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Gli utili o le perdite relativi alle “attività finanziarie disponibili per la vendita” (cat. 4) 
sono iscritti in una voce separata degli Altri utili (perdite) complessivi 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 tra gli Altri utili (perdite) complessivi vengono riclassificati nel Conto 
Economico. 
 
Il fair value rappresenta il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata o 
che si dovrebbe pagare per trasferire la passività (“exit price”), in una libera transazione 
fra parti consapevoli e indipendenti. Conseguentemente si presume che l’impresa sia in 
funzionamento e che nessuna delle parti abbia la necessità di liquidare le proprie attività, 
intraprendendo operazioni a condizioni sfavorevoli.  
 
In caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati il fair value 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 fair 
value 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, quali il discount cash flow (DCF analisi dei flussi di cassa attualizzati). 
Gli acquisti o le vendite regolate secondo i “prezzi di mercato” sono rilevati secondo la 
data di negoziazione che corrisponde alla data in cui il Gruppo si impegna ad acquistare 
o vendere l’attività. 
 
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.  
 

 

B) INFORMATIVA SETTORIALE 

 
4. SETTORI OPERATIVI 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’IFRS 8, si forniscono di seguito le informazioni 
per i settori operativi di business e i relativi indicatori di performance che rappresentano 
la prevalente base sulla quale vengono prese le decisioni strategiche del Gruppo. 
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Essendo quindi l’analisi per settori di business prevalente ai fini decisionali, l’analisi per 
area geografica non viene esposta. 
 
Settori di business 

 

Con riferimento ai settori di business vengono fornite le informazioni relative alle tre 
business units: Aria e Raffreddamento, Sospensioni e Filtrazione. Vengono inoltre 
riportati i dati relativi alla Capogruppo Sogefi S.p.A. e alla controllata Sogefi Gestion 
S.A.S. al fine di una riconciliazione con i valori consolidati. 
 
Le seguenti tabelle presentano dati economici e patrimoniali del Gruppo per gli esercizi 
20152 e 2016:  
 
(in migliaia di Euro)

Aria e Raffred. Sospensioni Filtrazione Sogefi S.p.A. / 
Sogefi Gestion 

S.A.S.

Rettifiche Consolidato 
Sogefi

RICAVI
Vendite a terzi         413.806          556.758          528.441                45              -       1.499.050
Vendite intersettoriali             1.458              1.257              1.229         29.689 (33.633)                   -  

TOTALE RICAVI         415.264          558.015          529.670         29.734 (33.633)      1.499.050
RISULTATI

EBIT (1.217)            35.441            30.924 (13.100) (1.306)           50.742
Oneri finanziari netti (32.778)

Proventi da partecipazioni                   -  
Oneri da partecipazioni                   -  
Risultato prima delle 
imposte           17.964
Imposte sul reddito (12.913)
Perdita (utile) dell’esercizio 
di pertinenza di terzi (3.931)

RISULTATO NETTO             1.120

ATTIVITA’
Attività del settore         250.068          420.642          333.112       642.567 (692.361)         954.028

Partecipazioni in collegate                   -                    -                    -                  -               -                    -  
Attività non ripartite                   -                    -                    -                  -      165.892         165.892

TOTALE ATTIVITA’         250.068          420.642          333.112       642.567 (526.469)      1.119.920
PASSIVITA’

Passività del settore         163.710          292.604          213.364       489.914 (230.068)         929.524
TOTALE PASSIVITA’         163.710          292.604          213.364       489.914 (230.068)         929.524
ALTRE INFORMAZIONI
Incrementi di 
immobilizzazioni materiali e 
immateriali           21.640            22.661            36.415           2.210 (1.283)           81.643
Ammortamenti e perdite di 
valore           15.423            22.621            21.553           3.615         1.539           64.751

Anno 2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

 
 

                                                 
2 Si precisa nel corso dell’esercizio 2016 il management ha ridefinito la classificazione dei settori di business 
Filtrazione e Aria e Raffreddamento con un maggior orientamento al prodotto rispetto che allo stabilimento di 
produzione. Questa revisione ha portato ad un cambiamento nella classificazione dei valori tra tali business units 
rispetto a quanto esposto al 31 dicembre 2015. 
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 (in migliaia di Euro) 
Aria e Raffred. Sospensioni Filtrazione Sogefi S.p.A. / 

Sogefi Gestion 
S.A.S.

Rettifiche Consolidato 
Sogefi

RICAVI
Vendite a terzi         479.294          561.435          533.362                 -               -       1.574.091
Vendite intersettoriali                942              1.371              1.699         25.986 (29.998)                   -  
TOTALE RICAVI         480.236          562.806          535.061         25.986 (29.998)      1.574.091
RISULTATI

EBIT           23.277            35.611            25.104 (3.861) (5.624)           74.507
Oneri finanziari netti (31.458)
Proventi da partecipazioni             3.975
Oneri da partecipazioni (392)
Risultato prima delle 
imposte           46.632
Imposte sul reddito (32.637)
Perdita (utile) dell’esercizio 
di pertinenza di terzi (4.659)
RISULTATO NETTO             9.336

ATTIVITA’
Attività del settore         285.077          401.200          335.370       655.127 (720.521)         956.253
Partecipazioni in collegate                   -                    -                    -                  -               -                    -  
Attività non ripartite                   -                    -                    -                  -      151.431         151.431
TOTALE ATTIVITA’         285.077          401.200          335.370       655.127 (569.090)      1.107.684
PASSIVITA’
Passività del settore         182.262          259.841          250.984       472.246 (246.718)         918.615
TOTALE PASSIVITA’         182.262          259.841          250.984       472.246 (246.718)         918.615

ALTRE INFORMAZIONI
Incrementi di 
immobilizzazioni materiali e 
immateriali           24.396            35.180            28.482           1.203 (200)           89.061
Ammortamenti e perdite di 
valore           17.944            26.185            29.820 (12.537)       17.157           78.569

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

 Anno 2016 

 
 
Si precisa che la business unit Aria e Raffreddamento include il valore netto contabile 
del Gruppo Systemes Moteurs riveniente dai bilanci locali (i.e. che non recepiscono gli 
adeguamenti al fair value delle attività nette risultanti dalla Purchase Price Allocation 
effettuata nel 2011) ed i soli adeguamenti derivanti dalla Purchase Price Allocation 
relativi alla variazione del fondo garanzia prodotti (passività potenziali iscritte in sede di 
PPA relative ai “claim” descritti in precedenza nel paragrafo “Stime e assunzioni 
critiche”); i restanti adeguamenti derivanti dalla Purchase Price Allocation del Gruppo 
Systemes Moteurs sono esposti nella colonna “Rettifiche”. 
Le rettifiche nella voce “Vendite intersettoriali” si riferiscono principalmente alle 
prestazioni svolte dalla Capogruppo Sogefi S.p.A. e dalla controllata Sogefi Gestion 
S.A.S. verso le altre società del Gruppo (si rimanda alla nota 40 per maggiori dettagli 
sulla natura delle prestazioni fornite). La voce include, inoltre, le vendite intersettoriali 
tra le business unit. Le transazioni intrasettoriali vengono svolte secondo la policy di 
tranfer pricing di Gruppo.  
Le rettifiche nella voce “EBIT” si riferiscono agli ammortamenti relativi alle 
rivalutazioni dei cespiti generatesi per l’acquisto nell’anno 2000 del 40% della Sogefi 
Rejna S.p.A. (in seguito fusa nella Sogefi Italy S.p.A.) e società controllate e nell’anno 
2011 del Gruppo Systemes Moteurs.  
Nella Situazione Patrimoniale e Finanziaria le rettifiche nella voce “Attività del settore” 
si riferiscono allo storno delle partecipazioni e dei crediti intercompany. 
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Le rettifiche nella voce “Attività non ripartite” includono principalmente i goodwill e le 
rivalutazioni dei cespiti generatesi durante le acquisizioni del Gruppo Allevard Ressorts 
Automobile, del 40% della Sogefi Rejna S.p.A. (ora inclusa nella Sogefi Italy S.p.A.), 
del Gruppo Filtrauto, del 60% della Sogefi M.N.R. Filtration India Private Ltd (ora fusa 
nella Sogefi-MNR Engine Systems India Pvt Ltd) e del Gruppo Systemes Moteurs. 
La voce “Ammortamenti e perdite di valore” include svalutazioni di immobilizzazioni 
materiali (Euro 6.129 mila) e immateriali (Euro 3.257 mila), riferite principalmente a 
controllate europee e alla controllata Sogefi Filtration do Brasil Ltda. La svalutazione di 
tali cespiti è stata effettuata sulla base del valore recuperabile dei beni alla data di 
chiusura dell’esercizio. 
 
Informazioni in merito ai principali clienti 

 
Al 31 dicembre 2016 i ricavi realizzati verso clienti terzi con un’incidenza superiore al 
10% dei ricavi del Gruppo sono riportati nella tabella seguente:  
 
(in migliaia di Euro)
Gruppo BU Filtrazione BU Aria e Raffred. BU Sospensioni

Importo %
Ford                   197.999 12,6                       51.534                       70.617                       75.848
Renault/Nissan                   180.658 11,5                       52.840                       41.828                       85.990
FCA/CNH Industrial                   177.489 11,3                       90.532                       43.368                       43.589
PSA                   169.721 10,8                       51.269                       58.004                       60.448

2016
Gruppo 

 
 

Informazioni in merito alle aree geografiche 

 
I ricavi delle vendite per area geografica di “destinazione”, ovvero con riferimento alla 
nazionalità del cliente, vengono analizzati sia nella Relazione degli Amministratori, sia 
nei commenti della presente nota alle voci del Conto Economico. 
 
Di seguito si riporta il totale delle attività per area geografica di origine: 
 
(in migliaia di Euro)

Europa Sud 
America

Nord 
America

Asia Rettifiche Consolidato 
Sogefi

TOTALE ATTIVITA’  1.439.944           92.635         138.228     136.111 (686.998)      1.119.920

(in migliaia di Euro)
Europa Sud 

America
Nord 

America
Asia Rettifiche Consolidato 

Sogefi
TOTALE ATTIVITA’  1.470.182         102.122         130.518     142.814 (737.952)      1.107.684

Anno 2015

Anno 2016

 


