Prospetto dei Movimenti del Patrimonio Netto Consolidato
Si riporta il Prospetto dei Movimenti del Patrimonio Netto Consolidato così come
richiesto dai principi contabili internazionali con evidenza separata del risultato di
esercizio e di ogni altra variazione non transitata a Conto Economico, ma imputata
direttamente agli Altri utili (perdite) complessivi consolidati sulla base di specifici
principi contabili IAS/IFRS, nonché delle operazioni con soci nella loro qualità di soci.
1.2 Contenuto del bilancio consolidato
Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2013 include la Capogruppo Sogefi S.p.A.
e le società da essa controllate direttamente ed indirettamente.
Nella sezione H della presente nota vengono elencate le società incluse nell’area di
consolidamento e i loro rapporti di partecipazione.
Il presente bilancio è espresso in Euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di
Euro tranne quando diversamente indicato.
I prospetti contabili sono stati predisposti applicando il metodo del consolidamento
integrale dei prospetti contabili della Sogefi S.p.A., società Capogruppo, e di tutte le
società italiane ed estere dove la stessa detiene direttamente o indirettamente il
controllo, identificato normalmente con la maggioranza dei diritti di voto.
Nel corso dell’esercizio sono intervenute le seguenti variazioni dell’area di
consolidamento:
- la controllata Allevard Rejna Autosuspensions S.A. ha incrementato dal 54,91% al
70,24% la quota di possesso nella controllata Allevard IAI Suspensions Pvt Ltd.;
- la controllata Sogefi Allevard Srl è stata liquidata.
Nel corso del periodo non sono intervenute ulteriori variazioni nell’area di
consolidamento.
Gli effetti derivanti dalle variazioni intervenute nell’area di consolidamento sono
esposti, ove significativi, nelle note di commento alle singole voci del bilancio.
2. PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
Di seguito sono riportati i principali criteri e i principi contabili applicati nella
preparazione del bilancio consolidato e delle informazioni finanziarie aggregate di
Gruppo.
Il presente Bilancio Consolidato è stato redatto nel presupposto della continuità
aziendale, in quanto gli Amministratori hanno verificato l’insussistenza di indicatori di
carattere finanziario, gestionale o di altro genere che potessero segnalare criticità circa la
capacità del Gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro. I rischi
e le incertezze relative al business sono descritti nelle sezioni dedicate della Relazione
sulla Gestione. La descrizione di come il Gruppo gestisce i rischi finanziari, tra i quali
quello di liquidità e di capitale, è contenuta nella nota 39.
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2.1 Principi di consolidamento
Ai fini del consolidamento sono stati utilizzati i bilanci al 31 dicembre 2013 delle
società incluse in tale area, predisposti in base ai principi contabili di Gruppo, che fanno
riferimento agli IAS/IFRS.
Nell’area di consolidamento rientrano le società controllate, le società a controllo
congiunto e le società collegate.
Sono considerate società controllate tutte le società sulle quali il Gruppo ha il potere,
direttamente o indirettamente, di determinare le politiche finanziarie e gestionali. In
particolare la società Iberica de Suspensiones S.L., posseduta al 50%, è considerata
controllata in quanto il Gruppo dispone della maggioranza dei voti nel consiglio di
amministrazione.
Il consolidamento dei bilanci delle società controllate è effettuato secondo il metodo del
consolidamento integrale assumendo l’intero importo di attività, passività, costi e ricavi
delle singole società, prescindendo dalle quote di partecipazione possedute ed
eliminando il valore contabile delle partecipazioni consolidate detenute dalla
Capogruppo e da altre società oggetto di consolidamento a fronte del relativo patrimonio
netto.
Tutti i saldi e le transazioni infragruppo, inclusi eventuali utili non realizzati derivanti
da rapporti intrattenuti tra società del Gruppo, sono completamente eliminati. Le perdite
non realizzate sono eliminate ad eccezione del caso in cui le stesse rappresentino un
indicatore di impairment da rilevare a Conto Economico.
I bilanci delle società controllate sono redatti utilizzando la valuta dell'ambiente
economico primario in cui esse operano ("valuta funzionale"). Il bilancio consolidato è
presentato in Euro, valuta funzionale della Capogruppo e di presentazione del bilancio
consolidato del Gruppo Sogefi.
Le modalità di traduzione dei bilanci espressi in valuta estera diversa dell’Euro sono le
seguenti:
- le voci della Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata sono convertite in
Euro applicando i cambi di fine periodo e tenendo conto delle operazioni di
copertura dei rischi di cambio;
- le voci di Conto Economico sono convertite in Euro ai cambi medi dell’esercizio;
- 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;
- 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;
- i dividendi distribuiti da società con valute funzionali diverse dall’Euro vengono
convertiti al cambio medio dell’esercizio precedente nella società che distribuisce il
dividendo e al cambio corrente nella società che riceve il dividendo; le differenze
cambio tra i due importi vengono imputate alla riserva da conversione monetaria.
Si precisa che i cambi applicati nelle operazioni di conversione sono i seguenti:
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2013
Dollaro USA
Sterlina inglese
Real brasiliano
Peso argentino
Renminbi cinese
Rupia indiana
Nuovo Leu rumeno
Dollaro canadese
Peso messicano
Dollaro Hong Kong

Medio
1,3277
0,8491
2,8503
7,2207
8,1639
77,3994
4,4189
1,3672
16,9405
10,2987

2012
31.12
1,3791
0,8337
3,2576
8,9888
8,3493
85,3971
4,4711
1,4671
18,0734
10,6929

Medio
1,2849
0,8108
2,5023
5,8350
8,1064
68,5871
4,4567
1,2842
16,9005
9,9671

31.12
1,3194
0,8161
2,7036
6,4863
8,2210
72,5689
4,4444
1,3137
17,1851
10,2260

Una società a controllo congiunto è un’impresa ove le decisioni finanziarie e gestionali
strategiche sono prese con il consenso unanime delle parti che condividono il controllo.
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.
Le partecipazioni in società a controllo congiunto e collegate sono consolidate con il
metodo del patrimonio netto e conseguentemente i risultati economici e gli eventuali
movimenti degli Altri utili (perdite) complessivi delle società a controllo congiunto e
collegate sono rispettivamente recepiti nel Conto Economico e nel Conto Economico
Complessivo Consolidato. Qualora il valore così determinato risultasse superiore al
valore recuperabile si procede all’adeguamento della partecipazione a controllo
congiunto e collegata mediante contabilizzazione nel Conto Economico della relativa
perdita di valore.
2.2 Aggregazioni aziendali
Le aggregazioni aziendali sono rilevate secondo il metodo dell’acquisizione (acquisition
method). Secondo tale metodo il corrispettivo trasferito in un’aggregazione aziendale è
valutato al fair value, calcolato come la somma dei fair value delle attività trasferite e
delle passività assunte dalla Società alla data di acquisizione e degli strumenti di
capitale emessi in cambio del controllo dell’impresa acquisita.
Alla data di acquisizione, le attività identificabili acquisite e le passività assunte sono
rilevate al fair value alla data di acquisizione; costituiscono un’eccezione le seguenti
poste, che sono invece valutate secondo il loro principio di riferimento:
o imposte differite attive e passive;
o attività e passività per benefici ai dipendenti;
o passività o strumenti di capitale relativi a pagamenti basati su azioni dell’impresa
acquisita o pagamenti basati su azioni relativi al Gruppo emessi in sostituzione di
contratti dell’impresa acquisita;
o attività destinate alla vendita e attività e passività discontinue.
Il goodwill è determinato come l’eccedenza tra la somma dei corrispettivi trasferiti
nell’aggregazione aziendale, del valore del patrimonio netto di pertinenza di
interessenze di terzi e del fair value dell’eventuale partecipazione precedentemente
detenuta nell’impresa acquisita rispetto al fair value delle attività nette acquisite e
passività assunte alla data di acquisizione. Se il valore delle attività nette acquisite e
passività assunte alla data di acquisizione eccede la somma dei corrispettivi trasferiti,
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del valore del patrimonio netto di pertinenza di interessenze di terzi e del fair value
dell’eventuale partecipazione precedentemente detenuta nell’impresa acquisita, tale
eccedenza è rilevata immediatamente nel Conto Economico come provento derivante
dalla transazione conclusa.
Le quote del patrimonio netto di interessenza di terzi, alla data di acquisizione, possono
essere valutate al fair value oppure al pro-quota del valore delle attività nette
riconosciute per l’impresa acquisita. La scelta del metodo di valutazione è effettuata
transazione per transazione.
2.3 Criteri di valutazione
Nel bilancio al 31 dicembre 2013 sono stati applicati i seguenti principi e criteri di
valutazione.
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti sono quelli posseduti per soddisfare gli
impegni di cassa a breve termine, invece che per investimento o per altri scopi. Perché
un investimento possa essere considerato come disponibilità liquida equivalente esso
deve essere prontamente convertibile in un ammontare noto di denaro e deve essere
soggetto a un irrilevante rischio di variazione del valore.
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 realizzo
desumibile dall'andamento del mercato al netto dei costi variabili di vendita.
Il costo di produzione comprende il costo delle materie prime, i costi diretti e tutti quelli
indirettamente imputabili alla fabbricazione. Sono esclusi gli oneri finanziari. Le scorte
obsolete o di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o
realizzo.
Crediti iscritti nell’attivo circolante
I crediti sono rilevati inizialmente al fair value del corrispettivo da ricevere che per tale
tipologia corrisponde normalmente al valore nominale indicato in fattura adeguato (se
necessario) al presumibile valore di realizzo mediante apposizioni di stanziamenti
iscritti a rettifica dei valori nominali. Successivamente i crediti vengono valutati con il
criterio del costo ammortizzato che generalmente corrisponde al valore nominale.
I crediti ceduti attraverso operazioni di factoring pro-soluto, a seguito delle quali è
avvenuto il trasferimento a titolo definitivo al cessionario dei rischi e dei benefici
relativi ai crediti ceduti, sono rimossi dal bilancio al momento dell’avvenuto
trasferimento. I crediti ceduti, invece, attraverso operazioni di factoring pro-solvendo
non sono rimossi dal bilancio.

Sogefi | Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 – Note esplicative e integrative

47

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali si riferiscono principalmente a siti industriali. Le attività
sono iscritte a bilancio al costo storico al netto degli ammortamenti e delle eventuali
perdite di valore accumulati.
Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota
ragionevolmente imputabile al bene.
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 delle stesse.
Il valore ammortizzabile è il costo di un bene, o altro valore sostitutivo del costo, meno
il suo valore residuo, dove il valore residuo di un bene è il valore stimato che l’entità
potrebbe ricevere in quel momento dalla sua dismissione, al netto dei costi stimati di
dismissione.
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
Fabbricati industriali e costruzioni leggere
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso

%
n.a.
2,5-12,5
7-14
10-25
10-33
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.
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.
I contributi in conto capitale vengono presentati nella Situazione Patrimoniale e
Finanziaria come posta rettificativa del valore contabile del bene. Il contributo viene
rilevato come provento durante la vita utile del bene ammortizzabile tramite la riduzione
della quota di ammortamento.
Immobilizzazioni in leasing
Vengono identificate due tipologie di leasing, finanziario e operativo.
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Un leasing è considerato finanziario quando trasferisce al locatario una 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 congiuntamente sono presenti i seguenti indicatori:
- il contratto trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di
leasing;
- 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;
- la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se
la proprietà non è trasferita;
- all’inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing
equivale al fair value (valore equo) del bene locato;
- 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 o, se inferiore, al valore attuale
dei pagamenti minimi dovuti per il leasing; la corrispondente passività verso il locatore
è inclusa nella Situazione Patrimoniale e Finanziaria 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 eventuali perdite di valore accumulati.
I tassi annui di ammortamento mediamente utilizzati sono:
Costi di sviluppo
Diritti di brevetto industriale e concessioni, licenze e marchi
Relazione Clienti
Denominazione
Software
Altri
Goodwill
Immobilizzazioni in corso
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%
20-33
10-33
5
5
10-50
20-33
n.a.
n.a.
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L’ammortamento è parametrato al periodo della prevista
dell’immobilizzazione e inizia quando l’attività è disponibile all’uso.

vita

utile

Costi di ricerca e sviluppo
I costi di ricerca vengono addebitati a Conto Economico quando sostenuti così come
stabilito dallo IAS 38.
Conseguentemente i costi di sviluppo relativi a specifici progetti vengono capitalizzati
quando il loro beneficio futuro è ritenuto ragionevolmente certo in virtù di un impegno
del cliente e vengono ammortizzati per tutto il periodo in cui i ricavi futuri attesi si
manifesteranno a fronte del medesimo progetto.
Il valore capitalizzato dei vari progetti viene riesaminato annualmente, o con cadenza
più ravvicinata se particolari ragioni lo richiedano, mediante una analisi di congruità per
rilevare 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 in modo sistematico nel periodo minore
tra la durata contrattuale e la loro vita utile definita.
Relazione Clienti
La relazione clienti rappresenta il valore attribuito, durante il processo di “Purchase
Price Allocation”, al portafoglio clienti del gruppo Systemes Moteurs alla data di
acquisizione del controllo.
Denominazione
La denominazione rappresenta il valore attribuito, durante il processo di “Purchase
Price Allocation”, al nome “Systemes Moteurs” alla data di acquisizione del controllo.
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
accumulati.
Si precisa che nel 2011 è stato avviato un progetto pluriennale di implementazione nel
Gruppo di un nuovo sistema informativo integrato. I relativi costi sono capitalizzati
dalla Capogruppo Sogefi S.p.A. che concederà in uso la proprietà intellettuale del
sistema informativo, contro pagamento di royalties, alle società controllate coinvolte nel
processo d’implementazione. La vita utile dell’immobilizzazione è stimata essere 10
anni e l’ammortamento decorre dal completamento dell’implementazione in ogni
singola società.
Goodwill
Il goodwill derivante da aggregazioni aziendali è inizialmente iscritto al costo alla data
di acquisizione, così come definito al precedente paragrafo “Aggregazioni aziendali”. Il
goodwill non è ammortizzato, ma viene sottoposto annualmente, o più frequentemente
se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità di aver subito una
perdita di valore, a verifiche per identificare eventuali riduzioni di valore. A differenza
di quanto previsto per le altre attività immateriali i ripristini di valore non sono
consentiti per il goodwill.
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Ai fini di una corretta effettuazione dell’analisi di congruità il goodwill è stato allocato a
ciascuna delle unità generatrici di flussi finanziari (Cash Generating Units, C.G.U.) che
beneficeranno degli effetti derivanti dall’acquisizione.
All’interno del Gruppo Sogefi sono oggi presenti cinque C.G.U.: sistemi motori –
filtrazione fluida (in precedenza definita “filtri”), sistemi motori – filtrazione aria e
raffreddamento (Gruppo Systemes Moteurs), sospensioni auto, sospensioni veicoli
industriali e molle di precisione.
I goodwill oggi in essere riguardano solo le C.G.U. sistemi motore – filtrazione fluida,
sistemi motore – filtrazione aria e raffreddamento e la C.G.U. sospensioni auto.
Attività immateriali a vita utile indefinita
Le attività immateriali con vita utile indefinita non sono ammortizzate, ma sono
sottoposte annualmente o, più frequentemente, ogniqualvolta vi sia un’indicazione che
l’attività possa aver subito una perdita di valore, a verifica per identificare eventuali
riduzioni di valore. Il Gruppo non presenta attività immateriali a vita utile indefinita al
31 dicembre 2013.
Perdita di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali
In presenza di situazioni potenzialmente generatrici 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 adeguato di conseguenza. Tale riduzione costituisce una perdita di valore, che
viene imputata a Conto Economico.
Per il goodwill e le immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita l’impairment test
viene fatto almeno annualmente.
Ad eccezione del goodwill, 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 avrebbe avuto se non fosse stata effettuata alcuna svalutazione.
Anche il ripristino di valore viene registrato a Conto Economico.
Partecipazioni in altre imprese e altri titoli
Secondo quanto previsto dal principio IAS 39 le partecipazioni in società diverse dalle
controllate, a controllo congiunto 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 non
attendibilmente determinabili: 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 voce di Altri utili (perdite) complessivi. In presenza di evidenze obiettive che
l’attività abbia subito una perdita di valore o in caso di vendita, gli utili e le perdite
riconosciuti fino a quel momento negli Altri utili (perdite) complessivi sono
contabilizzati a Conto Economico.
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Ai fini di una più compiuta trattazione dei principi riguardanti le attività finanziarie si
rimanda alla nota specificatamente predisposta (paragrafo 3 “Attività Finanziarie”).
Attività non correnti possedute per la vendita
Secondo quanto previsto dall’IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e
attività operative cessate”, le attività non correnti il cui valore contabile verrà recuperato
principalmente con un’operazione di vendita anziché con l’uso continuativo, se presenti
i requisiti previsti dallo specifico principio, sono classificate come possedute per la
vendita e valutate al minore tra il valore contabile e il fair value, al netto dei costi di
vendita. Dalla data in cui tali attività sono classificate nella categoria delle attività non
correnti possedute per la vendita, i relativi ammortamenti sono sospesi.
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 iniziale 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.
Strumenti derivati
Per derivato si intende qualsiasi contratto di natura finanziaria avente le seguenti
caratteristiche:
1. il suo valore cambia in relazione alla variazione di un tasso di interesse, di un prezzo
di uno strumento finanziario, di un prezzo di 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 trattato, ai fini della rilevazione contabile, a seconda che abbia natura speculativa
o possa venire considerato come strumento di copertura.
Tutti i derivati vengono inizialmente rilevati nella Situazione Patrimoniale e Finanziaria
al costo che è rappresentativo del loro fair value. Successivamente tutti i derivati
vengono valutati al fair value.
Le variazioni di fair value vengono rilevate a Conto Economico (nella voce “Oneri
(proventi) finanziari netti”) per i derivati non designati di copertura.
I derivati che hanno le caratteristiche per essere contabilizzati in hedge accounting
vengono classificati come segue:
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- fair value hedge (coperture del valore di mercato) se sono soggetti a rischio di
variazione nel valore di mercato dell’attività o della passività sottostante;
- cash flow hedge (coperture dei flussi finanziari) se vengono posti in essere a fronte del
rischio di variabilità nei flussi finanziari derivanti sia da un’attività o passività esistente,
sia da un’operazione futura altamente probabile.
Per gli strumenti derivati classificati come fair value hedge vengono imputati a Conto
Economico sia gli utili e le perdite derivanti dalla determinazione del loro valore di
mercato, sia quelli conseguenti all’adeguamento a fair value dell’elemento sottostante
alla copertura.
Per gli strumenti classificati come cash flow hedge, impiegati ad esempio al fine di
coprire il rischio tasso su finanziamenti a medio lungo termine a tasso variabile, gli utili
e le perdite derivanti dalla loro valutazione al mercato sono imputati direttamente negli
Altri utili (perdite) complessivi per la parte che copre in modo efficace il rischio per il
quale sono stati posti in essere. La parte imputabile agli Altri utili (perdite) complessivi
viene riclassificata a Conto Economico (nella voce “Oneri (proventi) finanziari netti”)
nel momento in cui le attività e le passività coperte influenzeranno i costi e ricavi del
periodo.
Nel momento in cui la copertura dello strumento risulti inefficace, la relazione di
copertura viene interrotta e si procede alla registrazione a Conto Economico (nella voce
“Oneri (proventi) finanziari netti”) dei seguenti ammontari:
- rilevazione immediata a Conto Economico della variazione di fair value rispetto
all’ultima data in cui il la relazione risultava efficace;
- rilevazione a Conto Economico della riserva precedentemente iscritta negli Altri utili
(perdite) complessivi nel medesimo arco temporale dei differenziali relativi al
sottostante oggetto di precedente copertura.
Si precisa che il Gruppo ha adottato una specifica procedura per la gestione degli
strumenti finanziari all’interno di una politica complessiva di gestione dei rischi.
Debiti commerciali e altri debiti
I debiti sono rilevati inizialmente al fair value del corrispettivo da pagare e
successivamente al costo ammortizzato che, generalmente, corrisponde al valore
nominale.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono relativi ad 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 attendibile.
Non si procede invece ad alcuno stanziamento a fronte di rischi per i quali il
manifestarsi di una passività è soltanto possibile. In questa evenienza si procede a darne
menzione nell’apposita sezione informativa su impegni e rischi e non si procede ad
alcuno stanziamento.
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Accantonamenti relativi a operazioni di riorganizzazioni aziendali vengono stanziati
solo quando approvati e portati a conoscenza delle principali parti coinvolte.
Benefici ai dipendenti e similari
I dipendenti del Gruppo beneficiano di piani pensionistici a benefici definiti e/o a
contribuzione definita, a seconda delle condizioni e pratiche locali dei paesi in cui il
Gruppo opera.
L’obbligazione del Gruppo di finanziare i fondi per piani pensionistici a benefici definiti
(ivi compreso il Trattamento Fine Rapporto vigente in Italia) e il costo annuo rilevato a
Conto Economico sono determinati sulla base di valutazioni attuariali utilizzando il
metodo della proiezione unitaria del credito (projected unit credit method).
La passività relativa ai benefici da riconoscere al termine del rapporto di lavoro iscritta
nella situazione patrimoniale-finanziaria rappresenta il valore attuale dell’obbligazione a
benefici definiti diminuito del fair value delle attività a servizio del piano. Eventuali
attività nette determinate sono iscritte al minore tra il loro valore e il valore attuale dei
rimborsi disponibili e delle riduzioni delle contribuzioni future al piano.
A seguito dell’emendamento al principio IAS 19 “Benefici ai dipendenti”, in vigore dal
1° gennaio 2013, il Gruppo riconosce gli utili e le perdite attuariali immediatamente nel
Prospetto degli Altri utili (perdite) complessivi in modo che l’intero ammontare netto
dei fondi per benefici definiti (al netto delle attività al servizio del piano) sia iscritto
nella situazione patrimoniale-finanziaria consolidata. L’emendamento ha previsto
inoltre che le variazioni tra un esercizio e il successivo del fondo per benefici definiti e
delle attività al servizio del piano devono essere suddivise in tre componenti: le
componenti di costo legate alla prestazione lavorativa dell’esercizio devono essere
iscritte a Conto Economico come “service costs”; gli oneri finanziari netti calcolati
applicando l’appropriato tasso di sconto al saldo del fondo per benefici definiti al netto
delle attività risultante all’inizio dell’esercizio devono essere iscritti a Conto Economico
come tali; gli utili e perdite attuariali che derivano dalla rimisurazione della passività e
attività devono essere iscritti nel Prospetto degli Altri utili (perdite) complessivi. Inoltre,
il rendimento delle attività incluso tra gli oneri finanziari netti come sopra indicato
dovrà essere calcolato sulla base del tasso di sconto della passività e non più del
rendimento atteso delle attività.
Nel caso di una modifica al piano che cambi i benefici derivanti da prestazioni di lavoro
passate o nel caso di attribuzione di un nuovo piano relativamente a prestazioni di
lavoro passate, i costi derivanti dalle prestazioni di lavoro passate sono rilevati nel
Conto Economico (tra i “service costs”). Nel caso di una modifica al piano che riduce
significativamente il numero dei dipendenti coinvolti nel piano o che modifica le
clausole del piano in modo che una parte significativa dei servizi futuri spettante ai
dipendenti non maturerà più gli stessi benefici o ne maturerà in misura ridotta, l’utile o
la perdita da riduzione è rilevata immediatamente nel Conto Economico (tra i “service
costs”).
Tutti i costi e proventi derivanti dalla valutazione dei fondi per piani pensionistici sono
rilevati nel Conto Economico per area funzionale di destinazione, ad eccezione della
componente finanziaria relativa ai piani a benefici definiti non finanziati, che è inclusa
tra gli Oneri finanziari.
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I costi relativi a piani a contribuzione definita sono rilevati a Conto Economico quando
sostenuti.
In conformità con quanto previsto dal principio IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti
nelle stime contabili ed errori” si è proceduto all’applicazione retrospettiva
dell’emendamento rettificando il patrimonio netto al 31 dicembre 2012 per Euro 15.038
mila (al netto dell’effetto fiscale) e il Conto Economico al 31 dicembre 2012 per Euro
1.079 mila (al netto dell’effetto fiscale). L’impatto al 1° gennaio 2012 è risultato di Euro
11.631 mila (al netto dell’effetto fiscale).

1 gennaio 2012

1 gennaio 2012
rideterminato

Delta

14.102
48.637

2.161
49.111

(11.941)
474

1.036.161

1.024.694

(11.467)

70.595
44.838

73.505
42.092

2.910
(2.746)

TOTALE PASSIVO

821.959

822.123

164

PATRIMONIO NETTO
Riserve e utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) del periodo del Gruppo

110.515
24.046

98.884
24.046

(11.631)
-

TOTALE PATRIMONIO NETTO

214.202

202.571

(11.631)

31 dicembre
2012

31 dicembre
2012
rideterminato

Delta

17.022
57.530

6.789
60.178

(10.233)
2.648

1.022.295

1.014.710

(7.585)

70.869
43.648

80.676
41.294

9.807
(2.354)

TOTALE PASSIVO

807.000

814.453

7.453

PATRIMONIO NETTO
Riserve e utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) del periodo del Gruppo

105.421
29.325

91.462
28.246

(13.959)
(1.079)

TOTALE PATRIMONIO NETTO

215.295

200.257

(15.038)

(in migliaia di Euro)
ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI
Altri crediti
Imposte anticipate
TOTALE ATTIVO
ALTRE PASSIVITA’ A LUNGO TERMINE
Fondi a lungo termine
Imposte differite

(in migliaia di Euro)
ALTRE ATTIVITA’ NON CORRENTI
Altri crediti
Imposte anticipate
TOTALE ATTIVO
ALTRE PASSIVITA’ A LUNGO TERMINE
Fondi a lungo termine
Imposte differite
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(in migliaia di Euro)
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Costi variabili del venduto
Costi fissi di vendita e distribuzione
Spese amministrative e generali
Altri costi (ricavi) non operativi
Oneri (proventi) finanziari netti
Imposte sul reddito
TOTALE RISULTATO NETTO DEL GRUPPO

(in migliaia di Euro)
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
CONSOLIDATO
Risultato netto prima della quota
di azionisti terzi
Utili (perdite) attuariali
Effetto fiscale relativo alle poste che non
saranno riclassificate a conto economico
Utili (perdite) iscritti a riserva
di conversione
TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DEL
GRUPPO

RISULTATO PER AZIONE (Euro)
Base
Diluito

31 dicembre
2012

31 dicembre
2012
rideterminato

Delta

927.302
39.267
71.883
24.696
16.474
13.771

927.396
39.279
72.005
23.845
18.537
13.410

94
12
122
(851)
2.063
(361)

1.093.393

1.094.472

1.079

31 dicembre
2012

31 dicembre
2012
rideterminato

Delta

32.530
-

31.451
(3.370)

(1.079)
(3.370)

-

1.335

1.335

(10.556)

(10.849)

(293)

21.974

18.567

(3.407)

31 dicembre
2012

31 dicembre
2012
rideterminato

Delta

0,260
0,259

0,250
0,249

(0,010)
(0,010)

Altri benefici a lungo termine
Gli altri benefici a lungo termine per i dipendenti sono relativi alle controllate francesi e
includono “anniversari o altri benefici legati all’anzianità di servizio” che non si prevede
siano estinti interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i
dipendenti prestano l’attività lavorativa relativa.
La valutazione degli altri benefici a lungo termine non presenta, di solito, lo stesso
grado di incertezza della valutazione dei benefici successivi alla fine del rapporto di
lavoro. Per questa ragione, il principio IAS 19 richiede un metodo semplificato di
contabilizzazione di tali benefici. A differenza della contabilizzazione richiesta per i
benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, questo metodo pur richiedendo una
valutazione attuariale non richiede la presentazione degli effetti dell’attualizzazione tra
gli Altri utili (perdite) complessivi.
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Phantom stock option
Per i piani di phantom stock option, così come previsto dal principio IFRS 2 nella parte
relativa alle “operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa”, si procede
alla rimisurazione del fair value del piano alla data di bilancio iscrivendo la differenza
rispetto all’ultima misurazione a Conto Economico in corrispondenza di un fondo.
Piani di incentivazione basati su azioni
Per i “Piani di incentivazione basati su azioni” (Stock option e Stock Grant), così come
previsto dal principio IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni”, il Gruppo provvede a
calcolare il fair value dell’opzione al momento dell’assegnazione, rilevandolo come
costo a Conto Economico lungo il periodo di maturazione del beneficio. Trattandosi di
componente eminentemente figurativa, nella Situazione Patrimoniale e Finanziaria si
provvede ad incrementare la riserva ad hoc istituita all’interno del Patrimonio Netto.
Tale costo figurativo viene determinato con l’ausilio di specialisti di tali problematiche,
tramite l’ausilio di appositi modelli economico–attuariali.
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 alle aliquote fiscali che
ci si attende verranno applicate, nei rispettivi ordinamenti dei paesi in cui il Gruppo
opera, nel periodo in cui tali differimenti si realizzeranno, considerando le aliquote in
vigore o quelle di nota successiva emanazione.
Le imposte correnti e differite sono rilevate nel Conto Economico, a eccezione di quelle
relative a voci direttamente addebitate o accreditate agli Altri Utili (perdite) complessivi
o ad altre voci di patrimonio netto, nei cui casi l’effetto fiscale è riconosciuto
direttamente agli Altri Utili (perdite) complessivi o nel patrimonio netto.
Partecipazione al consolidato fiscale del Gruppo CIR (applicabile per le società
italiane)
Ciascuna società aderente al consolidato fiscale nazionale trasferisce alla società
consolidante il reddito o la perdita fiscale; la società consolidante rileva un credito nei
confronti delle società che apportano imponibili fiscali pari all’IRES da versare (debito
per la società consolidata). Per contro, nei confronti delle società che apportano perdite
fiscali, la consolidante iscrive un debito pari all’IRES sulla parte di perdita
effettivamente compensata a livello di Gruppo (credito per la società consolidata).
Nell’ambito del consolidato fiscale, le società partecipanti che presentano oneri
finanziari netti indeducibili possono beneficiare (rendendo quindi deducibili tali oneri)
di eccedenze fiscali disponibili in altre società partecipanti, contro riconoscimento di un
compenso. Tale compenso, parametrato al relativo risparmio fiscale e riconosciuto sulle
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sole eccedenze fiscali nazionali, è liquidato alla controllante CIR e rappresenta un costo
per le società che ricevono l’eccedenza fiscale ed un provento per le società cedenti.
Azioni proprie
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. Il costo originario delle
azioni proprie ed i profitti/perdite derivanti dalle eventuali vendite successive sono
rilevati come movimenti di patrimonio netto.
Riconoscimento dei ricavi
I ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di
proprietà (momento del trasferimento dei rischi e benefici) che generalmente coincide
con la spedizione. Sono esposti al netto di resi, sconti e abbuoni.
Il riconoscimento dei ricavi per la vendita di tooling ai clienti puoi avvenire con le
seguenti modalità:
a) riconoscimento dell’importo integrale in un’unica soluzione al momento del
trasferimento dei rischi e benefici del tooling (nel caso in cui tale momento sia differito
l’eventuale margine è differito nella voce “Altre passività correnti”);
b) riconoscimento dell’importo, attraverso un incremento del prezzo di vendita dei
prodotti realizzati con il relativo tooling, su un arco temporale variabile in relazione al
numero dei prodotti venduti (in questo caso il prezzo di vendita del tooling non ancora
realizzato è incluso nella voce “Rimanenze – Lavori in corso su ordinazioni e acconti”).
I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento di effettuazione della
prestazione.
Presentazione delle voci nel Conto Economico
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.
Costi fissi di produzione, ricerca e 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 di immobili
e macchinari dedicati alla 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
Sono relativi a componenti negativi di reddito, sostanzialmente insensibili alle
variazioni dei volumi di vendita, relativi al personale, alle attività di promozione e
pubblicità, a magazzini gestiti esternamente, a noleggi e ad altre attività di vendita e
distribuzione. Rientrano quindi in tale categoria tutti i costi fissi sostenuti
successivamente allo stoccaggio dei prodotti finiti nei relativi magazzini e direttamente
correlati ad attività di vendita e distribuzione degli stessi.
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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 relativi a valori non correlati all’attività caratteristica del Gruppo o non ricorrenti e
sono soggetti a evidenza in nota integrativa se di importo rilevante.
La non ricorrenza dei costi di ristrutturazione rende opportuna la loro identificazione
separata, con presentazione che non influisce sul risultato operativo sintesi
dell’andamento reddituale delle attività tipiche di funzionamento come definito dal
Gruppo.
Contributi in conto esercizio
Sono accreditati al Conto Economico quando esiste una ragionevole certezza che
l’impresa rispetterà le condizioni previste per la concessione del contributo e che i
contributi saranno quindi ricevuti.
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 deliberati sono riconosciuti come debito verso i soci al momento della
delibera di distribuzione.
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.
Risultato per azione
Risultato base per azione viene calcolato dividendo il risultato netto del periodo
attribuibile agli azionisti possessori di azioni ordinarie della Capogruppo per il numero
medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione nel periodo, escludendo le azioni
proprie.
Risultato per azione diluito viene determinato attraverso la rettifica della media
ponderata delle azioni in circolazione per tener conto di tutte le azioni ordinarie
potenziali aventi effetto diluitivo.
Conversione delle poste in valuta estera
Moneta funzionale
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Le società del Gruppo predispongono il loro bilancio in accordo alla moneta di conto
utilizzata nei singoli paesi.
La valuta funzionale della Capogruppo è l’Euro che rappresenta la valuta di
presentazione del 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.
Stime e assunzioni critiche
Nel processo di formazione del bilancio vengono utilizzate stime e assunzioni
riguardanti il futuro. Tali stime rappresentano la migliore valutazione possibile alla data
del bilancio. Si noti come, data la loro natura, potrebbero comportare una variazione
anche significativa delle poste patrimoniali negli esercizi futuri. Le principali poste
interessate da questo processo estimativo sono:
- goodwill - effettuazione dell’impairment test: per il calcolo del valore d’uso delle
Cash Generating Units, il Gruppo ha preso in considerazione, con riferimento al
periodo esplicito, gli andamenti attesi risultanti dal budget per il 2014 e, per gli anni
successivi, le previsioni incluse nel piano strategico 2015-2017 (rettificati al fine di
escludere i benefici stimati rivenienti da progetti futuri e da future riorganizzazioni).
Il budget e il piano sono stati elaborati in linea con le previsioni sull’andamento del
settore dell’automotive elaborate dalle più importanti fonti del settore. Sulla base di
tali previsioni non è emersa la necessità di impairment;
- piani pensione: gli attuari consulenti del Gruppo utilizzano diverse assunzioni
statistiche con l’obiettivo di anticipare gli eventi futuri per il calcolo degli oneri,
delle passività e delle attività a servizio dei piani. Tali assunzioni riguardano il tasso
di sconto, i tassi futuri di incremento salariale, i tassi di mortalità e di turnover;
- recuperabilità delle imposte anticipate attinenti a perdite fiscali: al 31 dicembre 2013
sono state iscritte imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell’esercizio o di
esercizi precedenti nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito
imponibile futuro a fronte del quale le perdite fiscali possano essere utilizzate. Tale
probabilità si evince anche dal fatto che le perdite si sono generate per circostanze
non ordinarie che è improbabile che si ripetano nel futuro e che le stesse possono
essere recuperate su archi temporali illimitati o comunque di lungo periodo;
- derivati: la stima del fair value dei derivati è stata eseguita con l’ausilio di
consulenti esterni sulla base dei modelli valutativi utilizzati dalla prassi del settore,
in linea con in nuovi requirements dell’IFRS 13 (calcolo DVA- Debit valuation
adjustment);
- fondo garanzia prodotti/ Altri crediti non correnti: si ricorda come il processo
valutativo al fair value delle attività e passività provenienti dall’acquisizione
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realizzata nel 2011 di Systèmes Moteurs S.A.S. aveva consentito di rilevare attività
e passività in particolare per:
 passività iscritte tra i fondi a lungo termine per il fair value di passività
potenziali legate a rischi di garanzia;
 altri crediti, che rappresentano la stima dell’importo che residua, dopo eventuali
anche parziali rimborsi assicurativi e indennizzi da fornitori, quale indennizzo
dal venditore delle azioni di Systèmes Moteurs S.A.S..
Per la stima dei saldi di tali poste il Gruppo ha considerato tutte le informazioni
e assunzioni disponibili alla data di bilancio con riferimento allo stato di
negoziazione dei claim passivi nei confronti delle case automobilistiche
coinvolte e delle pratiche di rimborso (i.e. claim attivi, stato dell’arbitrato
internazionale contro il venditore, etc.). Ad oggi non sono prevedibili le
tempistiche di chiusura di tali posizioni.
2.4 Adozione di nuovi principi contabili
PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS APPLICATI
DALL’1 GENNAIO 2013
I seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni sono stati applicati per la
prima volta dal Gruppo a partire dall’1 gennaio 2013:
 In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il principio IFRS 13 – Misurazione del
fair value che illustra come deve essere determinato il fair value ai fini del bilancio e
si applica a tutte le fattispecie in cui i principi richiedono o permettono la valutazione
al fair value o la presentazione di informazioni basate sul fair value, con alcune
limitate esclusioni. Inoltre, il principio richiede un’informativa sulla misurazione del
fair value (gerarchia del fair value) più estesa di quella attualmente richiesta
dall’IFRS 7. Il principio è applicabile in modo prospettico dal 1° gennaio 2013.
L’adozione del principio ha comportato un effetto di circa Euro 964 mila nella
valutazione a fair value dei derivati passivi del Gruppo (per l’inclusione della
componente di debt valuation adjustment nella valutazione) al lordo dell’effetto
fiscale.
 In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 19 – Benefici
ai dipendenti che elimina l’opzione di differire il riconoscimento degli utili e delle
perdite attuariali con il metodo del corridoio, richiedendo che tutti gli utili o perdite
attuariali siano iscritti immediatamente nel Prospetto degli Altri utili (perdite)
complessivi (“Other comprehensive income”) in modo che l’intero ammontare netto
dei fondi per benefici definiti (al netto delle attività al servizio del piano) sia iscritto
nella situazione patrimoniale-finanziaria. L’emendamento prevede inoltre che le
variazioni tra un esercizio e il successivo del fondo per benefici definiti e delle
attività al servizio del piano devono essere suddivise in tre componenti: le
componenti di costo legate alla prestazione lavorativa dell’esercizio devono essere
iscritte a Conto Economico come “service costs”; gli oneri finanziari netti calcolati
applicando l’appropriato tasso di sconto al saldo netto del fondo per benefici definiti
al netto delle attività risultante all’inizio dell’esercizio devono essere iscritti a Conto
Economico come tali, gli utili e perdite attuariali che derivano dalla rimisurazione
della passività e attività devono essere iscritti nel Prospetto degli Altri utili (perdite)
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complessivi. Inoltre, il rendimento delle attività incluso tra gli oneri finanziari netti
come sopra indicato dovrà essere calcolato sulla base del tasso di sconto della
passività e non più del rendimento atteso delle attività. L’emendamento, infine,
introduce nuove informazioni integrative da fornire nelle note al bilancio.
L’emendamento è applicabile in modo retrospettivo dall’esercizio avente inizio dopo
o dall’1 gennaio 2013.
Gli effetti derivanti dall’introduzione del nuovo principio sul bilancio consolidato di
Gruppo sono riportati al paragrafo “2.3 Criteri di valutazione”.
 In data 16 giugno 2011 o IASB ha emesso un emendamento allo IAS 1 –
Presentazione del bilancio per richiedere alle imprese di raggruppare tutti i
componenti presentati nel Prospetto degli Altri utili/(perdite) complessivi (Other
comprehensive income) a seconda che essi possano o meno essere riclassificati
successivamente a Conto Economico. L’emendamento è applicabile dagli esercizi
aventi inizio dopo o dall’1 luglio 2012. L’applicazione dell’emendamento ha
comportato l’effetto di una nuova presentazione del prospetto Altri utili (perdite)
complessivi.
 In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti all’IFRS 7 –
Strumenti finanziari: informazioni integrative. Gli emendamenti richiedono la
presentazione di informazioni sugli effetti o potenziali effetti sulla situazione
patrimoniale-finanziaria di un’impresa delle compensazioni di attività e passività
finanziarie. Gli emendamenti sono applicabili per gli esercizi aventi inizio dal o dopo
l’1 gennaio 2013. Le informazioni devono essere fornite in modo retrospettivo.
L’applicazione degli emendamenti non ha comportato la rilevazione di alcun effetto
nel presente bilancio consolidato di Gruppo.
 Il 17 maggio 2012 lo IASB ha pubblicato il documento Annual Improvements to
IFRSs: 2009-2011 Cycle, che recepisce le modifiche ai principi nell’ambito del
processo annuale di miglioramento degli stessi, concentrandosi su modifiche valutate
necessarie, ma non urgenti. Di seguito vengono citate quelle che comporteranno un
cambiamento nella presentazione, iscrizione e valutazione delle poste di bilancio,
tralasciando invece quelle che determineranno solo variazioni terminologiche o
cambiamenti editoriali con effetti minimi in termini contabili, o quelle che hanno
effetto su principi o interpretazioni non applicabili dal Gruppo:
o IAS 1 Presentazione del bilancio – Informazioni comparative: si chiarisce che nel
caso vengano fornite informazioni comparative addizionali, queste devono essere
presentate in accordo con gli IAS/IFRS. Inoltre, si chiarisce che nel caso in cui
un’entità modifichi un principio contabile o effettui una rettifica/riclassifica in
modo retrospettivo, la stessa entità dovrà presentare uno stato patrimoniale anche
all’inizio del periodo comparativo (“terzo stato patrimoniale” negli schemi di
bilancio), mentre nella nota integrativa non sono richieste disclosures comparative
anche per tale “terzo stato patrimoniale”, a parte le voci interessate.
o IAS 16 Immobili, impianti e macchinari – Classificazione dei servicing
equipment: si chiarisce che i servicing equipment dovranno essere classificati
nella voce Immobili, impianti e macchinari se utilizzati per più di un esercizio,
nelle rimanenze di magazzino in caso contrario.
o IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio – Imposte dirette sulle
distribuzioni ai possessori di strumenti di capitale e sui costi di transazione sugli
strumenti di capitale: si chiarisce che le imposte dirette relative a queste fattispecie
seguono le regole dello IAS 12.
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o IAS 34 Bilanci intermedi – Totale delle attività per un reportable segment: si
chiarisce che il totale delle attività dovrà essere riportato solo se tale informazione
è regolarmente fornita al chief operating decision maker dell’entità e si è
verificato un cambiamento materiale nel totale delle attività del segmento rispetto
a quanto riportato nell’ultimo bilancio annuale.
La data di efficacia delle modifiche proposte è prevista per gli esercizi che decorrono
dall’1 gennaio 2013 o in data successiva, con applicazione anticipata consentita.
L’applicazione degli emendamenti non ha comportato effetti in termini di misurazione
ed ha avuto limitati effetti in termini di informativa sul bilancio consolidato di Gruppo
della Società.
PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS e IFRIC
OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA, MA NON ANCORA APPLICABILI E NON
ADOTTATI IN VIA ANTICIPATA DAL GRUPPO
 In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il principio IFRS 10 – Bilancio
Consolidato che sostituirà il SIC-12 Consolidamento – Società a destinazione
specifica (società veicolo) e parti dello IAS 27 – Bilancio consolidato e separato, il
quale sarà ridenominato Bilancio separato e disciplinerà il trattamento contabile delle
partecipazioni nel bilancio separato. Le principali variazioni stabilite dal nuovo
principio sono le seguenti:
o Secondo IFRS 10 vi è un unico principio base per consolidare tutte le tipologie di
entità, e tale principio è basato sul controllo. Tale variazione rimuove l’incoerenza
percepita tra il precedente IAS 27 (basato sul controllo) e il SIC 12 (basato sul
passaggio dei rischi e dei benefici);
o E’ stata introdotta una definizione di controllo più solida rispetto al passato, basata
su tre elementi: (a) potere sull’impresa acquisita; (b) esposizione, o diritti, a
rendimenti variabili derivanti dal coinvolgimento con la stessa; (c) capacità di
utilizzare il potere per influenzare l’ammontare di tali rendimenti;
o l’IFRS 10 richiede che un investitore, per valutare se ha il controllo sull’impresa
acquisita, si focalizzi sulle attività che influenzano in modo sensibile i rendimenti
della stessa;
o l’IFRS 10 richiede che, nel valutare l’esistenza del controllo, si considerino
solamente i diritti sostanziali, ossia quelli che sono esercitabili in pratica quando
devono essere prese le decisioni rilevanti sull’impresa acquisita;
o l’IFRS 10 prevede guide pratiche di ausilio nella valutazione se esiste il controllo
in situazioni complesse, quali il controllo di fatto, i diritti di voto potenziali, le
situazioni in cui occorre stabilire se colui che ha il potere decisorio sta agendo
come agente o principale, ecc.
In termini generali, l’applicazione dell’IFRS 10 richiede un significativo grado di
giudizio su un certo numero di aspetti applicativi.
Il principio è applicabile in modo retrospettivo dall’1 gennaio 2014. L’adozione di tale
nuovo principio non comporterà effetti sull’area di consolidamento del Gruppo.
 In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il principio IFRS 11 – Accordi di
compartecipazione che sostituirà lo IAS 31 – Partecipazioni in Joint Venture ed il
SIC-13 – Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei
partecipanti al controllo congiunto. Il nuovo principio, fermi restando i criteri per
Sogefi | Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 – Note esplicative e integrative

63









64

l’individuazione della presenza di un controllo congiunto, fornisce dei criteri per il
trattamento contabile degli accordi di compartecipazione basati sui diritti e sugli
obblighi derivanti dagli accordi piuttosto che sulla forma legale degli stessi e
stabilisce come unico metodo di contabilizzazione delle partecipazioni in imprese a
controllo congiunto nel bilancio consolidato il metodo del patrimonio netto. Secondo
l’IFRS 11, l’esistenza di un veicolo separato non è una condizione sufficiente per
classificare un accordo di compartecipazione come una joint venture. Il nuovo
principio è applicabile in modo retrospettivo dall’1 gennaio 2014. A seguito
dell’emanazione del principio lo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate è stato
emendato per comprendere nel suo ambito di applicazione, dalla data di efficacia del
principio, anche le partecipazioni in imprese a controllo congiunto. L’applicazione di
questo nuovo principio non comporterà effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.
In data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il principio IFRS 12 – Informazioni
addizionali su partecipazioni in altre imprese che è un nuovo e completo principio
sulle informazioni addizionali da fornire nel bilancio consolidato per ogni tipologia
di partecipazione, ivi incluse quelle in imprese controllate, gli accordi di
compartecipazione, collegate, società a destinazione specifica ed altre società veicolo
non consolidate. Il principio è applicabile in modo retrospettivo dall’1 gennaio 2014.
L’applicazione di questo nuovo principio comporterà effetti in termini di informativa
sul bilancio.
In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 32 –
Strumenti Finanziari: esposizione nel bilancio, per chiarire l’applicazione di alcuni
criteri per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie presenti nello
IAS 32. Gli emendamenti sono applicabili in modo retrospettivo per gli esercizi
aventi inizio dal o dopo l’1 gennaio 2014. L’applicazione di questo nuovo principio
non comporterà effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.
Il 28 giugno 2012 lo IASB ha pubblicato il documento Consolidated Financial
Statements, Joint Arrangements and Disclosure of Interests in Other Entities:
Transition Guidance (Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12). Il documento
intende chiarire le regole di transizione dell’IFRS 10 Bilancio consolidato, IFRS 11
Joint Arrangements e l’IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities. Queste
modifiche sono applicabili, unitamente ai principi di riferimento, dagli esercizi che
decorrono dall’1 gennaio 2014, a meno di applicazione anticipata.
Il 31 ottobre 2012 sono stati emessi gli emendamenti all’IFRS 10, all’IFRS 12 e allo
IAS 27 “Entità di investimento”, che introducono un’eccezione al consolidamento di
imprese controllate per una società di investimento, ad eccezione dei casi in cui le
controllate forniscano servizi che si riferiscono alle attività di investimento di tali
società. In applicazione di tali emendamenti, una società di investimento deve
valutare i suoi investimenti in controllate al fair value. Per essere qualificata come
società di investimento, un’entità deve:
o ottenere fondi da uno o più investitori con lo scopo di fornire loro servizi di
gestione degli investimenti;
o impegnarsi nei confronti dei propri investitori a perseguire la finalità commerciale
di investire i fondi esclusivamente per ottenere rendimenti dalla rivalutazione del
capitale, dai proventi dell’investimento o da entrambi;
o misurare e valutare la performance di sostanzialmente tutti gli investimenti in base
al fair value.
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Tali emendamenti sono applicabili, unitamente ai principi di riferimento, dagli esercizi
che decorrono dall’1 gennaio 2014, a meno di applicazione anticipata.
 Il 29 maggio 2013 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 36 - Riduzione
di valore delle attività – Informazioni integrative sul valore recuperabile delle attività
non finanziarie. Le modifiche mirano a chiarire che le informazioni integrative da
fornire circa il valore recuperabile delle attività (incluso l’avviamento) o unità
generatrici di flussi finanziari, nel caso in cui il loro valore recuperabile si basi sul
fair value al netto dei costi di dismissione, riguardano soltanto le attività per le quali
una perdita per riduzione di valore sia stata rilevata o eliminata durante l’esercizio.
Le modifiche devono essere applicate in modo retrospettivo a partire dagli esercizi
che hanno inizio dall’1 gennaio 2014. L’applicazione di questo nuovo principio non
comporterà effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.
 In data il 27 giugno 2013 lo IASB ha pubblicato emendamenti allo IAS 39
“Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione – Novazione di derivati e
continuazione della contabilizzazione di copertura”. Le modifiche riguardano
l’introduzione di alcune esenzioni ai requisiti dell’hedge accounting definiti dallo
IAS 39 nella circostanza in cui un derivato esistente debba essere sostituito con un
nuovo derivato che abbia per legge o regolamento direttamente (o anche
indirettamente) una controparte centrale (Central Counterparty – CCP). Le
modifiche dovranno essere applicate in modo retrospettivo a partire dagli esercizi che
hanno inizio dall’1 gennaio 2014. E’ consentita l’adozione anticipata. L’applicazione
di questo nuovo principio non comporterà effetti sul bilancio consolidato del Gruppo.
PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS NON
ANCORA OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA
Alla data del presente Bilancio consolidato gli organi competenti dell’Unione Europea
non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione degli
emendamenti e dei principi sotto descritti.
 In data 20 maggio 2013 è stata pubblicata l’interpretazione IFRIC 21 – Levies, che
fornisce chiarimenti sul momento di rilevazione di una passività collegata a tributi
imposti da un ente governativo, sia per quelli che sono rilevati contabilmente
secondo le indicazioni dello IAS 37 -Accantonamenti, passività e attività potenziali-,
sia per i tributi certi nell’ammontare e nella tempistica del relativo pagamento.
L’applicazione di questo nuovo principio non comporterà effetti sul bilancio
consolidato del Gruppo.
 In data 12 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti
finanziari: lo stesso principio è poi stato emendato in data 28 ottobre 2010. Il
principio, applicabile dal 1° gennaio 2015 in modo retrospettivo, rappresenta la prima
parte di un processo per fasi che ha lo scopo di sostituire interamente lo IAS 39 e
introduce dei nuovi criteri per la classificazione e valutazione delle attività e passività
finanziarie. In particolare, per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un
unico approccio basato sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e sulle
caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie stesse al fine di
determinarne il criterio di valutazione, sostituendo le diverse regole previste dallo
IAS 39. Per le passività finanziarie, invece, la principale modifica avvenuta riguarda
il trattamento contabile delle variazioni di fair value di una passività finanziaria
designata come passività finanziaria valutata al fair value attraverso il Conto
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Economico, nel caso in cui queste siano dovute alla variazione del merito creditizio
della passività stessa. Secondo il nuovo principio tali variazioni devono essere
rilevate nel Prospetto degli Altri utili e perdite complessivi e non transiteranno più
nel Conto Economico. Il Gruppo è in fase di valutazione dei potenziali effetti
rivenienti dall’applicazione di tale principio.
 Il 19 novembre 2013 lo IASB ha pubblicato il documento “IFRS 9 Financial
Instruments - Hedge Accounting and amendments to IFRS 9, IFRS 7 and IAS 39”
relativo al nuovo modello di hedge accounting. Il documento ha l’obiettivo di
rispondere ad alcune critiche dei requisiti richiesti dallo IAS 39 per l’hedge
accounting, ritenuti spesso troppo stringenti e non idonei a riflettere le policy di risk
management delle entità. Le principali novità del documento riguardano:
o modifiche per i tipi di transazioni eleggibili per l’hedge accounting, in particolare
vengono estesi i rischi di attività/passività non finanziarie eleggibili per essere
gestiti in hedge accounting;
o cambiamento della modalità di contabilizzazione dei contratti forward e delle
opzioni quando inclusi in una relazione di hedge accounting al fine di ridurre la
volatilità del Conto Economico;
o modifiche al test di efficacia mediante la sostituzione delle attuali modalità basate
sul parametro dell’ 80-125% con il principio della “relazione economica” tra voce
coperta e strumento di copertura; inoltre, non sarà più richiesta una valutazione
dell’efficacia retrospettica della relazione di copertura;
o la maggior flessibilità delle nuove regole contabili è controbilanciata da richieste
aggiuntive di informativa sulle attività di risk management della società.
3. ATTIVITA’ FINANZIARIE
Classificazione e contabilizzazione iniziale
In accordo con quanto previsto dallo IAS 39 le attività finanziarie vengono classificate
nelle seguenti quattro categorie:
1.
2.
3.
4.

attività finanziarie valutate al fair value direttamente a Conto Economico;
investimenti posseduti fino a scadenza;
finanziamenti e crediti;
attività finanziarie disponibili per la vendita.

La classificazione iniziale dipende dallo scopo per il quale le attività vengono acquistate
e detenute. 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:
Attività finanziarie valutate al fair value direttamente a Conto Economico
Tale categoria si compone di due sottocategorie:
- attività finanziarie detenute per specifico scopo di trading;
- attività finanziarie da considerare al fair value fin dal loro acquisto. In tale categoria
vengono anche compresi tutti gli investimenti finanziari, diversi da strumenti
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