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B) INFORMATIVA SETTORIALE 

 

4. SETTORI OPERATIVI 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’IFRS 8, si forniscono di seguito le informazioni 

per i settori operativi di business e i relativi indicatori di performance che rappresentano 

la prevalente base sulla quale vengono prese le decisioni strategiche del Gruppo. 

Essendo quindi l’analisi per settori di business prevalente ai fini decisionali, l’analisi per 

area geografica non viene esposta. 

 

Settori di business 

 

Con riferimento ai settori di business vengono fornite le informazioni relative alle due 

business units: Sistemi Motore e Componenti per Sospensioni. Vengono inoltre riportati 

i dati relativi alla Capogruppo Sogefi S.p.A. e alla controllata Sogefi Purchasing S.A.S. 

al fine di una riconciliazione con i valori consolidati. 

 

Le seguenti tabelle presentano dati economici e patrimoniali del Gruppo per gli esercizi 

2013 e 2014:  

 
(in migliaia di Euro)

Business 

Unit Sistemi 

Motore

Business Unit 

Componenti 

per 

Sospensioni

Sogefi S.p.A. 

/ Sogefi 

Purch. 

S.A.S.

Rettifiche Consolidato 

Sogefi

RICAVI

Vendite a terzi      817.583          517.404              -               -       1.334.987

Vendite intersettoriali             983              1.211       22.312 (24.506)                   -  

TOTALE RICAVI      818.566          518.615       22.312 (24.506)      1.334.987

RISULTATI

EBIT        45.712            35.680 (9.129) (3.137)           69.126

Oneri finanziari netti (28.361)

Proventi da partecipazioni                   -  

Oneri da partecipazioni (289)

Risultato prima delle 

imposte           40.476

Imposte sul reddito (15.745)

Perdita (utile) dell’esercizio 

di pertinenza di terzi (3.607)

RISULTATO NETTO           21.124

ATTIVITA’

Attività del settore      518.717          407.510     622.739 (676.541)         872.425

Partecipazioni in collegate                -                    -               -               -                    -  

Attività non ripartite                -                    -               -      172.199         172.199

TOTALE ATTIVITA’      518.717          407.510     622.739 (504.342)      1.044.624

PASSIVITA’

Passività del settore      336.118          268.843     479.642 (228.892)         855.711

TOTALE PASSIVITA’      336.118          268.843     479.642 (228.892)         855.711

ALTRE INFORMAZIONI

Incrementi di 

immobilizzazioni materiali e 

immateriali        45.173            24.861       14.332 (489)           83.877

Ammortamenti e perdite di 

valore        33.431            23.141         1.058         3.031           60.661

Anno 2013
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 (in migliaia di Euro) 

Business 

Unit Sistemi 

Motore

Business Unit 

Componenti 

per 

Sospensioni

Sogefi S.p.A. 

/ Sogefi 

Purch. 

S.A.S.

Rettifiche Consolidato 

Sogefi

RICAVI

Vendite a terzi      844.048          505.343              -               -       1.349.391

Vendite intersettoriali             857              1.266       27.403 (29.526)                   -  

TOTALE RICAVI      844.905          506.609       27.403 (29.526)      1.349.391

RISULTATI

EBIT        42.134            18.206 (7.123) (4.946)           48.271

Oneri finanziari netti (26.818)

Proventi da partecipazioni                   -  

Oneri da partecipazioni                   -  

Risultato prima delle 

imposte           21.453

Imposte sul reddito (13.058)

Perdita (utile) dell’esercizio 

di pertinenza di terzi (4.756)

RISULTATO NETTO             3.639

ATTIVITA’

Attività del settore      571.744          415.632     629.887 (692.917)         924.346

Partecipazioni in collegate                -                    -               -               -                    -  

Attività non ripartite                -                    -               -      167.858         167.858

TOTALE ATTIVITA’      571.744          415.632     629.887 (525.059)      1.092.204

PASSIVITA’

Passività del settore      377.867          289.284     482.035 (237.768)         911.418

TOTALE PASSIVITA’      377.867          289.284     482.035 (237.768)         911.418

ALTRE INFORMAZIONI

Incrementi di 

immobilizzazioni materiali e 

immateriali        48.830            25.865       11.140 (1.428)           84.407

Ammortamenti e perdite di 

valore        33.390            23.149         2.645         2.001           61.184

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

 Anno 2014 

 
 

Si precisa che la business unit Sistemi Motori include il valore netto contabile del 

Gruppo Systemes Moteurs (i.e. che non recepiscono gli adeguamenti al fair value delle 

attività nette risultanti dalla Purchase Price Allocation) ed i soli adeguamenti derivanti 

dalla Purchase Price Allocation relativi alla variazione del fondo garanzia prodotti 

(passività potenziali iscritte in sede di PPA); i restanti adeguamenti derivanti dalla 

Purchase Price Allocation sono esposti nella colonna “Rettifiche”. 

Le rettifiche nella voce “Vendite intersettoriali” si riferiscono principalmente alle 

prestazioni svolte dalla Capogruppo Sogefi S.p.A. e dalla controllata Sogefi Purchasing 

S.A.S. verso le altre società del Gruppo (si rimanda alla nota 40 per maggiori dettagli 

sulla natura delle prestazioni fornite). La voce include, inoltre, le vendite intersettoriali 

tra la business unit Sistemi Motori e la business unit Componenti per Sospensioni. 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. 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., del Gruppo Filtrauto, del 60% della 

Sogefi M.N.R. Filtration India Private Ltd e del Gruppo Systemes Moteurs. 

La voce “Ammortamenti e perdite di valore” include svalutazioni di immobilizzazioni 

materiali e immateriali per Euro 3.183 mila, di cui: Euro 1.285 mila attinenti alla 

controllata Allevard Rejna Autosuspensions S.A. che, a seguito del processo di chiusura 

dello stabilimento di Lieusaint, ha provveduto a svalutare lo stabilimento, al fine di 

adeguare il relativo valore netto contabile al minore valore di mercato, e alcuni cespiti 

industriali non più utilizzati; Euro 1.658 mila relativi a progetti di sviluppo non più 

recuperabili nella controllata Filtrauto S.A.; Euro 240 mila si riferiscono a minori 

perdite. 

La svalutazione di tali cespiti è stata effettuata sulla base del valore recuperabile dei 

beni alla data di chiusura dell’esercizio ritenuto pari a zero. 

 

Informazioni in merito ai principali clienti 

 

Si precisa che al 31 dicembre 2014 i ricavi realizzati verso clienti terzi con un’incidenza 

superiore al 10% dei ricavi del Gruppo si riferiscono a: Ford per Euro 169 milioni 

(12,5% del totale ricavi) di cui Euro 70,7 milioni relativi alla business unit Componenti 

per Sospensioni e Euro 98,3 milioni relativi alla business unit Sistemi Motore, 

Renault/Nissan per Euro 165,7 milioni (12,3% del totale ricavi) di cui Euro 75,4 milioni 

relativi alla business unit Componenti per Sospensioni e Euro 90,3 milioni relativi alla 

business unit Sistemi Motore, PSA per Euro 154,4 milioni (11,4% del totale ricavi) di 

cui Euro 59,2 milioni relativi alla business unit Componenti per Sospensioni e Euro 

95,2 milioni relativi alla business unit Sistemi Motore e FCA/CNH Industrial per Euro 

143,5 milioni (10,6% del totale ricavi) di cui Euro 31,6 milioni relativi alla business unit 

Componenti per Sospensioni e Euro 111,9 milioni relativi alla business unit Sistemi 

Motore. 

 

Informazioni in merito alle aree geografiche 

 

I ricavi delle vendite per area geografica di “destinazione”, ovvero con riferimento alla 

nazionalità del cliente, vengono analizzati sia nella Relazione degli Amministratori, sia 

nei commenti della presente nota alle voci del Conto Economico. 

 

Di seguito si riporta il totale delle attività per area geografica: 

 
(in migliaia di Euro)

Europa Sud 

America

Nord 

America

Asia Rettifiche Consolidato 

Sogefi

TOTALE ATTIVITA’  1.436.837         102.635           99.498       87.398 (681.745)      1.044.623

(in migliaia di Euro)

Europa Sud 

America

Nord 

America

Asia Rettifiche Consolidato 

Sogefi

TOTALE ATTIVITA’  1.458.334         111.324         114.342     115.911 (707.707)      1.092.204

Anno 2013

Anno 2014

 


