e riserve di terzi: 
 

(in migliaia di Euro)

Ragione sociale
Area 
Geogr. 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

S.ARA Composite S.A.S. Francia 4,35% 5,00% (207) (159)             326             463

Iberica de Suspensiones S.L. Spagna 50,00% 50,00%          4.941          4.239        12.496        15.557

Shanghai Allevard Spring Co., Ltd Cina 39,42% 39,42%               17 (74)          2.695          3.003

Allevard IAI Supensions Pvt Ltd India 25,77% 25,77% (96) (80)             545             461

Sogefi M.N.R. Engine Systems India Pvt Ltd India 30,00% 30,00%                -                 -                 -                 -  
Sogefi Italy S.p.A. Italia 0,12% 0,12%                 4                 5               69               69

TOTALE          4.659          3.931        16.131        19.553

% posseduta da terzi
Utile (perdita) di pertinenza 

di terzi 
Patrimonio netto di 
pertinenza di terzi 

 
 
In base a quanto richiesto dall’IFRS 12 si riporta di seguito una sintesi dei principali 
indicatori finanziari delle società aventi non-controlling interests significativi: 
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(in migliaia di Euro)
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Attività correnti                4.982                5.380          25.980          35.233         25.342         21.304

Attività non-correnti                3.247                3.667          11.097            9.060         15.829         13.211

Passività correnti                1.116                1.150          11.937          12.302         17.747         15.990

Passività non-correnti                      -                       -                148               877           5.833           4.315
Patrimonio netto attribuibile agli azionisti di
maggioranza                4.418                4.894          12.496          15.557         17.591         14.210

Interessi di minoranza                2.695                3.003          12.496          15.557                 -                  -  

Ricavi                3.956                4.175          74.159          68.685         46.015         37.790

Costo del venduto                2.222                2.462          43.424          41.223         32.146         26.262

Altri costi variabili                   267                   272            4.936            4.706           1.295           1.009

Costi fissi                1.408                1.570          11.677          10.693           6.577           5.439

Costi non operativi                     12                     28               221               805              997           1.343
Imposte sul reddito                       5                     30            4.019            2.780           1.732 (2)

Utile (Perdita) del periodo                     42 (187)            9.882            8.478           3.268           3.739

Utile (Perdita) attribuibile agli azionisti di
maggioranza                     25 (113)            4.941            4.239           3.268           3.739

Utile (Perdita) attribuibile alle minoranze                     17 (74)            4.941            4.239                 -                  -  

Utile (Perdita) del periodo                     42 (187)            9.882            8.478           3.268           3.739

Altri utili (perdite) complessivi attribuibili agli
azionisti di maggioranza (153)                   279                  -                   -               215              596
Altri utili (perdite) complessivi attribuibili alle
minoranze (99)                   181                  -                   -                  -                  -  

Altri utili (perdite) complessivi del periodo (252)                   460                  -                   -               215              596

Totale utili complessivi attribuibili agli azionisti di
maggioranza (128)                   166            4.941            4.239           3.483           4.335
Totale utili complessivi attribuibili alle minoranze (82)                   107            4.941            4.239                 -                  -  

Totale utili complessivi del periodo (210)                   273            9.882            8.478           3.483           4.335

Dividendi pagati alle minoranze                   226                   241            8.000            4.100                 -                  -  

Net cash inflow (out flow) da attività operative                   433                   881          10.088          11.645           4.833           3.215
Net cash inflow (out flow) da investimenti (112) (84) (3.715)            1.801 (3.242) (2.818)

Net cash inflow (out flow) da attività finanziarie (574) (612) (16.000) (8.200)                28 (221)

Net cash inflow (out flow) (253)                   185 (9.627)            5.246           1.619              176

Shanghai Allevard Spring Co., Ltd Iberica de Suspensiones S.L.
Sogefi M.N.R. Engine Systems 

India Pvt Ltd

 


