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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 

(in migliaia di Euro) Nota 
Al 31 dicembre 

2021 2020 2019 

Attività immateriali (1) 2.440  2.142  1.498  

Attività materiali (2) 145.507  115.043  89.028  

Diritto d'uso (3) 61.993  44.004  23.811  

Partecipazioni (4.2) -    12.015  11.305  

Attività finanziarie non correnti (5) 17.797  12.883  9.901  

Attività per imposte anticipate (6) 23.025  22.410  10.252  

Altre attività non correnti (7) 1.907  890  1.631  

Totale attività non correnti  252.669  209.387  147.426  

Rimanenze (8) 219.948 132.746  127.874  

Crediti commerciali (9) 97.019  59.728  66.209  

Attività finanziarie correnti  -    -    4.976  

Altre attività correnti (10) 27.094 12.903  10.554  

Crediti tributari (11) 1.896  2.730  5.208  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (12) 137.662  107.655  44.839  

Totale attività correnti  483.619  315.762  259.660  

TOTALE ATTIVITÀ  736.288  525.149  407.086  

Capitale sociale  6.112  6.112  4.500  

Riserva sovrapprezzo azioni  34.410  34.410  -    

Altre riserve  5.204  (5.950) (2.228) 

Utili portati a nuovo  81.829  63.077  60.912  

Totale patrimonio netto di Gruppo (13) 127.555  97.649  63.184  

Patrimonio netto di terzi (14) 19.772  6.307  4.798  

Totale patrimonio netto  147.327  103.956  67.982  

Debiti finanziari non correnti (15) 134.997  129.548  75.546  

Passività finanziarie non correnti derivanti da lease (16) 47.568  36.564  19.485  

Benefici verso i dipendenti (17) 4.809  5.080  5.087  

Passività fiscali per imposte differite (6) 8.088 4.296  3.462  

Fondo rischi (18) 402  384  384  

Altre passività non correnti (19) 9.906  4.785  2.229  

Totale passività non correnti  205.770  180.657  106.193  

Debiti finanziari correnti (15) 97.535  85.182  114.143  

Passività finanziarie correnti derivanti da lease (16) 7.768  4.763  2.902  

Debiti commerciali (20) 240.210  129.214  100.621  

Altre passività correnti (21) 35.263  21.122 14.513  

Debiti tributari (22) 2.415  255  732  

Totale passività correnti  383.191  240.536  232.911  

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  736.288 525.149  407.086  

 

La Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata deve essere letta unitamente alle note allegate.  

Le note di accompagnamento sono parte integrante del Bilancio Consolidato Triennale. 

  



 

 

 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

(in migliaia di Euro) 
Nota Esercizio chiuso al 31 dicembre 

 2021 2020 2019 

Ricavi (23) 556.904  373.290  352.074  

Altri ricavi  2.211  1.826  1.663  

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti 
(24)       10.628  (4.137) 2.297  

Costi per acquisti (25) (351.737) (223.932) (211.129) 

Costi per servizi (26) (71.522) (51.856) (48.559) 

Costi per il personale (27) (88.551) (71.429) (67.668) 

Altri costi operativi (28) (2.091) (3.838) (1.381) 

Risultato delle partecipazioni valutate con il metodo 

del patrimonio netto 
 2.846  (190) (1.121) 

Ammortamenti (29) (23.269) (18.313) (17.566) 

Risultato operativo  35.419 1.421  8.610  

Proventi finanziari (30) 849  1.436  709  

Oneri finanziari (31) (7.676) (6.257) (5.342) 

Utili/(perdite) su cambi (32) 1.081  (1.362) 17  

Risultato prima delle imposte   29.673 (4.762) 3.994  

Imposte sul reddito (33) (8.982) 7.084  26  

Utile dell’esercizio  20.691 2.322  4.020  

Risultato di pertinenza del Gruppo        18.752  2.200  3.660  

Risultato di pertinenza di terzi          1.939  122  360  

Utile base e utile diluito per azione (34) 3,07  0,41  0,81  

 

Il Conto economico consolidato deve essere letto unitamente alle note allegate.  

Le note di accompagnamento sono parte integrante del Bilancio Consolidato Triennale.  



 

 

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

 

(in migliaia di Euro) Nota 2021 2020 2019 

Utile dell'esercizio  20.691 2.322  4.020  

Altri utili/(perdite) del conto economico complessivo che 

saranno riclassificati a conto economico al netto dell’effetto 

fiscale 

 11.677  (4.130) 1.449  

Utili/(perdite) in valuta derivanti dalla traduzione di operazioni 

estere 
(13) 6.506  (5.968) 1.315  

Utili derivanti dalla misurazione al fair value di strumenti 

rappresentativi di capitale al lordo delle imposte 
(13) 6.820  2.420  176  

Effetti fiscali degli utili derivanti dalla misurazione al fair value di 

strumenti rappresentativi di capitale 
 (1.636) (582) (42) 

Perdite derivanti dalla misurazione al fair value degli strumenti 

derivati di copertura al lordo delle imposte 
(13) (17) -    -    

Effetti fiscali delle perdite derivanti dalla misurazione al fair 

value dei derivati di copertura 
(13) 4   

Altri utili/(perdite) del conto economico complessivo che non 

saranno riclassificati a conto economico al netto dell’effetto 

fiscale 

 60  (164) (338) 

Utili/(perdite) attuariali su benefici verso i dipendenti al lordo 

delle imposte 
(13) 79  (216) (445) 

Effetto fiscale (13) (19) 52  107 

Totale altre componenti del conto economico complessivo 

dell’esercizio 
 

11.737 (4.293) 1.111 

Di pertinenza del Gruppo     

Di pertinenza di Terzi   29.906  (1.557) 4.695  

Totale Utile complessivo dell’esercizio   2.522  (415) 436  

 
Il Conto economico complessivo consolidato deve essere letto unitamente alle note allegate.  

Le note di accompagnamento sono parte integrante del Bilancio Consolidato Triennale.  



 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

(in migliaia di Euro) 

 

 

Nota 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021 2020 2019 

Utile dell'esercizio                 20.691            2.322               4.020  

Imposte sul reddito (33)                  8.982           (7.084)                 (26) 

Ammortamenti (29)                23.269          18.313             17.566  

Differenza tra i contributi pensionistici pagati e gli oneri 

della pensione 

(17) 
                  (444)             (171)               (107) 

Proventi finanziari (30)                   (849)          (1.436)               (709) 

Oneri finanziari (31)                  7.676            6.257               5.342  

Plusvalenze derivanti dall’alienazione di attività materiali                      (43)             (357)                 (44) 

Svalutazione magazzino (8)                   5.453   824                  345  

Svalutazione crediti (9)                   (115)           1.283               (114) 

Oneri per compensi basati su azioni (27)                  3.698            1.271                  356  

Risultato delle partecipazioni a patrimonio netto                 (2.846)             (710)              1.121  

Variazione netta del fondo rischi (18)                       18                  -                  (339) 

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 

circolante netto 

 
65.491         20.512             27.411  

(Incremento)/decremento dei crediti commerciali (9)              (30.622)           8.676             (7.573) 

(Incremento)/decremento delle rimanenze (8)              (87.956)             (140)            (1.181) 

Incremento/(decremento) dei debiti commerciali (20)              107.543          24.055               6.724  

Incremento/(decremento) dei debiti tributari (22)                   (471)          (4.031)            (1.520) 

(Incremento)/decremento di altri crediti (10)              (13.374) 1.876                           4.787  

Incremento/(decremento) di altri debiti (21)                11.217            6.868                (190) 

Flusso finanziario dopo le variazioni del Capitale Circolante 

Netto 

 
               51.828          57.816             28.458  

Imposte sul reddito pagate                 (3.419)          (1.605)            (1.579) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)                 48.409          56.211             26.879  

(Investimenti) in attività materiali (2)              (37.093) (24.776)          (22.667) 

Prezzo di realizzo delle attività materiali (2)                     806             1.009                 170  

(Investimenti) in attività immateriali (1)                    (319)                (543)               (589) 

(Incremento) delle attività finanziarie non correnti derivanti 

dalla capogruppo 

(5) 
                       -                (624) -           

Diminuzione delle attività finanziarie non correnti derivanti 

da società partecipate 

(5) 
- - (5.258) 

Acquisizione di società controllate al netto delle 

disponibilità liquide e mezzi equivalenti acquisite 

 
               19.041           1.091                    -    

Interessi incassati                      826            1.423                  700  

Dividendi incassati                   1.400                  -                    350  

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)               (15.339)       (22.420)          (27.294) 

Accensione di finanziamenti bancari (15)                56.193        131.475             41.384  

Rimborso di finanziamenti bancari (15)              (34.545)        (97.574)          (26.869) 

Rimborso delle passività finanziarie correnti (15)               (18.060)        (33.109) (6.409)  

Decremento di passività finanziarie correnti (15)  11.781 8.381             19.392  

Rimborsi passività finanziarie derivanti da lease (16)              (10.377)          (5.434)            (3.296) 

Dividendi pagati                 (2.519)               (42)               (221) 

Interessi pagati                 (7.412)          (5.734)            (5.333) 

Aumento netto di capitale a pagamento                         -            36.021                    -    

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  (4.939) 33.984 18.648 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide 

(A+B+C) 

 
28.131 67.775 18.233 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio               107.655          44.839             24.478  

Effetto delle variazioni dei tassi di cambio               1.876             (4.959)            2.128  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio               137.662        107.655             44.839  

 

Il Rendiconto finanziario consolidato deve essere letto unitamente alle note allegate.  

Le note di accompagnamento sono parte integrante del Bilancio Consolidato Triennale.



 

 

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

(in migliaia di Euro) 
Capitale 

sociale 

Riserva 

sovrapprezzo 

Altre riserve 

Utili portati a 

nuovo 

Patrimonio 

netto di 

Gruppo 

Patrimonio 

netto di terzi 

Totale 

patrimonio 

netto 
Riserva 

legale 

Riserva First 

Time 

Adoption - 

FTA 

Riserva di 

conversione 

Altre 

componenti 

del conto 

economico 

complessivo  

31 dicembre 2019 4.500 - 613 (3.875) 1.227 (193) 60.912 63.184 4.798 67.982 

Destinazione del risultato 2019   35    (35) - - - 

Aumento di capitale sociale 1.612 34.410      36.022  36.022 

Dividendi distribuiti         (42) (42) 

Acquisizione di società consolidate         1.966 1.966 

Utile dell’esercizio       2.200 2.200 122 2.322 

(Perdite) attuariali      (153)  (153) (11) (164) 

Utili derivanti dalla misurazione al 

fair value di strumenti 

rappresentativi di capitale 

     1.838  1.838  1.838 

Differenze di conversione     (5.442)   (5.442) (526) (5.968) 

Totale altre componenti del conto 

economico complessivo 

dell’esercizio 

- -  - (5.442) 1.685 2.200 (1.557) (415) (1.972) 

31 dicembre 2020 6.112  34.410  648  (3.875) (4.215) 1.492  63.077  97.649  6.307  103.956  

Dividendi distribuiti         (2.519) (2.519) 

Acquisizione di società consolidate         13.462 13.462 

Utile dell’esercizio       18.752 18.752 1.939 20.691 

Utili attuariali      54  54 6 60 

Utili derivanti dalla misurazione al 

fair value di strumenti 

rappresentativi di capitale 

     5.184  5.184 - 5.184 

Perdite derivanti dalla misurazione 

al fair value degli strumenti derivati 

di copertura 

     (13)  (13)  (13) 

Differenze di conversione     5.929   5.929 577 6.506 

Totale altre componenti del conto 

economico complessivo 

dell’esercizio 

    5.929 5.225 18.752 29.906 2.522 32.428 

31 dicembre 2021 6.112 34.410 648 (3.875) 1.714 6.717 81.829 127.555 19.772 147.327 

 

Il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato deve essere letto unitamente alle note allegate.  

Le note di accompagnamento sono parte integrante del Bilancio Consolidato Triennale.



 

 

 

NOTE AL BILANCIO CONSOLIDATO TRIENNALE 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Informazioni generali 

 

EuroGroup Laminations S.p.A. (di seguito "Società", “Capogruppo” e "EuroGroup Laminations") è una 

società per azioni registrata in Italia. La controllante è Euro Management Services S.p.A. (denominata 

anche E.M.S.). L’indirizzo della sede sociale è Via Stella Rosa 48/50, Baranzate (Milano, Italia). 

 

Le principali attività della Società e delle sue controllate (denominate nel loro insieme "il Gruppo") e la 

natura delle attività del Gruppo riguardano la produzione di rotori e statori per macchine elettriche 

rotanti (motori elettrici e generatori), mediante taglio (progressivo e a blocchi) o punzonatura di lamierini 

magnetici, quest'ultima per macchine elettriche di grandi dimensioni, così come la fusione di stampi in 

alluminio di rotori destinati a tali macchine elettriche. Inoltre, anche in questi settori, il Gruppo realizza 

l'assemblaggio dei suddetti prodotti e dei relativi processi ausiliari, nonché la progettazione e la 

costruzione di stampi per il taglio dei lamierini sopra descritti. 

 

Il bilancio consolidato triennale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 Novembre 

2022. 

 

Il bilancio consolidato triennale al 31 dicembre, 2021, 2020 e 2019 è sottoposto a revisione contabile da 

parte di Deloitte & Touche S.p.A.. 

 

Criteri di redazione del bilancio 

 

Dichiarazione di conformità 

 

Il bilancio consolidato triennale relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato predisposto in 

conformità ai Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards 

Board (IASB) e omologati dall'Unione Europea. Con il termine "IFRS" si intendono anche tutti i principi 

contabili internazionali rivisti (IAS) e tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee 

(SIC). 

 

La Società ha adottato i principi contabili IFRS omologati dall'Unione europea con data di transizione 1° 

gennaio 2019. Pertanto, il bilancio consolidato triennale comprende i dati comparativi degli esercizi 

precedenti, in conformità con quanto previsto dai suddetti principi. La Capogruppo ha preparato il 

bilancio consolidato triennale in conformità ai principi contabili IFRS al 31 dicembre 2021 ai fini 

dell’inclusione dello stesso nel Prospetto Informartivo predisposto ai sensi dell’articolo 94.1/2 del D.Lgs. N. 

58 del 24 febbraio 1998, in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1129/2017 emanato dalla 

Commissione Europea nel marzo 2019, per la quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Milan, 

mercato regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

 

Come previsto dall’ IFRS 1, nel seguito del documento sono stati descritti gli effetti della transizione IFRS 

sul patrimonio netto consolidato così come espresso in accordo con le norme applicabili in Italia e ai 

principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

modificati dall’Organismo Italiano di Contabilità (i “Principi Contabili Italiani”) (sia alla data di transizione 

che al termine degli ultimi esercizi presentati nei più recenti bilanci consolidati), e sulle altre componenti 

del conto economico complessivo. 

 

Contenuto del bilancio 

 

Il bilancio consolidato comprende il Conto economico consolidato, il Conto economico complessivo 

consolidato, la Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, il Rendiconto finanziario consolidato, il 

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato e le note esplicative (in precedenza e di 

seguito definito come "Bilancio Consolidato Triennale"). 

 

Il Gruppo presenta il Conto economico consolidato secondo un metodo di classificazione basato sulla 

natura dei costi, in quanto è rappresentativo del modo in cui il management predispone la 

rendicontazione interna per la valutazione delle operazioni aziendali, ed è in grado di fornire informazioni 



 

 

 

affidabili agli investitori.  

 

Il Conto economico complessivo consolidato è presentato separatamente e, in aggiunta alle 

componenti economiche rilevate direttamente nel Conto economico consolidato nel corso 

dell'esercizio, presenta le componenti di utile e/o perdita non rilevate in conto economico che transitano 

direttamente nel patrimonio netto come richiesto o consentito dagli IFRS. 

 

Nella Situazione patrimoniale-finanziaria il Gruppo presenta separatamente le attività correnti e non 

correnti e le passività correnti e non correnti. Le attività correnti sono quelle destinate a essere realizzate, 

cedute o consumate nel normale ciclo operativo del Gruppo; le passività correnti sono quelle per le 

quali è prevista l’estinzione nel normale ciclo operativo del Gruppo o nei dodici mesi successivi alla 

chiusura del periodo. 

 

Il Gruppo presenta il proprio Rendiconto finanziario consolidato secondo il metodo indiretto, come 

consentito dallo IAS 7 — Statement of Cash Flows ("IAS 7"), e presenta i flussi finanziari dell’attività 

operativa, di investimento e di finanziamento. 

 

Il bilancio è presentato in euro e arrotondato al migliaio più vicino, ossia la valuta funzionale della Società 

e del Gruppo. Le operazioni estere sono incluse secondo le politiche indicate nelle note che seguono. 

 

Applicazione di principi contabili nuovi e rivisti 

 

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI IFRS APPLICABILI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2019 

 

Dal 1° gennaio 2019 il Gruppo ha applicato per la prima volta i seguenti principi contabili IFRS, gli 

emendamenti e le interpretazioni: 

  

▪ In data 31 marzo 2021 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato “Covid-19-Related 

Rent Concessions beyond 30 June 2021 (Amendments to IFRS 16)” con il quale estende di un 

anno il periodo di applicazione dell’emendamento emesso nel 2020, che prevedeva per i 

locatari la facoltà di contabilizzare le riduzioni dei canoni connesse al Covid-19 senza dover 

valutare, tramite l’analisi dei contratti, se fosse rispettata la definizione di lease modification 

dell’IFRS 16. Pertanto, i locatari che hanno applicato tale facoltà nell’esercizio 2020, hanno 

contabilizzato gli effetti delle riduzioni dei canoni di affitto direttamente a conto economico alla 

data di efficacia della riduzione. L’emendamento del 2021, disponibile soltanto per le entità che 

abbiano già adottato l’emendamento del 2020, si applica a partire dal 1° aprile 2021 ed è 

consentita un’adozione anticipata. L'adozione di tali modifiche non ha alcun effetto sul Bilancio 

Consolidato Triennale. 

 

▪ In data 25 giugno 2020 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato “Extension of the 

Temporary Exemption from Applying IFRS 9 (Amendments to IFRS 4)”. Le modifiche permettono 

di estendere l’esenzione temporanea dall’applicazione IFRS 9 fino al 1° gennaio 2023 per le 

compagnie assicurative.  L'adozione di questo emendamento non ha effetti sul Bilancio 

Consolidato Triennale.  

 

• In data 27 agosto 2020 lo IASB ha pubblicato, alla luce della riforma sui tassi di interesse 

interbancari quale l'IBOR, il documento "Interest Rate Benchmark Reform-Phase 2" che contiene 

emendamenti ai seguenti standard: 

- IFRS 9 Financial Instruments; 

- IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement; 

- IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures; 

- IFRS 4 Insurance Contracts; e 

- IFRS 16 Leases. 

 

Tutte le modifiche sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021. L'adozione di tale emendamento non ha 

comportato un impatto significativo sul Bilancio Consolidato Triennale. 

 

PRINCIPI CONTABILI IFRS E IFRIC, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI OMOLOGATI DALL'UNIONE EUROPEA, 

NON ANCORA OBBLIGATORIAMENTE APPLICABILI E NON ADOTTATI IN VIA ANTICIPATA DAL GRUPPO AL 31 

DICEMBRE 2021 

 



 

 

 

• In data 14 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato i seguenti emendamenti denominati: 

o Amendments to IFRS 3 Business Combinations: le modifiche hanno lo scopo di aggiornare il 

riferimento presente nell’IFRS 3 al Conceptual Framework nella versione rivista, senza che ciò 

comporti modifiche alle disposizioni del principio. 

o Amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment: le modifiche hanno lo scopo di non 

consentire la deduzione dal costo delle attività materiali l’importo ricevuto dalla vendita di 

beni prodotti nella fase di test dell’attività stessa. Tali ricavi di vendita e i relativi costi saranno 

pertanto rilevati nel conto economico. 

o Amendments to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: l’emendamento 

chiarisce che nella stima sull’eventuale onerosità di un contratto si devono considerare tutti i 

costi direttamente imputabili al contratto. Di conseguenza, la valutazione sull’eventuale 

onerosità di un contratto include non solo i costi incrementali (come, ad esempio, il costo del 

materiale diretto impiegato nella lavorazione), ma anche tutti i costi che l’impresa non può 

evitare in quanto ha stipulato il contratto (come, ad esempio, la quota dell'ammortamento 

dei macchinari impiegati per l'adempimento del contratto). 

o Annual Improvements 2018-2020: le modifiche sono state apportate all‘IFRS 1 First-time 

Adoption of International Financial Reporting Standards, all’IFRS 9 Financial Instruments, allo IAS 

41 Agriculture e agli Illustrative Examples dell’IFRS 16 Leases. 

 

Tutte le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022. Gli amministratori non si attendono un 

effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di tali emendamenti. 

 

• In data 18 maggio 2017 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 17 – Insurance Contracts che è 

destinato a sostituire il principio IFRS 4 – Insurance Contracts. 

L'obiettivo del nuovo principio è quello di garantire che un'entità fornisca informazioni pertinenti 

che rappresentano fedelmente i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti assicurativi emessi. Lo 

IASB ha sviluppato lo standard per eliminare incongruenze e debolezze delle politiche contabili 

esistenti, fornendo un quadro unico principle-based per tenere conto di tutti i tipi di contratti di 

assicurazione, inclusi i contratti di riassicurazione che un assicuratore detiene. Il nuovo principio 

prevede inoltre dei requisiti di presentazione e di informativa per migliorare la comparabilità tra 

le entità appartenenti a questo settore. Il nuovo principio misura un contratto assicurativo sulla 

base di un General Model o una versione semplificata di questo, chiamato Premium Allocation 

Approach (“PAA”). 

Le principali caratteristiche del General Model sono: 

o le stime e le ipotesi dei futuri flussi di cassa sono sempre quelle correnti; 

o la misurazione riflette il valore temporale del denaro; 

o le stime prevedono un utilizzo estensivo di informazioni osservabili sul mercato; 

o esiste una misurazione corrente ed esplicita del rischio; 

o il profitto atteso è differito e aggregato in gruppi di contratti assicurativi al momento della 

rilevazione iniziale; e, 

o il profitto atteso è rilevato nel periodo di copertura contrattuale tenendo conto delle 

rettifiche derivanti da variazioni delle ipotesi relative ai flussi finanziari relativi a ciascun gruppo 

di contratti. 

L’approccio PAA prevede la misurazione della passività per la copertura residua di un gruppo 

di contratti di assicurazione a condizione che, al momento del riconoscimento iniziale, l'entità 

preveda che tale passività rappresenti ragionevolmente un’approssimazione del General 

Model. I contratti con un periodo di copertura di un anno o meno sono automaticamente idonei 

per l’approccio PAA.  Le semplificazioni derivanti dall’applicazione del metodo PAA non si 

applicano alla valutazione delle passività per i claims in essere, che sono misurati con il General 

Model. Tuttavia, non è necessario attualizzare quei flussi di cassa se ci si attende che il saldo da 

pagare o incassare avverrà entro un anno dalla data in cui è avvenuto il claim. L'entità deve 

applicare il nuovo principio ai contratti di assicurazione emessi, inclusi i contratti di riassicurazione 

emessi, ai contratti di riassicurazione detenuti e anche ai contratti di investimento con una 

discrectonary partecipation feature (DPF). 

Il principio si applica a partire dal 1° gennaio 2023 ma è consentita un’applicazione anticipata, 

solo per le entità che applicano l’IFRS 9 – Financial Instruments e l’IFRS 15 – Revenue from 

Contracts with Customers. Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio 



 

 

 

consolidato del Gruppo dall’adozione di questo principio. 

 

▪ In data 12 febbraio 2021 lo IASB ha pubblicato due emendamenti denominati “Disclosure of 

Accounting Policies—Amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2” e “Definition of 

Accounting Estimates—Amendments to IAS 8”. Le modifiche sono volte a migliorare la disclosure 

sulle accounting policy in modo da fornire informazioni più utili agli investitori e agli altri utilizzatori 

primari del bilancio nonché ad aiutare le società a distinguere i cambiamenti nelle stime 

contabili dai cambiamenti di accounting policy. Le modifiche si applicheranno dal 1° gennaio 

2023, ma è consentita un’applicazione anticipata. Gli amministratori non si attendono un effetto 

significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di tali emendamenti.   

 

▪ In data 7 maggio 2021 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato “Amendments to 

IAS 12 Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single 

Transaction”. Il documento chiarisce come devono essere contabilizzate le imposte differite su 

alcune operazioni che possono generare attività e passività di pari ammontare, quali il leasing 

e gli obblighi di smantellamento. Le modifiche si applicheranno dal 1° gennaio 2023, ma è 

consentita un’applicazione anticipata. Gli amministratori non si attendono un effetto 

significativo nel bilancio consolidato del Gruppo dall’adozione di tali emendamenti.    

 

▪ In data 19 novembre 2021, lo IASB ha pubblicato il nuovo “International Financial Reporting 

Standard (IFRS) 17 Insurance Contracts". Lo IFRS 17 richiede che le passività assicurative siano 

misurate a un valore di adempimento corrente e fornisce una più uniforme misurazione e un 

approccio comune per la presentazione di tutti i contratti assicurativi. Questi requisiti sono 

concepiti per raggiungere l'obiettivo di una contabilità coerente e principle-based per i 

contratti assicurativi. Lo IFRS 17 sostituisce i contratti assicurativi IFRS 4 dal 1° gennaio 2023. La 

norma si applica ai periodi annuali di rendicontazione che iniziano il 1° gennaio 2023 o dopo 

tale data. Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del 

Gruppo dall’adozione di tali emendamenti. 

 

▪ In data 9 dicembre 2021, lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato “Amendments 

to IFRS 17 Insurance contracts: Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9 – Comparative 

Information”. L'emendamento è un'opzione di transizione relativa alle informazioni comparative 

sulle attività finanziarie presentate alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 17. L'emendamento 

è volto ad evitare disallineamenti contabili temporanei tra attività finanziarie e passività di 

contratti assicurativi, e quindi a migliorare l'utilità delle informazioni comparative per i lettori di 

bilancio. Le modifiche si applicheranno dal 1° gennaio 2023, unitamente all’applicazione del 

principio IFRS 17. Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio 

consolidato del Gruppo dall'adozione di tali emendamenti. 

  

 

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS NON ANCORA OMOLOGATI DALL'UNIONE 

EUROPEA 

 

▪ In data 30 gennaio 2014 lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 14 – Regulatory Deferral Accounts 

che consente solo a coloro che adottano gli IFRS per la prima volta di continuare a rilevare gli 

importi relativi alle attività soggette a tariffe regolamentate (“Rate Regulation Activities”) 

secondo i precedenti principi contabili adottati. Sebbene il Gruppo sia un first-time adopter , gli 

amministratori non si attendono un effetto significativo nel bilancio consolidato del Gruppo, in 

quanto tale principio non risulta applicabile. 

 

▪ In data 23 gennaio 2020 lo IASB ha pubblicato un emendamento denominato “Amendments to 

IAS 1 Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current”. 

Il documento ha l’obiettivo di chiarire come classificare i debiti e le altre passività a breve o 

lungo termine. Le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2023; è comunque consentita 

un’applicazione anticipata. Gli amministratori non si attendono un effetto significativo nel 

bilancio consolidato del Gruppo dall'adozione di tali emendamenti. 

 

Informazioni sui criteri di contabilizzazione 

 

Il bilancio è stato redatto sulla base del costo storico, ad eccezione di alcuni strumenti finanziari che sono 

iscritti a valori rivalutati o al fair value alla fine di ciascun esercizio, come spiegato di seguito nei criteri di 

valutazione. Il costo storico è generalmente basato sul fair value del corrispettivo dato in cambio di beni 

e servizi. 



 

 

 

Il fair value è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una 

transazione ordinata tra operatori di mercato alla data di misurazione, indipendentemente dal fatto che 

tale corrispettivo sia direttamente osservabile o stimato utilizzando un’altra tecnica di valutazione. Nel 

valutare il fair value di un’attività o di una passività, il Gruppo tiene conto delle caratteristiche delle 

stesse, se gli operatori di mercato tengono conto di tali caratteristiche nel momento della 

determinazione dei corrispettivi delle attività o delle passività alla data di valutazione. Il fair value ai fini 

della valutazione e/o dell’informativa del presente bilancio consolidato è determinato su tale base, ad 

eccezione delle transazioni di pagamenti sulla base di azioni (share-based payments) che rientrano 

nell'ambito di applicazione dell’IFRS 2, delle operazioni di leasing che rientrano nell'ambito di 

applicazione dell’IFRS 16, e delle misurazioni che riguardano  il valore netto di realizzo nello IAS 2 o il value 

in use richiamato dallo IAS 36. 

 

Continuità aziendale 

 

Alla data di approvazione del presente bilancio, gli amministratori hanno una ragionevole aspettativa 

che la Società e il Gruppo dispongano di risorse adeguate volte a continuare ad operare nel prossimo 

futuro in continuità aziendale. Pertanto, gli amministratori hanno adottato il presupposto della continuità 

aziendale nella preparazione del bilancio. 

 

Principi per la predisposizione del Bilancio Consolidato Triennale 

 

I principi contabili rilevanti per la predisposizione del Bilancio Consolidato Triennale del Gruppo sono 

riportati di seguito: 

 

Principi di consolidamento 

 

Il Bilancio Consolidato Triennale include i bilanci al 31 dicembre 2021, 2020 e 2019 della Capogruppo e 

di quelli delle imprese controllate italiane ed estere.  

 

Il Gruppo accerta il controllo delle entità attraverso la presenza di tre elementi: 

• potere, inteso come capacità attuale del Gruppo, derivante da diritti sostanziali, di dirigere le 

attività rilevanti che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell’entità stessa; 

• esposizione del Gruppo alla variabilità dei rendimenti dell’entità oggetto di investimento; e 

• correlazione tra potere e rendimenti, cioè il Gruppo ha la capacità di esercitare il proprio potere 

per incidere sui rendimenti derivanti da tale rapporto. 

 

Quando il Gruppo ha dei diritti di voto inferiori alla maggioranza in una società, essa ritiene di avere il 

potere sulla partecipata, quando gli stessi sono sufficienti a conferirgli la capacità pratica di dirigere 

unilateralmente le attività pertinenti di quella società. Il Gruppo prende in considerazione tutti i fatti e le 

circostanze utili a valutare se i diritti di voto del Gruppo in una società siano sufficienti o meno a conferirgli 

il potere, tra cui: 

• l'entità dei diritti di voto da parte del Gruppo in relazione alla dimensione e alla dispersione delle 

partecipazioni degli altri titolari di voti; 

• i diritti di voto potenziali detenuti da Gruppo, da altri titolari di voto o da altre parti; 

• i diritti derivanti da altri accordi contrattuali; 

• eventuali fatti e circostanze supplementari che indichino che il Gruppo ha, la capacità di 

dirigere le attività pertinenti quando le decisioni devono essere prese, sono da considerarsi 

anche gli assetti di voto posti in essere nelle precedenti assemblee degli azionisti.  

 

Sono considerate controllate le società in cui il Gruppo esercita il controllo, come definito dall’IFRS 10, e 

cessano di essere tali quando il Gruppo non ne detiene più il controllo. In particolare, i bilanci delle 

imprese controllate sono inclusi nel bilancio consolidato dalla data in cui il Gruppo assume il controllo 

fino alla data in cui tale controllo cessa di esistere.  

 

Ove necessario, si apportano le necessarie rettifiche al bilancio delle imprese controllate per adeguare 

i principi contabili utilizzati sul bilancio locale ai principi contabili del Gruppo. 

 

Tutte le attività e passività infragruppo, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari relativi alle 

operazioni tra società del Gruppo sono elisi al consolidamento. 

 

Le interessenze di terzi nelle controllate sono identificate separatamente dal patrimonio netto del 

Gruppo. Tali interessenze danno diritto a terze parti ad una quota proporzionale delle attività nette nel 



 

 

 

momento della liquidazione e possono essere inizialmente valutate al fair value o alla quota 

proporzionale dei terzi corrispondente al fair value delle attività nette identificabili. La scelta della 

misurazione varia in base all’acquisizione e viene valutata per ogni singola società acquisita. Le altre 

interessenze di terzi sono inizialmente misurate al fair value e, successivamente all’acquisizione, il valore 

contabile viene determinato come l’importo di tali quote nel momento della rilevazione iniziale più 

l’eventuale quota di terzi rilevata per le successive variazioni del patrimonio netto. 

 

Il conto economico consolidato e le altre componenti del conto economico complessivo evidenziano il 

risultato di pertinenza degli azionisti del Gruppo e alle interessenze di terzi. L’utile complessivo delle 

controllate è esposto come di pertinenza degli azionisti del Gruppo e delle interessenze di terzi, anche 

se ciò comporta un saldo negativo nella quota di questi ultimi. 

 

L'acquisizione di società controllate è contabilizzata utilizzando l’acquisition method. Una variazione 

nella percentuale di partecipazione, senza perdita del controllo, è contabilizzata secondo il metodo del 

patrimonio netto, in cui la differenza tra il corrispettivo trasferito e il valore contabile della quota dei terzi 

acquisita è rilevata direttamente nel patrimonio netto di pertinenza del Gruppo. 

  

Qualora il Gruppo perda il controllo su una società controllata, il Gruppo elimina le attività (compreso 

l’avviamento), le passività e le interessenze di terzi nella controllata, unitamente ad eventuali differenze 

di traduzione rilevate nel patrimonio netto. Il Gruppo rileva a conto economico l’eventuale plusvalenza 

o minusvalenza calcolata come differenza tra il corrispettivo ricevuto e la corrispondente frazione di 

patrimonio netto detenuta. 

 

Ai fini della presentazione del Bilancio Consolidato Triennale, le attività e le passività delle operazioni 

estere del Gruppo sono convertite ai tassi di cambio alla data del bilancio. Le voci di conto economico 

sono convertite ai tassi di cambio medi dell'esercizio. Le eventuali differenze di cambio che si verificano 

sono rilevate nelle altre componenti del conto economico complessivo e iscritte in una apposita riserva 

di conversione nel patrimonio netto (eventualmente attribuita anche al patrimonio netto di terzi). 

 

I tassi di cambio utilizzati per convertire in euro i bilanci delle società consolidate sono qui di seguito 

elencati: 

 

Valuta 

Tasso di 

cambio al 

31 dicembre 

2021 

 Tasso di 

cambio 

medio 

2021 

Tasso di 

cambio al 

31 dicembre 

2020 

 Tasso di 

cambio 

medio 

2020 

Tasso di 

cambio al 

31 dicembre 

2019 

 Tasso di 

cambio 

medio 

2019 

Dollaro USA 1,1326 1,1827 1,2271 1,1422 1,1234 1,1195 

Renminbi Cinese 7,1947 7,6282 8,0225 7,8747 7,8205 7,7355 

Rublo Russo 85,3004 87,1527 91,4671 82,7248 69,9563 72,4553 

 

Transazioni in valuta estera 

 

Le transazioni in valuta estera vengono convertite in euro utilizzando i tassi di cambio alla data delle 

operazioni. Utili e le perdite su cambi derivanti dal regolamento di tali operazioni e dalla conversione a 

fine esercizio ai tassi di cambio delle attività e passività monetarie espresse in valuta estera sono rilevati 

in conto economico. 

 

Interessi in società collegate  

 

Le collegate sono imprese in cui il Gruppo esercita un'influenza notevole sulla determinazione delle scelte 

amministrative e gestionali, pur non avendone il controllo. Un'influenza notevole è il potere di partecipare 

alla determinazione delle scelte finanziarie e gestionali della partecipata, senza averne il controllo o il 

controllo congiunto. 

 

Le partecipazioni in società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto, ed in base a 

tale metodo, la partecipazione in una società collegata è inizialmente rilevata nella situazione 

patrimoniale-finanziaria consolidata al costo di acquisto successivamente rettificato in conseguenza dei 

cambiamenti di valore della quota di pertinenza del Gruppo nel patrimonio netto della collegata. La 

quota di pertinenza del Gruppo nel risultato delle imprese collegate è contabilizzata in una specifica 

voce di conto economico a partire dalla data in cui viene esercitata un’influenza notevole e fino a 

quando la stessa viene meno. Quando la quota di perdite di pertinenza del Gruppo supera il valore della 

partecipazione detenuta (che comprende eventuali partecipazioni a lungo termine che, in sostanza, 

fanno parte dell'investimento netto del Gruppo nella collegata), lo stesso non rileva la quota di perdite 



 

 

 

di pertinenza. Le perdite supplementari sono rilevate solo nella misura in cui il Gruppo abbia assunto 

obblighi legali o impliciti o abbia effettuato pagamenti per conto della collegata. 

 

I requisiti dello IAS 36 si applicano per determinare se è necessario rilevare una perdita per riduzione di 

valore rispetto alla partecipazione iscritta dal Gruppo in una società collegata. Quando necessario, 

l’intero valore contabile della partecipazione (compreso l’avviamento) viene testato, come singola 

attività, per la riduzione durevole di valore. Tale test, secondo quanto previsto dallo IAS 36, avviene 

confrontando il suo valore recuperabile (il maggiore tra il value in use e il fair value al netto dei costi di 

dismissione) con il suo valore contabile. L’eventuale ripristino di tale perdita di valore è rilevato secondo 

quanto previsto dallo IAS 36, nella misura in cui il valore recuperabile della partecipazione aumenti 

successivamente. 

 

Il Gruppo non utilizza più il metodo del patrimonio netto dal momento in cui l’influenza notevole nella 

collegata viene meno. Quando il Gruppo continua a detenere un’interessenza in una società che prima 

era considerata collegata e ciò costituisce un’attività finanziaria, la stessa viene misurata al fair value, 

considerando il fair value al momento della rilevazione iniziale in conformità all’ IFRS 9. La differenza tra 

il valore contabile della collegata alla data di cessazione dell’utilizzo del metodo del patrimonio netto, 

e il fair value dell’interessenza residua detenuta, e di qualsiasi provento derivante dalla cessione di una 

quota di partecipazione nella società collegata, è incluso nella determinazione dell’utile o della perdita 

da cessione della società collegata. Inoltre, il Gruppo contabilizzerà tutti gli importi relativi a tale 

partecipazione, in precedenza rilevanti nelle altre componenti di conto economico complessivo, 

secondo gli stessi criteri richiesti nel caso in cui la partecipata avesse dismesso direttamente le attività e 

le passività correlate. Pertanto, se esistono componenti di reddito della collegata precedentemente 

rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e fossero riclassificati nel conto 

economico consolidato all'atto della dismissione delle relative attività o passività, il Gruppo nel momento 

in cui interrompe l'utilizzo del metodo del patrimonio netto, riclassifica l'utile o la perdita dal patrimonio 

netto al conto economico consolidato (come rettifica da riclassificazione).  

 

Se la partecipazione in una società collegata si riduce, ma continua ad essere classificata come società 

collegata o joint venture, la parte di utile o perdita relativamente a tale riduzione della partecipazione 

deve essere riclassificata nel conto economico consolidato, per la quota che precedentemente era 

stata rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo, se è richiesto che tale utile o 

perdita debbano essere riclassificati nel conto economico consolidato al momento della dismissione 

delle attività o passività correlate. 

 

Il Gruppo applica l'IFRS 9 anche sulle partecipazioni in società collegate alle quali non si applica il 

metodo del patrimonio netto. Inoltre, il Gruppo, in sede di applicazione dell'IFRS 9, non tiene conto di 

eventuali rettifiche al valore contabile delle suddette partecipazioni che derivano dall'applicazione 

dello IAS 28 (ad esempio, le rettifiche del valore contabile delle partecipazioni derivanti dall’allocazione 

delle perdite della partecipata o dalla rilevazione di perdite di valore previste dallo IAS 28). 

 

Ambito di consolidamento 

 

EuroGroup Laminations S.p.A. è la capogruppo e detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni 

nelle controllate del Gruppo. L’area di consolidamento del Gruppo al 31 dicembre, 2021, 2020 e 2019 è 

descritta nella nota 4. 

 

Attività immateriali 

 

Le attività immateriali acquisite separatamente sono inizialmente rilevate al costo. Le attività immateriali 

a vita indeterminata non sono ammortizzate e sono contabilizzate al costo al netto di eventuali 

svalutazioni. Le attività immateriali a vita finita sono contabilizzate al costo al netto dei fondi 

ammortamento e di eventuali perdite di valore. Gli utili o le perdite rilevati a conto economico derivanti 

dall’alienazione delle attività immateriali sono contabilizzati come la differenza tra i proventi netti di 

dismissione e il valore contabile dell’attività immateriale. Il metodo di ammortamento e la vita utile delle 

attività immateriali a vita utile finita vengono rivisti annualmente. Le variazioni del modello di consumo 

previsto o della vita utile sono contabilizzate prospetticamente modificando il metodo di 

ammortamento o il periodo. 

 

Ricerca e Sviluppo 

 

I costi per Ricerca e Sviluppo sono spesati nel periodo in cui sono sostenuti.  



 

 

 

  

Software 

 

I software acquisiti nell'ambito di operazioni ricorrenti e i software sviluppati internamente dal Gruppo 

che soddisfano tutti i pertinenti criteri sono capitalizzati e ammortizzati a quote costanti nel corso della 

loro vita utile. 

Le attività immateriali con una vita utile definita sono ammortizzate a quote costanti sulla base dei 

seguenti tassi: 

 

Descrizione Aliquota di ammortamento 

Software Vita utile (non superiore a 5 anni) 

Altre attività immateriali Vita utile 

 

Le attività immateriali vengono eliminate alla dismissione, o quando non ci si aspetta più alcun beneficio 

economico futuro dall’uso o dalla dismissione. Gli utili o le perdite derivanti dall’alienazione di un’attività 

immateriale sono contabilizzati come la differenza tra i proventi netti della dismissione e valore contabile 

dell’attività e sono rilevati a conto economico quando l’attività viene eliminata. 

 

Attività materiali 

 

Le attività materiali sono inizialmente rilevate al costo, che comprende il prezzo d'acquisto, qualsiasi 

onere direttamente attribuibile al trasporto del bene nel luogo e alle condizioni necessarie per poter 

operare nel modo previsto dal management, costi di indebitamento capitalizzati ed eventuale stima 

iniziale degli oneri di smantellamento e rimozione dell’attività e il ripristino del sito in cui il bene è situato.  

 

I terreni e i fabbricati detenuti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi per il 

noleggio ad altri, o per scopi amministrativi, sono indicati nella situazione patrimoniale-finanziaria 

consolidata al costo al netto di eventuali fondi ammortamento e dei fondi per perdite durevoli di valore. 

 

Gli impianti, i macchinari, le attrezzature e gli accessori sono iscritti al costo al netto dei fondi 

ammortamento e dei fondi per perdite durevoli di valore. I terreni non vengono ammortizzati. 

L’ammortamento è determinato in modo da ammortizzare il costo dei beni (diversi dai terreni e dalle 

proprietà in costruzione) meno il loro valore residuo nel corso della loro vita utile, utilizzando il metodo a 

quote costanti, sulle seguenti basi: 

 

Descrizione Aliquota di ammortamento 

annuannuoAmmortamento Terreni e fabbricati 1,5% - 3% 

Impianti e macchinari 5% - 17,5% 

Apparecchiature commerciali e industriali 5% - 25% 

Altri beni materiali 5% - 25% 

 

I miglioramenti dei beni in locazione vengono ammortizzati nel periodo della locazione o nella vita utile 

stimata delle attività, a seconda di quale sia più breve. 

  

Un bene presente nelle attività materiali viene eliminato per l’alienazione o quando non vi è alcun 

beneficio economico futuro per il Gruppo. Gli utili e le perdite tra il valore contabile e i proventi della 

dismissione sono portati a conto economico. Qualsiasi riserva di rivalutazione relativa alla voce ceduta 

viene trasferita direttamente negli utili a nuovo. 

 

Riduzione durevole di valore di attività materiali, diritto d'uso e attività immateriali con vita utile finita 

 

Ad ogni data di bilancio, il Gruppo riesamina i valori patrimoniali delle sue attività materiali, del diritto 

d'uso e delle attività immateriali per determinare se vi siano indicazioni che tali attività abbiano subito 

perdite di valore.  

I fattori ritenuti importanti che potrebbero innescare una perdita durevole di valore di attività materiali, 

diritto d’uso e delle attività immateriali includono, ma non si limitano a, i seguenti: 

• significative sotto prestazioni rispetto ai risultati operativi storici o futuri previsti; 

• cambiamenti significativi nelle modalità di utilizzo delle attività acquisite o nella strategia 

complessiva di business; 

• significative tendenze economiche o di settore negative. 



 

 

 

 

Se esiste un’indicazione in tal senso, il valore recuperabile dell'attività è stimato per determinare l'entità 

della perdita di valore. Se l'attività non genera flussi di cassa indipendenti dalle altre attività, il Gruppo 

stima il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi di cassa a cui l'attività appartiene. Quando è 

possibile identificare una base di allocazione ragionevole e coerente, le attività societarie sono allocate 

anche a singole unità generatrici di flussi di cassa, o altrimenti sono allocate al gruppo più piccolo di 

unità generatrici di flussi di cassa per le quali è possibile identificare una base di allocazione ragionevole 

e coerente. 

 

Il valore recuperabile è il più elevato del fair value meno i costi di dismissione e del valore d’uso. Nel 

valutare il valore in uso, si stimano i flussi di cassa futuri che vengono attualizzati al loro present value 

utilizzando un tasso di sconto ante imposte che riflette le attuali valutazioni di mercato del valore 

temporale del denaro e i rischi specifici per l'attività per cui le stime dei flussi di cassa futuri non sono state 

rettificate. 

 

Se il valore recuperabile di un'attività (o della cash-generating unit) è stimato essere inferiore al suo valore 

contabile, il valore contabile dell'attività (o della cash-generating unit) è ridotto al suo valore 

recuperabile. Una perdita per riduzione di valore è rilevata immediatamente in conto economico, a 

meno che l'attività in questione sia rilevata a un valore rivalutato, in quel caso la perdita per riduzione di 

valore è trattata come una diminuzione della rivalutazione, e nella misura in cui la perdita per riduzione 

di valore è superiore al relativo surplus di rivalutazione, la perdita per riduzione di valore in eccesso è 

rilevata in conto economico. 

 

In caso di ripristini di valore successivi ad una perdita di valore, il valore contabile dell'attività (o della 

cash-generating unit) è aumentato alla stima rivista del suo valore recuperabile, ma in modo che il nuovo 

valore contabile non superi il valore contabile che sarebbe stato determinato se non fosse stata rilevata 

alcuna perdita di valore per l'attività (o della cash-generating unit) negli anni precedenti. Un ripristino di 

una perdita di valore è rilevata immediatamente in conto economico nella misura in cui venga 

compensata la perdita di valore rilevata per l’attività negli anni precedenti. Qualsiasi aumento in 

eccesso rispetto a tale importo è trattato come un aumento in rivalutazione dell’attività. 

 

Diritto d’uso 

 

Il Gruppo valuta se un contratto contiene un leasing alla data di inception. 

 

Il Gruppo riconosce un diritto d’uso e una corrispondente passività in leasing per tutti gli accordi di 

leasing in cui è locatario, ad eccezione dei leasing a breve termine (definiti come leasing con un periodo 

di 12 mesi o meno) e di quelli a basso valore (ad esempio tablet e personal computer, piccoli oggetti di 

arredamento per ufficio e telefoni). Per questi contratti, il Gruppo contabilizza i pagamenti dei leasing 

come un costo operativo costante nel corso del periodo di leasing, a meno che un'altra base sistematica 

sia più rappresentativa del modello temporale in cui i benefici economici derivanti dalle attività in leasing 

sono consumati. 

 

Il diritto d'uso comprende la misurazione iniziale della corrispondente passività in leasing, i pagamenti in 

leasing effettuati entro o prima del giorno di inizio del leasing, meno eventuali incentivi ricevuti ed 

eventuali costi direttamente imputabili al leasing inizialmente sostenuti. Tali attività sono successivamente 

misurate al costo al netto del fondo ammortamento e del fondo per perdite di valore.  

 

Il diritto d'uso viene ammortizzato nel più breve periodo tra la durata del contratto di leasing e la vita 

utile dell’attività. Se un leasing trasferisce la proprietà dell'attività sottostante o il diritto d'uso riflette che 

il Gruppo prevede di esercitare un'opzione di acquisto, il diritto d'uso viene ammortizzato per tutta la vita 

utile dell'attività sottostante. L’Ammortamento inizia alla data di inizio del leasing. 

 

Il diritto d'uso è presentato in una linea distinta nella Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata. 

 

Le passività del leasing sono inizialmente misurate al valore attuale dei pagamenti del leasing che non 

sono già stati pagati alla data di inizio del leasing, gli stessi sono attualizzati utilizzando il tasso implicito 

del contratto, ovvero, qualora questo non fosse facilmente determinabile, utilizzando il tasso di 

finanziamento incrementale del locatario. Il tasso di finanziamento incrementale dipende dalla durata, 

dalla valuta e dalla data di inizio del leasing ed è determinato in base a una serie di fattori, tra cui: Il 

tasso privo di rischio basato sui tassi dei titoli di Stato; un aggiustamento del rischio specifico per ciascun 

paese; un aggiustamento del rischio basato sui rendimenti obbligazionari; e una rettifica specifica per 

entità quando il profilo di rischio della stessa, che stipula il contratto, è diverso da quello del Gruppo e il 



 

 

 

leasing non beneficia di una garanzia del Gruppo. 

 

I pagamenti del leasing comprendono: (1) pagamenti fissi meno eventuali incentivi 

esigibili, (2) pagamenti variabili del leasing che dipendono da un indice o da un tasso, (3) importi che si 

prevede siano pagati come valore residuo garantito, (4) il prezzo di un'opzione di acquisto quando 

l'esercizio dell'opzione è ragionevolmente certo si verifichi, e (5) eventuali sanzioni anticipate per la 

risoluzione.  

 

Le passività in leasing sono misurate al costo ammortizzato utilizzando il metodo degli interessi effettivi. I 

valori di carico iniziali sono rivisiti se vi è una variazione nei seguenti fattori: pagamenti futuri di leasing 

derivanti da una variazione di un indice o di un tasso utilizzato; garanzia residua; termine di locazione; 

certezza di un'opzione di acquisto e sanzioni di risoluzione. Quando si rettifica una passività derivante da 

un contratto di leasing, si effettua una rettifica alla corrispondente attività del diritto d'uso, o in conto 

economico se il valore contabile del diritto d'uso è interamente svalutato. 

 

Le passività derivanti da contratti di leasing sono presentate come in una linea distinta nella Situazione 

patrimoniale-finanziaria consolidata. 

 

Aggregazioni aziendali  

 

Le acquisizioni di imprese sono contabilizzate utilizzando l’acquisition method. Secondo tale metodo il 

corrispettivo trasferito in un’aggregazione aziendale è iscritto al fair value, e calcolato come la somma 

dei fair value delle attività e delle passività trasferite al Gruppo alla data di acquisizione degli strumenti 

di capitale emessi in cambio del controllo dell’impresa acquisita. Le seguenti voci costituiscono 

un'eccezione rispetto alla valutazione al fair value e sono invece valutate secondo il loro principio di 

riferimento: (i) attività per imposte anticipate e passività fiscali per imposte differite, (ii) attività e passività 

per benefici verso i dipendenti e (III) attività detenute per la vendita. I costi relativi all'acquisizione sono 

rilevati in conto economico quando sostenuti. Se si realizza un’aggregazione aziendale senza il 

trasferimento di un corrispettivo, l’avviamento viene determinato utilizzando il fair value alla data di 

acquisizione della partecipazione dell’acquirente nell’acquisita, piuttosto che il fair value alla data di 

acquisizione del corrispettivo trasferito. 

 

L’avviamento è determinato come l’eccedenza tra la somma dei corrispettivi trasferiti 

nell’aggregazione aziendale, del valore del patrimonio netto di pertinenza 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, del 

valore del patrimonio netto di pertinenza di terzi e del fair value dell’eventuale partecipazione 

precedentemente detenuta nell’impresa acquisita, tale eccedenza è rilevata nel conto economico 

come provento derivante dalla transazione conclusa. 

 

Eventuali corrispettivi sottoposti a condizioni previste dal contratto di aggregazione aziendale sono 

valutati al fair value alla data di acquisizione ed inclusi nel valore dei corrispettivi trasferiti 

nell’aggregazione aziendale ai fini della determinazione dell’avviamento. Eventuali variazioni successive 

di tale fair value, che sono qualificabili come rettifiche sorte nel periodo di misurazione, sono incluse 

nell’avviamento in modo retrospettivo. Le variazioni di fair value qualificabili come rettifiche sorte nel 

periodo di misurazione sono quelle che derivano da maggiori informazioni su fatti e circostanze che 

esistevano alla data di acquisizione, ottenute durante il periodo di misurazione (che non può eccedere 

il periodo di un anno dall’aggregazione aziendale). Eventuali variazioni successive del corrispettivo 

pagato sono contabilizzate nel conto economico. 

 

Quando un’aggregazione aziendale viene realizzata in fasi, le partecipazioni detenute in precedenza 

dal Gruppo (comprese le joint operations) nell’entità acquisita vengono rimisurate al fair value alla data 

di acquisizione e l’eventuale utile o perdita risultante viene rilevata in conto economico. Gli importi 

derivanti dalle partecipazioni nell’acquisita prima della data di acquisizione che sono 

stati precedentemente rilevati in altre componenti del conto economico complessivo sono riclassificate 

a conto economico consolidato, laddove tale trattamento sarebbe appropriato in caso di dismissione 

di tale partecipazione. 

 

Se la contabilizzazione iniziale di un’aggregazione aziendale è incompleta entro la fine del periodo in 

cui si verifica la stessa, il Gruppo rileva gli importi provvisori sui quali contabilizzazione è incompleta. Tali 

importi provvisori sono rettificati durante il periodo di valutazione (cfr. sopra), oppure sono rilevate ulteriori 

attività o passività, per riflettere le nuove informazioni ottenute sui fatti e sulle circostanze esistenti alla 



 

 

 

data di acquisizione che, se note, avrebbero influenzato gli importi rilevati a partire da quella data. 

 

Attività finanziarie 

 

Le attività finanziarie sono inizialmente rilevate al fair value del corrispettivo pagato. Dopo la 

contabilizzazione iniziale, le attività finanziarie sono valutate in relazione al loro utilizzo. 

La classificazione delle attività finanziarie dipende dal modello di business all’interno del quale sono 

detenuti gli strumenti finanziari e dalle caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa, gli stessi sono rilevanti 

per determinare se devono essere misurati al costo ammortizzato o al fair value. 

In particolare, il Gruppo misura le proprie attività finanziarie al costo ammortizzato se, e solo se, sono state 

soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 

o l'attività è tenuta all'interno di un modello di business il cui obiettivo è la raccolta dei flussi di 

cassa previsti dal contratto; e 

o le condizioni contrattuali danno luogo a flussi di cassa che sono esclusivamente pagamenti di 

capitale e di interessi. 

 

Le attività finanziarie che soddisfano le seguenti condizioni vengono successivamente misurate al fair 

value con impatto nelle altre componenti del conto economico complessivo: 

o l'attività finanziaria è detenuta nell'ambito di un modello di business il cui obiettivo perseguito è 

la raccolta dei flussi di cassa previsti dal contratto e la vendita delle attività finanziarie; e 

o le condizioni contrattuali dell'attività finanziaria danno luogo, a date specifiche, a flussi di cassa 

che si manifestano esclusivamente in pagamenti di capitale e di interessi. 

Le attività finanziarie al fair value attraverso le altre componenti del conto economico complessivo 

comprendono principalmente investimenti azionari che l’entità consolidata intende detenere per il 

prossimo futuro e che ha irrevocabilmente scelto di classificarli come tali al momento della prima 

rilevazione. 

 

Su base residua, tutte le altre attività finanziarie sono misurate al fair value e rilevate a conto economico. 

 

Le attività finanziarie in valute diverse dalla valuta funzionale sono contabilizzate in euro al tasso di 

cambio a pronti alla data dell'operazione e successivamente convertite alla data di bilancio con 

differenze di cambio non realizzate rilevate a conto economico. 

 

Rimanenze  

 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra costo di acquisto e valore netto di realizzo. Il costo di acquisto 

comprende il costo dei materiali e, se presenti, i costi diretti della manodopera e le spese sostenute per 

portare le rimanenze nella loro attuale ubicazione e condizione. Il costo viene calcolato utilizzando il 

metodo del costo medio ponderato.  Il valore netto di realizzo rappresenta il prezzo di vendita stimato al 

netto di tutti i costi stimati di completamento e dei costi da sostenere per la commercializzazione, la 

vendita e la distribuzione. 

 

Crediti commerciali 

 

I crediti commerciali a breve termine, senza un tasso di interesse predeterminato, sono iscritti al costo o 

al fair value del corrispettivo concordato iniziale. Il Gruppo, inoltre, detiene crediti commerciali allo scopo 

di riscuotere i flussi finanziari contrattualmente previsti e quindi iscrive successivamente tali crediti al costo 

ammortizzato secondo il metodo degli interessi effettivi, che solitamente coincide con il loro valore 

originario, dove l'effetto dell'attualizzazione è immateriale. Quando il valore temporale dell'effetto 

monetario è rilevante, i crediti sono misurati al costo ammortizzato. 

 

I crediti ceduti alle società di factoring in operazioni pro-soluto, che prevedono il trasferimento 

incondizionato al factor di tutti i rischi e i benefici dei crediti fattorizzati, sono eliminati dal bilancio. 

Nelle operazioni di factoring in cui rischi e i benefici non sono trasferiti alla controparte, i relativi crediti 

sono iscritti nella situazione patrimoniale-finanziaria consolidata fino a quando non sono pagati dal 

debitore ceduto. In questo caso, gli anticipi riscossi dal factor sono rilevati come passività finanziaria. 

 

Il Gruppo iscrive il fondo svalutazione crediti ad un importo che riflette le perdite attese per la vita utile 

dei crediti. Le perdite attese sui crediti commerciali sono stimate secondo una matrice di 

accantonamento per default bracket, basata sulla passata esperienza del Gruppo, che tiene conto 

delle perdite su crediti, e di un’analisi della posizione finanziaria dei creditori, rettificata per riflettere fattori 

specifici per ciascun credito (ad esempio, se il creditore è soggetto a procedure di insolvenza) alla data 

di bilancio. 



 

 

 

 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

 

A seconda della loro natura, i mezzi equivalenti sono registrati al valore nominale o al costo 

ammortizzato. Le altre disponibilità liquide equivalenti rappresentano fondi a breve termine, ad alta 

liquidità che risultano rapidamente convertibili in disponibilità liquide, soggetti a un rischio trascurabile di 

variazione di valore e la cui scadenza originaria al momento dell'acquisizione non supera i 3 mesi. 

 

Passività finanziarie e patrimonio netto 

 

Gli strumenti di debito e di capitale sono classificati come passività finanziarie o come patrimonio netto 

in base alla sostanza degli accordi contrattuali e alle definizioni di passività finanziaria e di strumento di 

capitale. 

 

Strumenti rappresentativi di capitale 

 

Uno strumento azionario è qualsiasi contratto che evidenzi un interesse residuo nelle attività di un’entità 

dopo aver dedotto tutte le sue passività. 

Gli strumenti rappresentativi di capitale emessi dal Gruppo (come le azioni ordinarie) sono rilevati ai 

benefici ricevuti, al netto dei costi di emissione diretta. Il riacquisto degli strumenti rappresentativi di 

capitale della Società è rilevato e dedotto direttamente del patrimonio netto. Nessun ricevo o costo 

è rilevato in conto economico sull'acquisto, la vendita, l'emissione o la cancellazione degli strumenti 

rappresentativi di capitale. 

 

Passività finanziarie 

 

Le passività finanziarie includono debiti finanziari e passività derivanti da lease e comprendono anche 

debiti commerciali e altre passività. Le passività finanziarie sono inizialmente rilevate al fair value al netto 

dei costi di transazione. Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono rilevate utilizzando il costo 

ammortizzato, attraverso il tasso di interesse effettivo. Una passività finanziaria viene eliminata quando 

l'obbligazione alla base della passività viene estinta, cancellata o soddisfatta. Quando una passività 

finanziaria esistente è sostituita da un'altra dello stesso prestatore, a condizioni diverse, o i termini di una 

passività esistente sono sostanzialmente modificati, tale scambio o modifica è trattata come 

un’eliminazione della passività originaria, con la rilevazione di una nuova passività, e qualsiasi differenza 

tra tali valori viene iscritta nel conto economico dell’anno. Nel caso in cui la passività finanziaria 

modificata non si qualifichi come capace di estingue della passività finanziaria originaria, la differenza 

tra i) il valore contabile della passività prima della modifica e II) il valore attuale dei flussi finanziari della 

passività modificata, attualizzati sulla base del tasso interno di rendimento (TIR), è rilevata a conto 

economico. 

Il Gruppo elimina le passività finanziarie quando le obbligazioni sono estinte, cancellate o 

scadute. La differenza tra il corrispettivo versato per la cancellazione della passività finanziaria e il suo 

valore contabile è rilevata a conto economico. 

 

Debiti commerciali e altre passività 

 

I debiti commerciali e le altre passività sono inizialmente rilevati al costo, che è il fair value dell'importo 

pagato meno i costi di transazione. Successivamente, i debiti con scadenza fissa sono misurati al costo 

ammortizzato, utilizzando il metodo degli interessi effettivi, mentre i debiti senza scadenza fissa sono 

misurati al costo. I debiti correnti, sui quali non è applicabile alcun interesse, sono misurati al valore 

nominale. Il fair value dei debiti a lungo termine è determinato attualizzando i flussi finanziari futuri, in cui 

sconto è registrato come un onere finanziario per tutta la durata del debito fino alla scadenza. 

 

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura 

 

I derivati sono inizialmente rilevati al fair value alla data in cui è stato stipulato il contratto derivato e sono 

successivamente rivisitati al fair value ad ogni data di bilancio. La contabilizzazione delle successive 

variazioni del fair value dipende dal fatto che il derivato sia designato come strumento di copertura e, 

in caso affermativo, dalla natura del sottostante. 

 

Gli accordi contrattuali che contengono un obbligo di acquisto di partecipazioni di minoranza 

(come uno strumento put determinato su interessenze di terzi) sono trattati come derivati sul patrimonio 

netto della Società nel bilancio consolidato e di conseguenza danno luogo ad una passività finanziaria 

misurata al valore attuale dell'importo del rimborso. Successivamente, la passività finanziaria viene 



 

 

 

misurata al costo ammortizzato con qualsiasi variazione della passività rilevata in conto economico. 

Quando un accordo conferisce alla Società una partecipazione azionaria, gli strumenti sono 

interamente rilevati come passività finanziaria e non vengono rilevate partecipazioni di minoranza. 

Secondo tale approccio, gli eventuali dividendi pagati agli altri azionisti sono rilevati come costo nel 

bilancio consolidato, salvo che rappresentino un rimborso della passività. 

 

Cash flow hedges 

 

I cash flow hedges sono utilizzati per coprire l'esposizione del Gruppo alla variabilità dei flussi di cassa 

attribuibile a particolari rischi associati ad attività o a passività rilevate o a un impegno che potrebbe 

incidere sul conto economico. Gli effettivi guadagni o perdite determinati/e dallo strumento di 

copertura sono rilevati/e in altre componenti del conto economico complessivo attraverso la riserva di 

cash flow hedge nel patrimonio netto, mentre la parte non effettiva è rilevata in conto economico. Gli 

importi rilevati a patrimonio netto sono trasferiti dal patrimonio netto e inclusi nella valutazione 

dell'operazione di coperta quando si verifica l'operazione prevista. 

  

I cash flow hedges vengono testati regolarmente per verificarne l'efficacia, sia retroattivamente che 

prospetticamente, per garantire che ciascuna copertura sia altamente efficace e continui ad essere 

designata come copertura dei flussi di cassa. Se l'operazione prevista non si verificherà più, gli 

importi rilevati nel patrimonio netto saranno trasferiti a conto economico. 

  

Se lo strumento di copertura viene venduto, estinto, scade, o viene esercitato senza sostituzione o 

rollover, o se la copertura diventa inefficace e non costituisce più una copertura designata, gli importi 

precedentemente rilevati in patrimonio netto rimangono in patrimonio netto fino al verificarsi 

l'operazione prevista. 

 

Il fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo si basa sui prezzi di mercato alla data di 

riferimento del bilancio (livello 1). Il fair value degli strumenti non quotati in un mercato attivo è 

determinato utilizzando tecniche di valutazione specifiche, come descritto più avanti nelle presenti 

note (livello 2: definiti come fattori diversi dai prezzi quotati nei mercati attivi osservabili direttamente o 

indirettamente, quali i prezzi quotati per strumenti simili nei mercati attivi o i prezzi quotati per strumenti 

identici o simili in mercati non attivi; livello 3: definiti come fattori non osservabili in cui esistono pochi o 

nessun dato di mercato, che richiedono pertanto a un’entità di sviluppare le proprie ipotesi, come le 

valutazioni derivate da tecniche di valutazione in cui uno o più fattori significativi o fattori determinanti 

di valore significativi non sono osservabili). 

In alcune circostanze, gli input utilizzati per misurare il fair value potrebbero essere classificati in diversi 

livelli della gerarchia del fair value. In questi casi, la valutazione del fair value viene categorizzato nella 

sua interezza nella gerarchia del fair value in base all'input di livello più basso significativo per la 

misurazione del fair Value. 

 

Fondo rischi 

 

Gli accantonamenti sono rilevati quando il Gruppo ha un’obbligazione presente (legale o costruttiva) a 

seguito di un evento passato ed è probabile che l’entità consolidata estinguerà l’obbligazione e che 

possa essere effettuata una stima affidabile dell’importo dell’obbligazione. L'importo rilevato come 

accantonamento è la migliore stima del corrispettivo necessario per estinguere l'obbligazione attuale 

alla data di riferimento, tenendo conto dei rischi e delle incertezze che circondano l'obbligazione. Se le 

scadenze sono a lungo termine e gli importi sono rilevanti, gli accantonamenti vengono attualizzati 

utilizzando un'aliquota corrente al lordo delle imposte specifica per la passività valutata. L'aumento 

dell'accantonamento derivante dal passare del tempo è rilevato come un costo finanziario. 

 

 

Benefici verso i dipendenti 

 

Le obbligazioni nette del Gruppo sono determinate separatamente per ciascun piano a benefici definiti, 

stimando il valore attuale dei benefici futuri che i dipendenti hanno cumulato negli esercizi correnti e 

precedenti e deducendo il fair value delle attività del piano.  

Il valore attuale delle obbligazioni derivanti dai benefici verso i dipendenti è misurato utilizzando tecniche 

attuariali e i benefici sono determinati utilizzando il metodo di proiezione unitaria del credito e riguardano 

periodi in cui sussiste l'obbligo di fornire benefici post-occupazione. Le ipotesi attuariali si basano sulle 

migliori stime della direzione. Le componenti di costo dei benefici definiti sono rilevate come segue: 

 

• i service costs sono rilevati nel conto economico consolidato nella voce costi del personale; 



 

 

 

• l'onere netto degli interessi sulla passività dei benefici verso i dipendenti è rilevato nel conto 

economico consolidato all'interno dei costi finanziari; 

• le componenti di rimisurazione dell'obbligazione netta, che comprendono utili e perdite 

attuariali, sono rilevate in altre componenti del conto economico complessivo. Queste 

componenti rimisurate non sono riclassificate nel conto economico consolidato nell’ esercizio 

successivo. 

 

Le prestazioni post-occupazione includono l'obbligo di versamento del trattamento di fine rapporto 

("TFR") richiesto dalla legge italiana. L'importo del TFR a cui ciascun dipendente ha diritto deve essere 

pagato quando il dipendente lascia il Gruppo e viene calcolato in base al periodo di impiego e ai redditi 

imponibili di ciascun dipendente. In determinate condizioni, il diritto può essere parzialmente anticipato 

ad un dipendente durante la sua vita lavorativa. 

 

Il TFR è classificato nella situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, nella voce benefici verso i 

dipendenti, e il Gruppo sostiene i relativi costi nel periodo in cui il dipendente presta servizio. 

 

Compensi basati su azioni 

 

I compensi basati su azioni, che riguardano i dipendenti e altri soggetti che forniscono servizi simili, sono 

iscritti al fair value degli strumenti sottostanti. Il fair value esclude l’effetto delle condizioni di investimento 

non basate sul mercato.  

 

Il Gruppo iscrive i compensi basati su azioni quando ai dipendenti sono concessi strumenti rappresentativi 

di capitale della Capogruppo, come strumenti regolati per cassa, in quanto l'operazione sottostante 

non è regolata mediante la consegna di strumenti rappresentativi di capitale. Per i compensi basati su 

azioni liquidati in contanti, viene rilevata una passività per i beni o servizi acquisiti, misurata inizialmente 

al fair value. Ad ogni data di bilancio fino al saldo della passività, e alla data del regolamento, il fair 

value della passività viene rideterminato, con eventuali variazioni del fair value imputate al conto 

economico.  

 

Ricavi 

 

I ricavi sono relativi principalmente a vendite di beni. 

 

I ricavi vengono rilevati quando il controllo del bene oggetto di transazione viene trasferito 

all’acquirente. I ricavi sono iscritti al prezzo di transazione che si basa sull'ammontare del corrispettivo 

che il Gruppo si aspetta di ricevere in cambio del trasferimento dei beni o servizi promessi al cliente, al 

netto di eventuali incentivi alla vendita, di abbuoni o di sconti.  

 

In base alla politica commerciale del Gruppo, ai clienti è riconosciuto il diritto di recesso fino ad un 

massimo di 36 mesi e comunque valutando di caso in caso. Tale diritto consente loro di ricevere un 

rimborso totale o parziale o in alternativa, un nuovo prodotto. 

 

I ricavi derivanti dalla vendita di rotori, statori, pezzi di ricambio e attrezzature sono rilevati nel momento 

in cui il controllo del bene viene trasferito ai clienti. In genere, si verifica nel momento della consegna 

dei beni in base agli incoterms standard inclusi nei contratti. 

 

Contributi pubblici 

 

I contributi pubblici non sono riconosciuti finché non vi è ragionevole certezza che il Gruppo rispetterà le 

condizioni ad essi relativi e che le somme relative ai contributi saranno effettivamente ricevute.  

 

I contributi pubblici sono rilevati in conto economico su base sistematica nei periodi in cui il 

Gruppo rileva i costi correlati per i quali i contributi sono destinati a compensare. Ad esempio, nel caso 

di contributi che si riferiscono ad un investimento, sia l'investimento che il contributo sono rilevati ai loro 

valori nominali e trasferiti progressivamente a conto economico su base sistematica nel corso della vita 

utile dell'investimento correlato, diminuendo il reddito inizialmente differito.  

 

I contributi pubblici esigibili come compensazione di costi o perdite già sostenute o allo scopo di dare 

immediato sostegno finanziario al Gruppo senza costi futuri correlati sono rilevate in conto economico 

nel periodo in cui diventano esigibili. 

 

Costi  



 

 

 

 

I costi sono rilevati al netto degli abbuoni e degli sconti secondo il principio di competenza. 

I costi per gli acquisti sono registrati quando tutti i rischi e i benefici sono stati trasferiti al Gruppo, ciò 

normalmente coincide con la spedizione della merce. I costi per servizi sono rilevati per competenza, in 

base al momento di ricezione dei servizi. 

 

I proventi del riciclaggio dei rottami metallici sono dedotti dai costi per gli acquisti. 

 

Proventi e oneri finanziari  

 

I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati per competenza e comprendono: interessi maturati su attività 

e passività finanziarie correlate utilizzando il metodo dei tassi di interesse effettivi, variazioni del fair value 

di derivati e altri strumenti finanziari rilevati al fair value con impatto a conto economico, proventi e oneri 

su cambi e derivanti da strumenti finanziari (compresi i derivati). 

 

Dividendi 

 

I dividendi ricevuti da società diverse da controllate, collegate e joint ventures sono registrati nel conto 

economico consolidato per competenza, cioè nell'anno in cui sorge il relativo diritto, a seguito della 

delibera degli azionisti di distribuire dividendi alle società partecipate.  

I dividendi distribuiti a terzi, che sono azionisti, sono contabilizzati direttamente a patrimonio netto come 

variazioni del patrimonio netto nell’esercizio in cui sono approvati dall’Assemblea. I dividendi distribuibili 

a terzi, relativi a uno strumento finanziario o a una componente che è una passività finanziaria, 

sono rilevati come oneri in conto economico. 

 

Imposte sul reddito 

 

Le imposte sul reddito includono tutte le imposte calcolate sul reddito imponibile delle società del 

Gruppo. Le imposte correnti e differite sono rilevate in conto economico, tranne quando si riferiscono a 

voci che sono rilevate in altre componenti del conto economico complessivo, in tal caso anche le 

imposte correnti e differite sono rilevate rispettivamente in altre componenti del conto economico 

complessivo e in patrimonio netto. 

 

Imposte correnti 

 

Le imposte correnti dovute sono basate sul reddito imponibile dell'esercizio. L'utile imponibile differisce 

dall'utile netto rilevato a conto economico in quanto esclude le voci di ricavo o di costo che sono 

imponibili o deducibili in altri esercizi ed esclude inoltre le voci che non sono mai imponibili o deducibili. 

Le passività del Gruppo per imposte correnti sono calcolate utilizzando aliquote fiscali che sono state 

emanate o sostanzialmente emanate entro la fine del periodo di riferimento. 

 

Imposte anticipate e differite 

 

Le imposte anticipate e differite sono le imposte che si prevede essere esigibile o recuperabile sulle 

differenze tra i valori contabili delle attività e delle passività di bilancio e le corrispondenti basi fiscali 

utilizzate nel calcolo del reddito imponibile ed è contabilizzata utilizzando il metodo delle passività. Le 

passività fiscali per imposte differite sono generalmente rilevate per tutte le differenze temporanee 

imponibili e le attività per imposte anticipate sono riconosciute nella misura in cui è probabile che siano 

disponibili redditi imponibili per i quali possono essere utilizzate differenze temporanee deducibili. Tali 

attività e passività non sono rilevate se la differenza temporanea deriva dalla rilevazione iniziale (diversa 

da un’aggregazione aziendale) di altre attività e passività in un'operazione che non influisce né sul 

reddito imponibile né sull’utile contabile. Inoltre, le passività fiscali per imposte differite non 

vengono riconosciute se la differenza temporanea deriva dalla rilevazione iniziale dell’avviamento. 

 

Le imposte anticipate e differite sono calcolate in base alle aliquote fiscali che si prevede si applichino 

nell'esercizio in cui la passività è regolata o l'attività è realizzata in base alle leggi e alle aliquote fiscali 

che sono state emanate o sostanzialmente emanate alla data di rendicontazione. 

 

Le attività per imposte anticipate e le passività fiscali per imposte differite sono compensate quando 

esiste un diritto giuridicamente applicabile di compensare le attività fiscali con le passività fiscali e 

quando si riferiscono a imposte sul reddito riscosse dalla stessa autorità fiscale, e il Gruppo intende 

regolare le sue attività e passività fiscali correnti su base netta. 

 



 

 

 

Utile base e utile diluito per azione 

  

L’utile base per azione è calcolato dividendo il risultato di pertinenza del Gruppo per l’esercizio di 

riferimento per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio. 

  

Uso di stime e impatti significativi dei principi contabili  

 

Nell'applicazione dei principi contabili del Gruppo, descritti nel paragrafo "Principi contabili significativi", 

gli amministratori sono tenuti a pronunciarsi su quelli che hanno un impatto significativo sugli importi 

esposti in bilancio e ad effettuare stime e assunzioni sui valori di contabili di attività e passività che non 

sono immediatamente evidenti da altre fonti. Le stime e le relative assunzioni associate si basano 

sull'esperienza storica e su altri fattori ritenuti rilevanti. I risultati effettivi possono differire da queste stime. 

 

Le stime e le relative assunzioni sono riviste su base continuativa. La rivisitazione delle stime contabili è 

posta in essere nell'esercizio in cui la stima è stata rivista, la revisione interessa solo quell'esercizio, o 

l’esercizio della revisione e gli esercizi futuri se la revisione riguarda sia gli esercizi correnti che quelli futuri. 

 

Impatti significativi dei principi contabili applicati al Gruppo 

 

Di seguito sono gli impatti dei principi contabili applicati al Gruppo, oltre a quelli che comportano l’uso 

di stime (che sono presentate separatamente di seguito), su cui gli amministratori si sono pronunciati nel 

processo di applicazione degli stessi e che hanno un effetto significativo sugli importi rilevati in bilancio. 

 

Controllo del Gruppo su SAF S.p.A. 

 

La nota 4.3.2 descrive che S.A.F. S.p.A. ("SAF"), dal 30 giugno 2021, è una controllata del Gruppo anche 

se il Gruppo detiene solo il 50% delle azioni e dei diritti di voto in SAF.  

Gli amministratori della Società hanno valutato se il Gruppo abbia o meno il controllo di SAF sulla base 

della capacità del Gruppo di dirigere unilateralmente le attività rilevanti di SAF. Nel pronunciarsi, gli 

amministratori hanno considerato il patto parasociale tra il Gruppo e l'altro azionista firmato in maggio 

2021; tale accordo trasmette al Gruppo, per un periodo di cinque anni fino alla sua scadenza, il diritto di 

nominare la maggioranza dei membri che siede nel consiglio di amministrazione e di assegnare loro il 

potere per la definizione delle strategie, del budget e dei piani della società, nonché le capacità per 

determinarne la loro realizzazione. Dopo la valutazione, gli amministratori hanno concluso che, secondo 

quanto previsto dallo IFRS 10, il Gruppo ha un interesse di voto sufficientemente dominante da dirigere 

le attività pertinenti di SAF e, pertanto, il Gruppo ha il controllo di SAF.  

 

Se gli amministratori avessero raggiunto una conclusione diversa e i diritti conferiti del patto parasociale 

non fossero stati sufficienti per dirigere le attività in questione, la SAF sarebbe stata invece classificata 

come collegata e il Gruppo avrebbe contabilizzato tale attività utilizzando il Metodo del Patrimonio 

Netto. 

 

Consolidamento di SPVs per il New Market Tax Credit (NMTC) 

 

Nel corso del 2017, il Gruppo, attraverso le sue controllate statunitensi Eurotranciatura USA ("ET USA") e 

Eurotranciatura leverage Lender (ELL), ha sottoscritto un programma di New Markets Tax Credit ("NMTC") 

con U.S. Bancorp Community Development Corporation ("USBCDC") in qualità di investitore per un 

credito fiscale ("investitore") e AMCREF Fund 35, LLC come un’entità di sviluppo della comunità 

(“Community Development Entity” o "sub-CDE").  

La struttura dell'operazione comprende quanto segue: 

1. ELL ha prestato Euro 7.831 migliaia (Dollari 9.392 migliaia dollari) (il "Prestito") a Twain Investment 

Fund 188, LLC (il "Fondo investimento"), il cui unico membro è U.S. Bancorp Community 

Development Corporation ("USBCDC"), l'investitore alla ricerca dei NMTC.  

2. USBCDC ha contemporaneamente versato al Fondo investimento un capitale pari a circa Euro 

3.635 migliaia (Dollari 4.360 migliaia) in cambio di una partecipazione del 100% nel Fondo 

investimento.   

3. Il Fondo investimento ha utilizzato i proventi aggregati di USBCDC e il Prestito per dare 

un contributo di capitale al sub-CDE di Euro 10.838 migliaia (Dollari 13.000 migliaia), che 

dovrebbe costituire un Qualified Equity Investments ("QEI") ammissibile sia per gli NMTC federali 

che per quelli statali. 

4. In cambio del QEI del Fondo investimento, il contratto operativo del sub-CDE è stato 

contemporaneamente modificato e riqualificato per ammettere il Fondo investimento come 

membro con una partecipazione del 99.99%. La restante quota del 0.01% nel subCDE è detenuta 



 

 

 

da AMCREF Community Capital, LLC, che funge anche da amministratore delegato del sub-

CDE ("Managing Member"). 

5. Il sub-CDE ha stipulato accordi per la concessione di alcuni prestiti a ET USA per un importo 

complessivo di circa Euro 10.838 migliaia (Dollari 13.000 migliaia) (i "Prestiti del progetto") per 

finanziare l'espansione e l'equipaggiamento delle operazioni ET USA. Tale investimento è 

necessario per utilizzare sostanzialmente tutti i proventi del QEI del Fondo investimento sotto 

forma di prestiti del progetto che costituiscono investimenti comunitari qualificati a basso reddito 

(“Qualified Low Income Community Investments” o "QLICI"). 

Il programma NMTC consente ai contribuenti di richiedere un credito per la federal income taxes riferita 

ai QEI nei Community Development Entity. A seguito del programma NMTC, nel febbraio 2017, la ET USA 

ha stipulato due nuovi contratti di prestito QLICI A e QLICI B con il CDE per Euro 7.831 migliaia (Dollari 

9.392 migliaia) ed Euro 3.008 migliaia (Dollari 3.608 migliaia) con scadenza il 2024 febbraio. Le facilitazioni 

di credito sono soggette ad un tasso d'interesse fisso dell'1% più tasse amministrative. L'operazione di 

finanziamento di NMTC si basa sull'aspettativa che l'investitore riceva un rendimento anticipato 

sull'investimento da crediti d'imposta e da altre facilitazioni fiscali in luogo del rimborso del capitale 

prestato e legato al suo investimento. ET USA sta ricevendo il capitale netto del credito d'imposta 

attraverso il prestito QLICI B ed effettuerà il pagamento degli interessi solo per un periodo di sette anni. 

Per garantire che ET USA non rimborserà il capitale preso a prestito connesso al credito d'imposta (QLICI 

B), ET USA deve seguire tutte le regole di conformità e il progetto deve garantire l'impatto comunitario 

definito dal programma. Il meccanismo per garantire che ET USA non rimborserà il capitale preso a 

prestito connesso al credito fiscale è Put and Call Agreement del Fondo investimento ("Option 

Agreement "). L’Option Agreement conferisce all'investitore il diritto di vendere al Gruppo, tramite la 

controllata ELL, il Fondo investimento per un importo fisso di Dollari 1 migliaio ("Put Option"). 

Nell'improbabile eventualità che l’investitore non eserciti la sua Put Option, ELL avrà il diritto di obbligare 

l'investitore a vendere il Fondo investimento per il suo fair market value ("FMV Call Price"). Il prezzo di 

chiamata FMV si baserebbe sui flussi finanziari futuri del Fondo investimento. Al momento dell'acquisizione 

del Fondo investimento, Eurocopiatura leverage Lender verosimilmente sarebbe collegato al debitore. 

Di conseguenza, l'acquisizione del Fondo investimento da parte di Eurotranciatura leverage Lender è 

trattata come l'acquisizione dell'indebitamento da parte del debitore ai sensi della sezione 108(e)(4) 

dell'IRC. Pertanto, ET USA sarà considerato sia debitore che l'obbligato di tutti i prestiti NMTC, sciogliendo 

qualsiasi obbligo verso o dal Fondo investimento o dalla CDE.  

Gli amministratori hanno valutato se l'esercizio dell'opzione, considerato ragionevolmente sicuro, 

conferirebbe al Gruppo il controllo su SPVs e quindi avrebbe dovuto consolidarlo. Nell'effettuare l'analisi, 

gli amministratori hanno preso in considerazione i seguenti fattori: 

a) potere su SPVs; 

b) esposizione, o diritti, a rendimenti variabili dal suo coinvolgimento con SPVs; 

c) la possibilità di utilizzare il proprio potere su SPVs per influenzare l’ammontare di rendimenti 

del Gruppo. 

 

Poiché il sub-CDE (così come il Fondo investimento) sono entità strutturate, sia che i diritti di voto siano o 

meno il fattore dominante, il Gruppo si è concentrato sugli ‘altri diritti’ per determinare se il Gruppo ha 

potere su SPVs. In particolare, su base comparativa, il Gruppo ha preso in considerazione le decisioni 

prese durante la progettazione dell'entità, la partecipazione di ciascuna entità alla progettazione, 

l'interesse economico e il potere relativo di ciascuna entità. Se si considera la struttura giuridica degli 

interessi proprietari in SPVs del Gruppo, in effetti, ha un'esposizione al 100% dei rendimenti variabili 

associati al Fondo investimento a seguito dell'esercizio del proprio potere sul Fondo investimento durante 

la fase di progettazione. Pertanto, dato che (1) le attività in corso del Fondo investimento non 

dovrebbero incidere in modo significativo sulla performance economica dello stesso e (2) la capacità 

del Gruppo di utilizzare il proprio potere durante la progettazione del Fondo investimento per influenzare 

la sua esposizione ai rendimenti variabili associati allo stesso attraverso decisioni significative, il 

management del Gruppo ritiene opportuno concludere che esso controlla il Fondo investimento, e 

quindi che sia necessario consolidare SPVs. Tale conclusione influisce anche sul trattamento contabile 

della Put Option, in quanto rappresenterebbe un’obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità 

liquide a USBCDC sotto forma di una puttable share che non soddisfi ciascuno dei criteri di eccezione di 

cui al paragrafo 32.16A. In particolare, tale passività include anche l'obbligazione associata alla 

garanzia, in quanto in caso di riscatto ciò richiederebbe al Gruppo di restituire l'intero importo di Euro 

3.008 migliaia (Dollari 3.608 migliaia) (più un tasso di rendimento interno). Pertanto, nel complesso, il 

Gruppo non ritiene che una tale passività soddisfi i criteri di eccezione dell'ambito del patrimonio netto 

di cui sopra, in quanto USBCDC avrebbe diritto ad un importo garantito (in contrasto con un importo 

pro-rata/residuo) al verificarsi della riacquisizione.  

 

Se il management avesse concluso che il Gruppo non aveva il controllo su SPVs, il Fondo investimento e 

il sub-CDE non sarebbero stati consolidati e, di conseguenza, l'investimento effettuato attraverso ELL, 



 

 

 

per Euro 9.392 migliaia sarebbe stato presentato come un’attività finanziaria, allo stesso tempo il prestito, 

per Euro 11 milioni (Dollari 13 milioni), ricevuto da ET USA sarebbe stato presentato come una passività 

finanziaria. 

 

Contabilizzazione delle interessenze di terzi 

 

La nota (4) descrive che il Gruppo ha stipulato diversi accordi di investimento con un investitore (SIMEST 

S.p.A., un istituto finanziario controllato dal Governo italiano che sostiene finanziariamente gli investimenti 

esteri italiani); secondo i quali alla scadenza del contratto la Società ha l'obbligo di riacquistare le azioni 

detenute dall'investitore per un importo predeterminato. Gli accordi danno diritto all'investitore di 

ricevere una remunerazione fissa durante il periodo determinato dall'accordo, basata sull'investimento 

effettuato nella partecipata e gli eventuali dividendi distribuiti sono restituiti alla partecipata stessa.  

Gli amministratori del Gruppo hanno valutato se i termini dell'accordo conferiscano alla Società un 

accesso ai rendimenti associati alla partecipazione delle azioni soggette all'NCI. I fattori che sono stati 

presi in considerazione e che forniscono un riferimento alla presenza di un eventuale controllo includono 

la determinazione dei prezzi dell'importo da rimborsare, i diritti di voto e il processo decisionale relativo a 

tali azioni che è sostanzialmente limitato e il diritto ai dividendi.  

A seguito della valutazione, gli amministratori hanno concluso che il Gruppo detiene il controllo in tali 

società e, di conseguenza, le azioni sono contabilizzate come se fossero state acquisite dal Gruppo. Tali 

conclusioni riguardano anche l’eventuale partecipazione indirettamente detenuta dal Gruppo 

attraverso la controllata. 

 

Se gli amministratori avessero concluso che il Gruppo non aveva il controllo in tali società, NCI avrebbe 

continuato ad essere presentato all'interno del patrimonio netto.  

 

 

Uso di stime 

 

Fondo svalutazione crediti 

 

Il Gruppo applica l'approccio semplificato nella misurazione delle perdite di credito attese (ECL) per i 

crediti commerciali. L'ECL prende in considerazione la storicità delle perdite su crediti, rettificata per 

tener conto di fattori specifici dei creditori e del contesto economico e si basa sui giorni scaduti per 

ciascuna classe di clienti raggruppati nei vari cluster che presentano analoghe tendenze storiche delle 

perdite. La matrice si basa sulle percentuali di inadempienza osservate nel gruppo. Il Gruppo bilancia la 

matrice per regolare i dati storici sulle perdite su crediti con elementi di previsione. La valutazione della 

correlazione tra i tassi storici di inadempienza, le condizioni economiche previsionali e gli ECL è una stima 

significativa. La quantità di ECL è sensibile ai cambiamenti delle circostanze e alle condizioni 

economiche previste. Anche l'esperienza storica sull'andamento delle perdite su crediti del Gruppo e le 

previsioni delle future condizioni economiche può non essere rappresentativa dell'effettiva insolvenza 

dei clienti in futuro. 

 

Leasing 

 

I contratti di leasing possono includere opzioni di estensione e di cessazione del periodo di leasing. Nel 

valutare se l'esercizio dell'opzione di rinnovo della cessazione di un leasing sia potenzialmente sicuro, si 

considerano tutti i fattori rilevanti che creano un incentivo economico per l'esercizio dell'opzione di 

rinnovo o di cessazione del contratto. Dopo la data di inizio del leasing (“commencement date”), il 

periodo di leasing viene rivisto se si verifica un evento o un cambiamento significativo che influisce sulla 

capacità di esercitare l'opzione o di non rinnovare o terminare il leasing. Il tasso di interesse implicito di 

un leasing non è facilmente determinato. Pertanto, il tasso di indebitamento incrementale ("IBR") viene 

utilizzato per determinare il valore attuale dei costi di locazione. Lo stesso corrisponde al tasso d'interesse 

che si pagherebbe per un finanziamento, con una durata e una garanzia simili. 

 

Stima della vita utile dei beni 

 

Il Gruppo, nel calcolo dell’ammortamento delle attività materiali ha definito la vita utile sulla base di una 

stima fisica di obsolescenza dei beni. La vita utile potrebbe cambiare significativamente a seguito di 

innovazioni tecniche o di altri eventi. L'ammortamento aumenterà quando la vita utile risulti inferiore alla 

vita stimata in precedenza, o se le attività tecnicamente obsolete o non strategiche non sono utilizzate 

più o sono vendute saranno eliminate o svalutate. 

 

Stima della perdita durevole di valore di attività materiali, del diritto d’uso e delle attività immateriali con 



 

 

 

una vita utile finita 

Il Gruppo valuta la riduzione durevole di valore di attività materiali, del diritto d’uso e delle attività 

immateriali con una vita utile finita almeno ad ogni data di bilancio, o quando vi sono indicatori che il 

valore contabile corrente di un’attività immateriale è superiore al suo valore recuperabile. 

 

La complessità del processo di stima e le questioni relative all’elaborazione di ipotesi, rischi e incertezze 

nell’applicazione delle stime contabili del Gruppo in relazione alla riduzione durevole di valore di attività 

materiali, del diritto d’uso e delle attività immateriali influiscono sugli importi riportati nel Bilancio 

Consolidato Triennale. Queste stime sono caratterizzate da incertezze a lungo termine. 

Pertanto, se una o più di queste stime cambiano materialmente, è probabile che nel Bilancio 

Consolidato Triennale possano essere riportati importi materialmente diversi. In particolare, gli 

amministratori utilizzano i bilanci e le previsioni inclusi nei piani di business più recenti per determinare i 

flussi di cassa futuri attesi dall'uso continuativo delle attività non finanziarie. I budget comprendono 

previsioni di ricavi, costi del personale e spese generali basate sulle condizioni di mercato attuali e 

previste che sono state considerate e approvate dal Consiglio di amministrazione. A tale riguardo, il 

Gruppo si avvale di varie ipotesi, tra cui la stima dei futuri aumenti delle vendite, dei costi operativi, del 

tasso di crescita dei terminal values, degli investimenti, delle variazioni del capitale circolante e del costo 

medio ponderato del capitale come tasso di attualizzazione.  

 

L'analisi di sensibilità relativa al valore recuperabile delle attività non finanziarie è presentata nella nota 

3. 

 

Piano di acquisto di azioni con Parti correlate 

 

La nota (27) descrive che il Gruppo, attraverso la sua controllata Eurotranciatura, che ha una 

partecipazione di minoranza in E.M.S. S.p.A. (capogruppo di EuroGroup Laminations), nel dicembre 2017, 

ha stipulato un accordo con quattro dipendenti con responsabilità strategiche per la cessione di tali 

partecipazioni di minoranza. L'accordo prevede l'obbligo per i dipendenti di acquistare la quota in rate 

annuali per un periodo di dieci anni. L'efficacia dell'acquisto annuale delle azioni (azioni detenute) è 

subordinata alla permanenza dei dipendenti all'interno del Gruppo nel periodo di dieci anni (periodo di 

maturazione). Gli accordi prevedono inoltre che il dipendente abbia diritto a ricevere dividendi che 

saranno eventualmente distribuiti nel periodo di esercizio anche per le azioni detenute dal Gruppo 

(azioni non detenute). Se il dipendente lascia l’impiego del Gruppo durante il periodo di servizio (bad 

leaver), le azioni detenute possono essere restituite al Gruppo, a sua discrezione, allo stesso prezzo di 

acquisto. Poiché l'accordo prevede l'obbligo per il Gruppo di fornire azioni della capogruppo che nel 

bilancio consolidato del Gruppo non sono considerate strumenti di capitale proprio (azioni 

proprie), l’operazione è stata classificata come un piano di acquisto basato su azioni con regolamento 

per cassa. 

 

A tal fine, il Gruppo misura il costo delle operazioni regolate per cassa con i dipendenti in base al fair 

value degli strumenti rappresentativi di capitale concessi in ciascun periodo di riferimento. Il fair value è 

determinato utilizzando una tecnica di valutazione che richiede dei fatturi di input per stimare il fair value 

di strumenti non quotati. Le stime contabili e le ipotesi relative ai piani di acquisto basati su azioni liquidati 

per cassa possono avere un impatto sul valore contabile della passività nonché sul conto economico. 

 

Stime del fair value  

 

Alcune attività e passività del Gruppo sono valutate al fair value nel Bilancio Consolidato Triennale. Nella 

stima del fair value di un’attività o di una passività, il Gruppo utilizza dati osservabili sul mercato nella 

misura in cui sono disponibili (livello 1).  

Qualora non siano disponibili dati di livello 1, il Gruppo impegna valutatori qualificati terzi per eseguire la 

valutazione. Le tecniche di valutazione possono utilizzare: 

o Fattori di livello 2, che includono prezzi quotati per attività o passività simili nei mercati attivi, prezzi 

quotati per attività o passività identiche o simili in mercati non attivi, fattori produttivi diversi dai prezzi 

quotati che sono osservabili per l'attività o la passività (ad esempio tassi di interesse, spread, ecc.), 

fattori corroborati da dati di mercato osservabili mediante correlazione o altri mezzi. 

o Fattori di livello 3, costituiti da fattori non osservabili, per i quali non sono disponibili dati di mercato e 

che riflettono le ipotesi che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare un prezzo 

appropriato per l'attività o la passività. 

 
 

Informazioni sui segmenti operativi 

 



 

 

 

I segmenti operativi vengono riportati in modo coerente con i report interni forniti al chief operating 

decision-maker (CODM). Il CODM, responsabile dell'allocazione delle risorse e della valutazione 

dell'andamento dei segmenti operativi, è stato identificato nel Consiglio di Amministrazione.  

Il Gruppo ha determinato i segmenti operativi in base alle relazioni esaminate dal Consiglio di 

Amministrazione, che è considerato il Chief Operating Decision Maker ("CODM") come definito dallo IFRS 

8 – Operating Segments ("IFRS 8"), ai fini dell'allocazione delle risorse e della valutazione delle prestazioni 

del Gruppo. Il Gruppo è organizzato in due segmenti operativi e separatamente rappresentabili, basati 

sulla prospettiva fornita dal marchio, come descritto di seguito: 

1. EV & Automotive: EV & Automotive è una Business Unit introdotta negli ultimi anni, opera 

principalmente nel settore automobilistico elettrico e anche in generale nelle utilities riguardati il 

settore automobilistico. 

2. Industrial: Industrial è la Business Unit storica del Gruppo e produce componenti principalmente per 

le seguenti linee di prodotti: home, logistic, energy, pumps, HVAC, tools e diversified industrial. 

L’Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ("EBITDA") è la misura chiave utilizzata 

dal CODM per valutare la performance e allocare le risorse ai segmenti operativi del Gruppo, nonché 

per analizzare le tendenze operative, effettuare confronti analitici e benchmark delle performance tra i 

periodi e tra i segmenti. L'EBITDA è definito come Risultato prima delle imposte, proventi finanziari, oneri 

finanziari e ammortamento. 

Non sono presenti transazioni tra i segmenti. Non sono state effettuate allocazioni di costi comuni tra i 

segmenti.   

Di seguito è riportata un’analisi degli indicatori di performance del Gruppo per segmento nel 2021, 2020 

e 2019: 

(in migliaia di Euro) 
EV & Automotive Industrial Consolidato 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Ricavi 195.596  147.580  112.204  361.308  225.710  239.870  556.904 373.290 352.074 

EBITDA 20.610  7.538  9.804  39.159  10.834  16.389  59.769  18.372  26.193  

Elementi in 

riconciliazione: 
         

Ammortamenti       (23.269) (18.313) (17.566) 

Proventi finanziari       849 1.436 709 

Oneri finanziari       (7.676) (6.257) (5.342) 

Risultato prima delle 

imposte 
      29.673 (4.762) 3.994 

Imposte sul reddito       (8.982) 7.084 26 

Utile dell’esercizio       20.691 2.322 4.020 

I principi contabili dei segmenti riportati sono gli stessi dei principi contabili del Gruppo descritti nella nota 

3. 

Ai fini del monitoraggio dell'andamento di segmenti e dell'allocazione delle risorse tra i segmenti, il CODM 

controlla il totale delle attività di ciascun segmento. Tutte le attività sono assegnate ai segmenti riportati, 

ad eccezione delle partecipazioni, attività finanziarie non correnti, attività per imposte anticipate e 

altre attività non correnti. 

(in migliaia di Euro) 
Attività suddivise per segmenti 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

EV & Automotive            88.790              97.404             42.067  

Industrial          121.150  63.785            72.270  

Totale attività suddivise per segmenti          209.940            161.189           114.337  

Attività non allocate:    

Attività per imposte anticipate 23.025  22.410  10.252  

Attività finanziarie non correnti 17.797  12.883  9.901  

Partecipazioni -   12.015  11.305  

Altre attività non correnti 1.907  890  1.631 

Totale attività non correnti 252.669  209.387  147.426  

 

Informazioni geografiche 
 

Di seguito sono riportati i ricavi del Gruppo e le informazioni relative alle attività per segmenti (totale delle 

attività non correnti escluse attività finanziarie non correnti, attività per imposte anticipate, altre attività 



 

 

 

non correnti e partecipazioni) per ubicazione geografica: 

(in migliaia di Euro) 
31 dicembre 

2021 2020 2019 

EMEA 322.340 218.549 211.365 

- di cui in Italia 303.000  209.807  200.796  

NORD AMERICA 206.866 143.918 140.236 

- di cui in Messico 140.669 100.743 85.544 

- di cui negli Stati Uniti 66.197 43.175 54.692 

ASIA 27.698 10.823 473 

- di cui in Cina 27.698 10.823 473 

Ricavi per area geografica 556.904 373.290 352.074 

    

EMEA 119.707 88.545 63.132 

- di cui in Italia 111.272 83.091 58.189 

NORD AMERICA 63.662 51.509 51.205 

- di cui in Messico 40.477 33.765 32.551 

- di cui negli Stati Uniti 23.185 17.744 18.654 

ASIA 26.571 21.135 - 

- di cui in Cina 26.571 21.135 - 
Totale attività suddivise per 

segmenti 
322.340 218.549 211.365 

 

Informazioni sui principali clienti 

 

Tra i ricavi derivanti da EV & Automotive sono compresi i ricavi di Euro 84.977 migliaia (nel 2020 per Euro 

70.912 migliaia e nel 2019 per Euro 54.828 migliaia) derivanti dalle vendite al maggior cliente del Gruppo.  

Nessun altro singolo cliente ha contribuito ai ricavi del Gruppo per più del 10% nel 2021, nel 2020 e 

nel 2019. 

 

EVENTI SIGNIFICATIVI DOPO IL 31 DICEMBRE 2021 

 

Nel febbraio 2022 il conflitto militare russo-ucraino si è intensificato a seguito dell'invasione dell'esercito 

russo nel territorio sovrano dell'Ucraina. Lo stato di tensione politica e militare generato e le conseguenti 

sanzioni economiche adottate dalla comunità internazionale contro la Russia hanno avuto effetti 

significativi e creato turbolenze sui mercati globali, sia sul fronte finanziario che in termini di prezzi e di 

esportazione delle materie prime considerando il ruolo significativo che la Russia e l'Ucraina svolgono nel 

contesto economico internazionale. 

Le attività produttive della controllata Euro Group Russia Laminations, i cui ricavi hanno 

rappresentato l'1.4%, l'1.3% e il 0.3% dei ricavi complessivi degli anni conclusosi rispettivamente al 31, 

2021, 2020 e 2019 dicembre, sono state sospese alla fine del 2021 in quanto il cliente principale ha chiesto 

di non fornire prodotti nel primo semestre del 2022. Al fine di consentire una rapida ripresa delle attività, 

nei primi mesi del 2022 il Gruppo ha continuato a sostenere finanziariamente la propria controllata 

pagando gli stipendi del personale tecnico qualificato e l’importo minimo dei costi fissi necessari per 

mantenere attiva l'unità operativa (affitti, utilità e piccola manutenzione). Questi costi sono attualmente 

pagati sia tramite denaro depositato presso la banca locale, per un importo di Euro 573 migliaia, sia 

tramite il ricavato del crediti commerciali. Mentre il conflitto continua, con l’incertezza legata alla sua 

conclusione, il Gruppo ha riconsiderato la possibilità di mantenere la propria presenza nei territori russi 

e di interrompere qualsiasi sviluppo futuro con un impatto sulla recuperabilità del patrimonio della 

controllata russa. A questo proposito, nel Bilancio Consolidato Triennale, l’attivo complessivo della 

controllata russa ammonta a Euro 4.350 migliaia (di cui attività materiali per Euro 2.506 migliaia, 

rimanenze per Euro 517 migliaia, crediti commerciali per Euro 470 migliaia, altre attività per  Euro 230 

migliaia e disponibilità Liquide e mezzi equivalenti per Euro 573 migliaia), le passività totali pari a Euro 

4.081 migliaia (di cui debiti commerciali per Euro 800 migliaia, debiti tributari per Euro 40 migliaia, altre 

passività per Euro 24 migliaia e debiti verso società del Gruppo per Euro 3.200 migliaia). 

In data 11 marzo 2022 Euro Group Asia Limited ha costituito la nuova società Euro Misi High-Tech, 

Jiaxing Ltd. Il corrispettivo trasferito per l'incorporazione della società ammonta a Euro 22.748 migliaia. 

 

Inoltre, il Gruppo, secondo le condizioni contrattuali, nel mese di giugno 2022 ha avviato la negoziazione 

per l'acquisto della partecipazione detenuta da SIMEST in Eurotranciatura Mexico S.A. De C.V.. 

***** 



 

 

 

NOTE ALLE POSTE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 

ATTIVITÀ NON CORRENTI 

 

(1) ATTIVITÀ IMMATERIALI 

 

La seguente tabella fornisce una ripartizione delle attività immateriali:  

 

( in migliaia di Euro ) 

Brevetti industriali e 

diritti di proprietà 

intellettuale e similari 

Altre attività 

immateriali 

Immobilizzaz

ioni in corso 
Totale 

Costo storico al 1° gennaio 

2019 
351 64 890 1.305 

Incrementi 587 1 1 589 

Riclassifiche 41 - (41) - 

Differenze cambio e altre 

variazioni 
- - 23 23 

Aggregazioni aziendali - - - - 

Saldo al 31 dicembre 2019 979 65 873 1.917 

Incrementi 531 - 12 543 

Decrementi - - (1) (1) 

Differenze cambio e variazioni 33 - (165) (132) 

Aggregazioni aziendali 598 - - 598 

Saldo al 31 dicembre 2020 2.141 65 719 2.925 

Incrementi 319 - - 319 

Differenze cambio e altre 

variaizoni 
108 - 84 192 

Aggregazioni aziendali 4 211 - 215 

Saldo al 31 dicembre 2021 2.572 276 803 3.651      
Fondo ammortamento al 1° 

gennaio 2019 
- - - - 

Ammortamento (355) (64) - (419) 

Saldo al 31 dicembre 2019 (355) (64) - (419) 

Ammortamento (363) (1) - (364) 

Saldo al 31 dicembre 2020 (718) (65) - (783) 

Ammortamento (428) - - (428) 

Saldo al 31 dicembre 2021 (1.146) (65) - (1.211)      
Valore contabile al:     

1° gennaio 2019 351 64 890 1.305 

31 dicembre 2019 624 1 873 1.498 

31 dicembre 2020 1.423 - 719 2.142 

31 dicembre 2021 1.426 211 803 2.440 

La voce "brevetti industriali e diritti di proprietà intellettuale e similari" comprende solo i costi di licenza 

dei programmi software utilizzati dalle società del Gruppo. 

Queste attività immateriali sono state incluse nell’impairment test descritto nella nota 2, in quanto sono 

state assegnate alle CGUs identificate dalla direzione. 

 

(2) ATTIVITA’ MATERIALI 

La tabella seguente fornisce una ripartizione delle attività materiali: 

(in migliaia di Euro) 
Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinari 

 Apparecchi

ature 

commercial

i e industriali 

Altri beni 

materiali 

Immobilizza

zioni in 

corso 

Totale 

Costo storico al 1° 

gennaio 2019 
19.622 150.847 53.233 13.708 8.496 245.906 

Incrementi 1.982 11.542 2.061 1.054 6.028 22.667 

Decrementi - (1.439) (543) (66) (40) (2.088) 

Riclassifiche - 7.660 763 - (8.423) - 

Differenze cambio e 

altre variazioni 
1.087 1.020 60 (94) (1.086) 987 



 

 

 

Saldo al 31 dicembre 

2019 
22.691 169.630 55.574 14.602 4.975 267.472 

Incrementi 155 15.340 3.441 895 4.945 24.776 

Decrementi (394) (1.353) (24) (166) (48) (1.985) 

Riclassifiche 42 1.650 12 15 (1.719) - 

Differenze cambio e 

altre variazioni 
(1.154) (3.258) (1.834) 181 (250) (6.315) 

Aggregazioni 

aziendali 
339 9.407 1.806 262 9.053 20.867 

Saldo al 31 dicembre 

2020 
21.679 191.416 58.975 15.789 16.956 304.815 

Incrementi 187 19.371 2.738 797 14.000 37.093 

Decrementi - (974) (252) (73) - (1.299) 

Riclassifiche 1 6.469 125 48 (6.643) - 

Differenze cambio e 

altre variazioni 
1.070 7.789 2.451 238 921 12.469 

Aggregazioni 

aziendali 
72 27.183 3.943 1.483 315 32.996 

Saldo al 31 dicembre 

2021 
23.009 251.254 67.980 18.282 25.549 386.074 

Fondo 

ammortamento al 1° 

gennaio 2019 

(4.050) (104.196) (47.922) (8.932) - (165.100) 

Ammortamento (1.133) (9.455) (2.031) (1.183) - (13.802) 

Decrementi - 1.385 516 61 - 1.962 

Differenze cambio e 

altre variazioni 
(906) (408) (329) 139 - (1.504) 

Saldo al 31 dicembre 

2019 
(6.089) (112.674) (49.766) (9.915) - (178.444) 

Ammortamento (1.031) (8.504) (2.401) (1.474) - (13.410) 

Decrementi - 1.305 2 116 - 1.423 

Differenze cambio e 

altre variazioni 
283 1.088 1.702 30 - 3.103 

Aggregazioni 

aziendali 
(58) (1.854) (420) (112) - (2.444) 

Saldo al 31 dicembre 

2020 
(6.895) (120.639) (50.883) (11.355) - (189.772) 

Ammortamento (998) (10.859) (2.883) (1.674) - (16.414) 

Decrementi - 680 173 71 - 924 

Differenze cambio e 

altre variazioni 
(379) (3.019) (377) (73) - (3.848) 

Aggregazioni 

aziendali 
(55) (26.290) (3.917) (1.195) - (31.457) 

Saldo al 31 dicembre 

2021 
(8.327) (160.127) (57.887) (14.226) - (240.567) 

       
Valore contabile al:       

1° gennaio 2019 15,572 46,651 5,311 4,776 8,496 80,806 

31 dicembre 2019 16,602 56,956 5,808 4,687 4,975 89,028 

31 dicembre 2020 14,784 70,777 8,092 4,434 16,956 115,043 

31 dicembre 2021 14,682 91,127 10,093 4,056 25,549 145,507 

La voce "Terreni e fabbricati" comprende principalmente siti industriali e magazzini. Gli incrementi, 

rispettivamente pari ad Euro 187 migliaia, ad Euro 155 migliaia e ad Euro 1.982 migliaia negli esercizi chiusi 

al 31 dicembre 2021, 2020 e 2019, sono legati principalmente al miglioramento edilizio degli edifici del 

Gruppo.  

La voce "Impianti e macchinari" comprende le presse e altri macchinari industriali utilizzati per il processo 

produttivo. Gli incrementi, pari rispettivamente a Euro 19.371 migliaia, Euro 15.340 migliaia e Euro 11.542 

migliaia negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021, 2020 e 2019, sono principalmente legate all’acquisto di 

nuove presse. 

La categoria “Attrezzature commerciali e industriali" comprende stampi e altre attrezzature industriali e 

commerciali. Gli incrementi sono stati pari rispettivamente a Euro 2.738 migliaia, Euro 3.441 migliaia e 

Euro 2.061 migliaia euro negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021, 2020 e 2019 e si riferiscono 

principalmente all'acquisto di nuovi stampi. 

La voce "Altri beni materiali" comprende mobili e arredi per uffici e magazzini, attrezzature per magazzini, 

scaffalature, macchine elettroniche per ufficio, veicoli e automobili. Gli incrementi pari rispettivamente 



 

 

 

ad Euro 797 migliaia, Euro 895 migliaia ed Euro 1.054 migliaia per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021, 

2020 e 2019 si riferiscono all'acquisto di nuove macchine elettroniche per gli uffici, per un importo di Euro 

285 migliaia nel 2021, Euro 345 migliaia nel 2020 ed Euro 305 migliaia nel 2019 e all'acquisto di 

nuovi veicoli e automobili per un importo pari ad Euro 209 migliaia nel 2021, Euro 382 migliaia nel 2020 ed 

Euro 376 migliaia nel 2019. 

Le immobilizzazioni in corso sono beni non ancora disponibili per il loro utilizzo. Gli incrementi, pari 

rispettivamente ad Euro 6.028 migliaia, Euro 4.945 migliaia ed Euro 14.000 migliaia per gli esercizio chiusi 

al 31 dicembre 2021, 2020 e 2019, sono principalmente legati alla costruzione di nuovi impianti produttivi 

in Messico e negli USA per espandere la produzione.  

Queste attività materiali sono state incluse nell’impairment test come descritto di seguito, in quanto sono 

stati assegnati alle CGU identificate dalla direzione. 

Impairment test di attività materiali e immateriali con una vita utile finita  

Come indicato dai principi contabili, le attività materiali, le attività immateriali e il diritto d'uso 

sono sottoposti a impairment test annualmente, o più frequentemente se sussistono eventi specifici o 

mutano le circostanze e ciò indica la presenza di una perdita per riduzione di valore, questo consente 

di identificare eventuali perdite per riduzione durevole di valore in conformità allo IAS 36 - Impairment of 

Assets. In particolare, il Gruppo ha identificato la pandemia del Covid-19 come evento scatenante che 

avrebbe potuto portare al riconoscimento di una perdita per riduzione di valore delle attività sopra 

descritte.  

L’impairment test annuale viene eseguito confrontando il valore contabile con il loro valore 

recuperabile. Una perdita durevole di valore è rilevata quando il valore recuperabile di una CGU è 

inferiore al valore contabile dell'attività sottoposta a impairment test.  

Ai fini dell’impairment test, il Gruppo ha individuato le CGUs in base all'area geografica e in modo 

coerente con il modo in cui i responsabili delle decisioni operative del Gruppo riesamino l'andamento e 

considerando che ciascuna CGU non deve essere superiore a un segmento in conformità all’ IFRS 8. 

Il valore recuperabile di ciascuna CGU è determinato dal suo valore in uso, derivato dall’attualizzazione 

dei flussi di cassa. Per la determinazione dei flussi di cassa attualizzati, tutte le entità giuridiche hanno 

prodotto un forecast per il 2022 e un business plan per gli anni 2023-2026, che sono stati esaminati e 

approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il forecast e il business plan costituiscono la 

base del flusso di cassa futuro stimato utilizzato nell’impairment test del Gruppo. 

 

Presupposti Approccio utilizzato per determinare i valori 

Costo medio 

ponderato del 

capitale 

Il tasso di attualizzazione utilizzato dal Gruppo per il discount cash flow è il WACC (Weighted 

Average Cost of Capital, costo medio ponderato del capitale), nella sua configurazione al netto 

delle imposte. Quest ‘ultimo è pari alla media ponderata del costo del capitale netto, calcolata 

sulla base del Capital Asset Pricing Model ("CAPM") e del costo del capitale di debito. Come 

previsto dallo IAS 36, il WACC è stato determinato in base al rischio operativo del settore e alla 

struttura finanziaria di un campione di società quotate comparabili per profilo di rischio e settore 

di attività. Il costo del capitale è stato determinato sulla base dei rendimenti di mercato degli 

ultimi 5 anni per titoli di Stato a medio/lungo termine (10 anni) dei paesi/mercati in cui opera il 

Gruppo e considerando un premio di rischio di mercato che riflette il rischio di investimento. È 

stato applicato un coefficiente Beta basato sull'osservazione di un campione di società 

comparabili.  
Tasso di 

crescita a 

lungo termine 

Il Gruppo ha determinato un tasso di crescita ponderato sulle vendite dei Paesi in cui opera il 

Gruppo, da utilizzare nella determinazione dei flussi finanziari oltre il periodo esplicito (a partire 

dal 2026). Tale tasso è stato stimato su base prudenziale, rispetto al tasso di crescita ponderato 

(inflazione media a lungo termine) sulle vendite dei paesi in cui la Società opera. 

Terminal value Il Terminal value di ogni CGU è determinato dal Gruppo utilizzando il metodo della perpetuità ad 

un tasso di crescita a lungo termine. Questi rappresentano il valore attuale, nell'ultimo anno di 

proiezione, di tutti i flussi finanziari futuri attesi. 

EBITDA  La crescita dell'EBITDA è in gran parte trainata da un aumento delle vendite nette dovuto 

all'espansione nella regione asiatica, alla forte crescita nel Nord America e al mantenimento di 

una solida posizione di leadership nell'area EMEA in tutte le aziende. 

Aliquota 

fiscale 

L'aliquota fiscale applicata è una media delle aliquote fiscali dei paesi in cui il Gruppo opera    

In base alle ipotesi descritte, l’impairment test mostra un margine di crescita per tutte le CGUs e per il 

Gruppo nel suo complesso. Di conseguenza, i valori recuperabili di ciascuna CGU al 31 dicembre 



 

 

 

2020 e al 31 dicembre 2021 erano superiori al loro valore contabile. Di conseguenza, nessuna perdita 

durevole di valore è stata rilevata nel conto economico consolidato. 

Tuttavia, sebbene il management ritenga che le ipotesi utilizzati siano ragionevoli, vi è la possibilità che 

si verifichino cambiamenti significativi in una qualsiasi delle ipotesi chiave sopra descritte, in relazione 

alla natura delle previsioni. Infatti, il calcolo del valore in uso per tutte le CGUs è più sensibile alle seguenti 

ipotesi: 

• tassi di scontato; 

• tassi di crescita a lungo termine che sono utilizzati per determinare i flussi finanziari oltre il periodo 

previsto; 

• tasso di crescita dell’EBITDA nel periodo esplicito del business plan, che ha preso in 

considerazione l'effetto della pandemia di COVID-19 sulla performance del Gruppo. 

Per sostenere le loro valutazioni e garantire che le variazioni delle principali ipotesi non abbiano influito 

in modo significativo sul risultato dell’impariment test, il management ha effettuato un 'analisi di sensibilità 

secondo le seguenti ipotesi prese singolarmente: 

• riduzione del tasso di crescita dell'1%; 

• aumento del tasso di sconto WACC dell'1%;  

• riduzione dell'EBITDA del 10%.  

Il management considera queste ipotesi il più possibile rappresentative delle situazioni sopra elencate.  

 

Le tabelle seguenti illustrano in dettaglio la sensibilità dei test di impairment nel 2021 e nel 2020 alle 

modifiche ragionevolmente possibili delle ipotesi precedentemente descritte: 

 
31 dicembre 2021 Presupposti esistenti Effetto di sensibilità sull’ammontare iniziale 

CGU Ammontare 

Tasso di 

sconto (in 

bps) 

Tasso di 

crescita a 

lungo 

termine (in 

bps) 

Tasso di 

crescita 

dell’ EBITDA 

Tasso di 

sconto (in 

bps) 

Tasso di 

crescita a 

lungo 

termine (in 

bps) 

Tasso di 

crescita 

dell’EBITDA 

EMEA 413.546 9.65% 2.41% 15.58% 517.374 537.264 399,843 

 NORD 

AMERICA 
315.259 12.14% 2.67% 24.03% 282.023 278.845 184,788 

ASIA 217.914 11.53% 2.00% 78.46% 52.012 194.705 149,232 

Gruppo 1.076.936 10.19% 2.37% 24.0% 835.350 922.584 666,639 

 

31 dicembre 2020 Presupposti esistenti Effetto di sensibilità sull’ammontare iniziale 

CGU Ammontare 

Tasso di 

sconto (in 

bps) 

Tasso di 

crescita a 

lungo 

termine (in 

bps) 

Tasso di 

crescita 

dell’EBITDA 

Tasso di 

sconto (in 

bps) 

Tasso di 

crescita a 

lungo 

termine (in 

bps) 

Tasso di 

crescita 

dell’EBITDA 

EMEA 332.479 9.84% 2.50% 15.6% 428.359 446.884 494,951 

 NORD 

AMERICA 
284.882 12.24% 2.75% 24.0% 254.228 251.294 229,080 

ASIA 179.469 10.98% 3.00% 78.5% 160.893 159.130 166,012 

Gruppo 907.796 10.44% 2.38% 24.0% 785.571 775.952 538,193 

Sulla base di tali analisi, il management ritiene ragionevole che, anche in caso di modifiche alle ipotesi 

chiave sopra descritte, il valore recuperabile delle CGUs non presenta alcuna perdita per riduzione di 

valore. 

(3) DIRITTO D'USO 

La tabella seguente fornisce una ripartizione delle risorse relative al diritto d'uso: 



 

 

 

(in migliaia di Euro) 
Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinari 

Apparecchi

ature 

commercial

i e industriali 

Altri beni 

materiali 
 Totale  

Costo storico al 1° gennaio 2019 22.794 21.453 294 388 44.929 

Incrementi 553 1.292 - 342 2.187 

Differenze cambio e altre variazioni 685 (10)   675 

Aggregazioni aziendali      
Saldo al 31 dicembre 2019 24.032 22.735 294 730 47.791 

Incrementi 16.524 4.495 65 402 21.486 

Differenze cambio e altre variazioni 499 (12) - - 487 

Aggregazioni aziendali 2.070 819 - - 2.889 

Saldo al 31 dicembre 2020 43.125 28.037 359 1.132 72.653 

Incrementi 9.054 5.675 367 459 15.555 

Differenze cambio e altre variazioni (439) 13   (426) 

Aggregazioni aziendali 7.692 1.650 - - 9.342 

Saldo al 31 dicembre 2021 59.432 35.375 726 1.591 97.124       
Fondo ammortamento al 1° gennaio 

2019 
 (20.373)  (185) (20.558) 

Ammortamento (2.544) (620) (100) (81) (3.345) 

Differenze cambio e altre variazioni (6)  (40) (31) (77) 

Saldo al 31 dicembre 2019 (2.550) (20.993) (140) (297) (23.980) 

Ammortamento (3.178) (1.141) (107) (113) (4.539) 

Differenze cambio e altre variazioni (76) (34) (14) (6) (130) 

Saldo al 31 dicembre 2020 (5.804) (22.168) (261) (416) (28.649) 

Ammortamento (4.530) (1.544) (113) (240) (6.427) 

Differenze cambio e altre variazioni 278 80 60 39 457 

Aggregazioni aziendali - (512) - - (512) 

Saldo al 31 dicembre 2021 (10.056) (24.144) (314) (617) (35.131)       
Valore contabile al:      
1° gennaio 2019 22.794 1.080 294 203 24.371 

31 dicembre 2019 21.482 1.742 154 433 23.811 

31 dicembre 2020 37.321 5.869 98 716 44.004 

31 dicembre 2021 49.376 11.231 412 974 61.993 

Il diritto d'uso è stato incluso nell’impairment test descritto nella precedente nota 2, in quanto sono state 

allocati nelle CGUs identificate dal management. 

(4) PARTECIPAZIONI 

4.1 Partecipazione in società controllate 

 

 Di seguito sono indicate le controllate di EuroGroup Laminations, incluse nel Bilancio Consolidato 

Triennale al 31 dicembre 2021, 2020 e 2019. Se non diversamente indicato, esse hanno capitale sociale 

costituito unicamente da azioni ordinarie detenute direttamente dal gruppo e la proporzione di 

partecipazione posseduta è pari ai diritti di voto detenuti dal Gruppo. Il paese di costituzione o di 

registrazione è anche il loro principale luogo di attività. 

 

Nome Posizione 
%  nel 

2021 

% nel 

2020 

% nel 

2019 
Attività principale 

Eurotranciatura S.p.A. Italia 100 100 100 
Produzione di rotori e statori ad alte 

prestazioni e relativi servizi accessori 

Corrada S.p.A. Italia 100 100 100 Progettazione e costruzione di stampi 

Eurslot Tools S.r.l. Italia 60 60 60 Progettazione e costruzione di stampi 

Eurotranciatura Mexico 

S.A. de C.V. i) 
Messico 71,24 71,24 71,24 

Produzione di rotori e statori ad alte 

prestazioni e relativi servizi accessori 

EMS Mexico S.A. de C.V. Messico 71,24 71,24 71,24 Servizi alle aziende messicane del Gruppo 

Europroperties Mexico 

S.A. de C.V. 
Messico 100,00 100,00 100,00 

Immobiliare (locazione di immobili 

industriali alle società messicane del 

Gruppo) 

Euro High Tech Mexico 

S.A. de C.V. ii) 
Messico 70,90 70,90 70,90 Servizi alle aziende messicane del Gruppo 

Eurotranciatura USA 

L.L.C. iii) 
Stati Uniti 64,12 64,12 64,12 

Produzione di rotori e statori ad alte 

prestazioni e relativi servizi accessori 

Europroperties USA L.L.C. Stati Uniti 100 100 100 Immobiliare 

Euro Group leverage 

Lender L.L.C. 
Stati Uniti 100 100 100 Servizi finanziari 

Eurotranciatura 

Tunisie S.A.R.L. (v) 
Tunisia 51 51 51 

Produzione di rotori e statori ad alte 

prestazioni e relativi servizi accessori 



 

 

 

Euro-Group Asia LTD. vi) Hong Kong 60,26 60,26 60,26 Società di sub-holding 

Euro Misi Laminations 

Jiaxing Co. Ltd . (vii) 
Cina 41,58 41,58 - 

Produzione di rotori e statori ad alte 

prestazioni e relativi servizi accessori 

Euro 

Group laminazioni Russia 

L.L.C. 

Russia 100 100 100 Attività commerciale 

SAF S.p.A. (iv)) Italia 50 - - 
Produzione di rotori e statori ad alte 

prestazioni e relativi servizi accessori 

 

(i) Il Gruppo ha stipulato un accordo contrattuale con un altro investitore (SIMEST) che detiene il 16,36% 

del capitale sociale di Eurotranciatura Messico, e che prevede l'obbligo di riacquistare la quota 

detenuta dall'investitore. Il Gruppo ha concluso che ha il controllo in tale società e di conseguenza 

riconosce una quota di risultato che comprende anche la quota detenuta da interessenze di terzi, 

come se fosse già stata acquisita dal Gruppo. Tali conclusioni riguardano indirettamente anche gli 

interessi detenuti dal Gruppo attraverso la controllata. 

 

(ii) Il Gruppo detiene il 70,90% delle azioni di Euro High Tech Messico, mentre il restante 29,10% è 

detenuto da un altro investitore. Il Gruppo ha stipulato un accordo contrattuale con l'investitore che 

prevede l'obbligo di riacquistare la quota detenuta dall'investitore. Il Gruppo ha concluso che ha il 

controllo in tale società, di conseguenza rileva una quota di utile per l'intera azione, compresa quella 

detenuta da terzi, come se fosse già stata acquisita dal Gruppo. 

 

(iii) Il Gruppo detiene il 64,12% della quota di Eurotranciatura USA (partecipazione indirettamente 

detenuta tramite Eurotranciatura Messico che detiene il 90% del capitale sociale della controllata 

statunitense). Come descritto nella nota (i), il Gruppo ha concluso che anche in tal caso sussiste il 

controllo. 

 

(iv) Il Gruppo detiene tuttavia il 50% delle azioni di SAF S.p.A., sulla base del patto parasociale tra il 

Gruppo e l'altro azionista, firmato in maggio 2021 ed eseguito con delibera del Consiglio di 

Amministrazione il 25 giugno 2021; in tal modo Il Gruppo ha ottenuto il potere di determinare le 

relative decisioni che saranno prese dal Consiglio di Amministrazione di SAF S.p.A., infatti le pertinenti 

attività di SAF sono determinate dal Consiglio di Amministrazione della controllata in base ai voti di 

maggioranza. Pertanto, il Gruppo ha concluso di avere il controllo su SAF S.p.A. e di conseguenza è 

consolidato nel presente bilancio. In precedenza, SAF S.p.A. era considerata una collegata e 

contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto. Ulteriori dettagli su questa operazione sono 

descritti nella nota 4.3.2; 

 

(v) Il Gruppo detiene il 51% delle azioni di Eurotranciatura Tunisie S.A.R., mentre il restante 49% è 

detenuto da un altro investitore. Il Gruppo ha stipulato un accordo contrattuale con l'investitore, 

che prevede l'obbligo di riacquistare la quota detenuta dallo stesso. Il Gruppo ha concluso che ha 

il controllo, di conseguenza rileva una quota di risultato pari all'intera partecipazione, compresa 

quella detenuta da terzi, come se fosse già stata acquisita dal Gruppo. Tali conclusioni riguardano 

anche gli interessi indirettamente detenuti dal Gruppo attraverso la controllata. 

 

(vi) Il Gruppo detiene il 60,26% delle azioni di Euro-Group Asia Limited, mentre il restante 39,74% è 

detenuto da un altro investitore. Il Gruppo ha stipulato un accordo contrattuale con l'investitore, che 

prevede l'obbligo di riacquistare la quota detenuta dallo stesso. Il Gruppo ha concluso che ha il 

controllo, di conseguenza rileva una quota di risultato pari all'intera partecipazione, compresa 

quella detenuta da terzi, come se fosse già stata acquisita dal Gruppo. Tali conclusioni riguardano 

anche gli interessi indirettamente detenuti dal Gruppo attraverso la controllata. 

 

(vii) Il Gruppo detiene il 41,58% della quota di Euro Misi (partecipazione indirettamente detenuta 

attraverso Euro Group Asia che detiene il 69% del capitale sociale di Euro Misi). Come descritto nella 

nota (v), il Gruppo ha concluso che anche in tal caso sussiste il controllo. 

 

4.2 Partecipazioni in società collegate 

 

Di seguito sono riportate le società collegale del Gruppo al 31 dicembre 2020 e 2019 che secondo il 

management sono materiali per il Gruppo. Le entità sotto elencate hanno capitale sociale costituito 

esclusivamente da azioni ordinarie, che sono detenute direttamente dal gruppo. Il paese di costituzione 

o di registrazione è anche la loro sede principale e la proporzione delle partecipazioni detenute è la 

stessa proporzione dei diritti di voto detenuti. 
Denominazione Sede % nel 2020 % nel 2019  Importo   Importo  



 

 

 

(migliaia di Euro o percentuale) principale 

dell'attività e 

paese di 

costituzione 

al 31 

dicembre 

2020 

al 31 

dicembre 

2019 

SAF S.p.A. (i) Italia 50% 50% 12.015 9.865 

Euro Misi Laminations Jiaxing Co. Ltd. 

(II) 
Cina - 30,13% - 1.440 

Totale investimenti in associati 12.015 11.305 

 

Tutte le collegate sopra riportate sono contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto nel 

presente bilancio consolidato come indicato nella nota "Principi contabili significativi ". 

(i) Le informazioni relative alle partecipazioni in SAF S.p.A. sono riportate in dettaglio in precedenza. 

(ii) Prima dell'acquisizione del controllo come sopra descritto, il Gruppo possedeva direttamente e 

indirettamente il 30,13% delle azioni di Euro Misi Laminations Jiaxing Co. Ltd (essendo questa 

società detenuta direttamente da Euro Group-Asia LTD con una partecipazione del 50%). Tuttavia, 

in base all'accordo contrattuale tra il Gruppo e un altro investitore, che prevede per il Gruppo 

l’obbligo di riacquistare la quota detenuta dallo stesso, si può concludere che sussiste il controllo di 

Euro Misi, la cui quota effettiva di risultato e di capitale attribuibile al Gruppo è pari al 50%. 

 

Le informazioni finanziarie riassunte di seguito rappresentano gli importi nel bilancio delle società 

collegate, elaborati in conformità con IFRS rettificati dal Gruppo a fini della contabilizzazione secondo il 

metodo del patrimonio netto. 

 

(migliaia di Euro) SAF Euro Misi laminazioni Jiaxing 

 Al 31 dicembre 
 2020 2019 2019 

Attività correnti  24. 841   19.319  14.500 

Attività non correnti  5.680   5.268  18.389 

Passività correnti  4.930   3.286  23.277 

Passività non correnti  1.561   1.571  6.732 

Patrimonio netto 24.030 19.730 2.880 

 

(migliaia di Euro) SAF Euro Misi laminazioni Jiaxing 

Per l'anno chiuso al 31 dicembre Per l'anno chiuso al 31 dicembre 
 2020 2019 2019 

Ricavi         19.439           19.981  18.289 

Utile dell’esercizio           3.923             1.439  (4.502) 

Altre componenti del conto 

economico complessivo 
0 0 0 

Totale reddito globale  3.923   1.439  (4.502) 
    

Dividendi ricevuti delle collegate - 350 - 

Per quanto riguarda la partecipazione nella società collegata Euro Misi, il Gruppo ha effettuato un 

impairment test per verificare la recuperabilità del valore contabile, per il fatto che la società collegata è 

ancora in un periodo di ramp-up e quindi non riporta ancora risultati positivi. In base all’impairment test 

eseguito, non sono state identificate perdite di valore. 

Riconciliazione delle informazioni finanziarie sopra riepilogate con il valore contabile della 

partecipazione in SAF S.p.A. e Euro Misi laminations Jiaxing rilevata nel bilancio consolidato: 

(migliaia di Euro o percentuale) SAF 
Euro Misi laminazioni 

Jiaxing 

 Al 31 dicembre 
 2020 2019 2019 

Patrimonio netto della collegata 24.030 19.730 2.880 

% della quota di partecipazione del 

Gruppo nella collegata (compresa 

l’eventuale partecipazione in NCI) 

50% 50% 50% 

Valore contabile 12.015 9.865 1.440 

 

4.3 variazione della quota di partecipazione del Gruppo nelle società collegate 

 

4.3.1 Acquisizione del controllo in Euro Misi Laminations Jiaxing 



 

 

 

 

Come approvato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione il 31 marzo 2020, Marubeni Itochu Steel 

Inc. ha trasferito a Euro Group Asia il 9,32% del capitale sociale detenuto da Marubeni per un 

corrispettivo totale di 1 dollaro. Dopo il trasferimento, gli azionisti hanno acconsentito ad aumentare il 

capitale sociale di Euro Misi per un importo equivalente in Euro 4.388 migliaia (di Dollari 5.900 migliaia, di 

cui Dollari 2.950 migliaia rinunciando ad un prestito concesso dal Gruppo) interamente sottoscritto da 

Euro Group Asia, così da aumentare la propria partecipazione in Euro Misi fino al 69%.  

Il Gruppo ha valutato che, a causa del legame tra queste operazioni, il controllo sull'ex collegata è stato 

raggiunto al completamento dell'aumento di capitale, dando luogo ad un’aggregazione aziendale 

realizzata nel tempo. 

L'applicazione dei principi contabili relativi all’acquisizione ha richiesto che, nel momento in cui il 

controllo è stato individuato dagli amministratori in data 30 aprile 2020, il Gruppo rilevi al fair value i) il 

corrispettivo totale trasferito e, ii) la partecipazione precedentemente detenuta in Euro Misi. Il fair value 

della partecipazione precedentemente detenuta è stato determinato tenendo conto del corrispettivo 

pagato per l'acquisizione della partecipazione dall'altro investitore e del corrispettivo pagato per 

l'aumento di capitale. Poiché il fair value della partecipazione precedentemente detenuta era inferiore 

al valore contabile correlato, è stata rilevata una perdita in conto economico.  

(migliaia di Euro)  
Fair value del corrispettivo trasferito:   

Corrispettivo liquido 2.709 

Fair value della partecipazione in precedenza detenuta 1.679 

Corrispettivo totale trasferito 4.388 

Gli importi rilevati per le attività acquisite e le passività assunte sono quelli riportati nella tabella seguente: 

(migliaia di Euro) Al 30 aprile 2020 

Attività correnti  
Rimanenze 5.556 

Crediti commerciali 3.478 

Altre attività correnti 1.580 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 3.799 

Totale attività correnti 14.413 

Attività non correnti  
Attività materiali 18.421 

Attività immateriali 598 

Diritto d'uso 2.897 

Totale attività non correnti 21.916 

Passività correnti  
Debiti commerciali 4.538 

Quota corrente dei debiti finanziari non correnti 14.430 

Altre passività correnti 3.184 

Totale passività correnti 22.152 

Passività non correnti  
Debiti finanziari non correnti 3.067 

Passività finanziarie non correnti derivanti da lease 2.897 

Altre passività non correnti 1.859 

Totale passività non correnti 7.823 

Attività nette acquisite identificabili 6.354 

Meno: Interessi di terzi (1.966) 

Attività nette acquisite 4.388 

 

(migliaia di Euro)  
Disponibilità liquide nette derivanti dall'acquisizione: 

Corrispettivo liquido 2.709 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti acquisiti (3.799) 

Cassa derivante dall'acquisizione (1.090) 

 

Euro Misi ha contribuito per Euro14.566 migliaia ai ricavi e Euro (1.044) migliaia all’utile del Gruppo nel 

periodo compreso tra la data di acquisizione e la data di bilancio. 

Se l’acquisizione di Euro Misi fosse stata completata nel primo giorno dell’esercizio, i ricavi del Gruppo 

per l’esercizio sarebbero stati maggiori per Euro 19.421 migliaia e l’utile del Gruppo sarebbe stato più 

basso di Euro 1.393 migliaia. 



 

 

 

 

4.3.2 Acquisizione del controllo su SAF. S.p.A. 

 

Il 25 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione di SAF S.p.A., in esecuzione del patto parasociale firmato 

da EuroGroup Laminations e dall'altro investitore, ha deciso di introdurre un cambiamento nella 

governance della società. L' accordo conferisce al Gruppo, per un periodo di cinque anni fino alla sua 

scadenza, il diritto di nominare la maggioranza dei membri che siedono nel consiglio di amministrazione 

assegnando loro il potere di definire strategie, budget e piani della società, approvati dal consiglio di 

amministrazione, nonché di porre in essere le attività idonee alla loro realizzazione e di riduzione della 

capacità dell'esecutivo, nominato dall'altro investitore, che è incaricato di intraprendere le azioni 

necessarie per la realizzazione di strategie e piani sotto la supervisione degli amministratori nominati dal 

Gruppo. Dopo aver valutato tutti i fatti e le circostanze sopra descritti, il Gruppo ha concluso di aver 

ottenuto il potere di dirigere le attività rilevanti di SAF S.p.A., in conseguenza alla nomina degli 

amministratori effettuata da EuroGroup Laminations, sulla base del patto parasociale. 

 

L'applicazione dei principi contabili relativi all’acquisizione ha richiesto che, nel momento in cui è stato 

individuato il controllo da parte degli amministratori in data 25 giugno 2021, il Gruppo determini il fair 

value "deem" del corrispettivo trasferito, essendo un’aggregazione aziendale senza trasferimento di 

corrispettivi, in riferimento alla quota di partecipazione precedentemente detenuta in SAF S.p.A.. Il fair 

value è stato determinato sulla base di una tecnica di valutazione che ha tenuto conto del flusso di 

cassa attualizzato disponibile per l'azionista. Di seguito sono riportati i principali input del modello utilizzati 

per determinare il fair value: 

o tasso di sconto ipotizzato del 10,47%; 

o si ipotizza un tasso di crescita sostenibile a lungo termine del 1,71%; 

o payout ratio basato sui dividendi storici medi distribuiti agli azionisti negli ultimi 5 anni. 

 

Dato che il fair value del corrispettivo deem è pari alle attività nette acquisite, non è stato rilevato alcun 

avviamento rispetto alla presente aggregazione aziendale 

Gli importi rilevati per le attività acquisite e le passività assunte sono quelli riportati nella tabella seguente: 

 

(migliaia di Euro) Al 25 giugno 2021 

Attività correnti  
Rimanenze 4.700 

Crediti commerciali 6.555 

Altre attività correnti 750 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 19.041 

Totale attività correnti 31.046 

Attività non correnti  
Attività materiali 1.926 

Attività immateriali 382 

Diritto d'uso 8.830 

Attività finanziarie non correnti 2 

Totale attività non correnti 11.141 

Passività correnti  
Debiti commerciali 3.453 

Altre passività correnti 3.431 

Totale passività correnti 6.884 

Passività non correnti  
Passività finanziarie non correnti derivanti da lease 8.147 

Benefici verso i dipendenti 232 

Totale passività non correnti 8.379 

Attività nette acquisite identificabili 26.924 

Meno: Interessi di terzi (13.462) 

Attività nette acquisite 13.462 

 

(migliaia di Euro)   
Disponibilità liquide nette derivanti dall'acquisizione: 

Corrispettivo liquido - 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti acquisiti 19.041 

Cassa derivante dall'acquisizione (19.041) 

 

SAF S.p.A. ha contribuito al risultato del Gruppo per Euro 15.893 migliaia e Euro 2.804 migliaia tra la data 



 

 

 

di acquisizione e la data di bilancio. 

Se l'acquisizione di SAF S.p.A. fosse stata completata nel primo giorno dell'esercizio, i ricavi del Gruppo 

sarebbero stati maggiori di Euro 31.787 migliaia e l'utile del Gruppo sarebbe stato superiore di Euro 

5.608 migliaia. 

 

(5) ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 

La tabella seguente fornisce una ripartizione delle attività finanziarie non correnti: 

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

Share interest in EMS 7.473  4.238  3.244  

Financial receivables to parent company 5.600  5.600  -    

Share interest in Kuroda 3.759  2.137  1.583  

Other securities 761 759 760 

Security deposits 163  146  118  

Derivatives 38  -  - 

Other equity investments 3  3  4  

Financial receivables from associates - - 4.192  

Totale attività finanziarie non correnti 17.797 12.883 9.901 

La “Partecipazione in Kuroda" comprendono il fair value della partecipazione di minoranza detenuta 

nella società Kuroda Precision Industries Ltd, quotata alla borsa di Tokyo. Di seguito è riportata una 

riconciliazione dell'importo riportato nella tabella precedente: 

 Al 31 dicembre 
 2021 2020 2019 

Numero di azioni possedute 168.600 168.600 168.600 

Prezzo unitario 22,30 12,67 9,39 

Fair value al 31 dicembre (in migliaia di Euro) 3.759 2.137 1.583 

 

La "Partecipazione in EMS" comprende il fair value della partecipazione di minoranza detenuta nella 

capogruppo E.M.S. S.p.A. ("EMS") che fa parte dei compensi basati su azioni spettanti ai dipendenti, 

come descritto in seguito. Il fair value delle azioni è stato determinato utilizzando tecniche di valutazione 

multiple basate sulla combinazione di un approccio di mercato e un approccio al reddito al fine di 

stimare il fair value delle attività nette di EMS. Di seguito è riportata una riconciliazione dell'importo 

riportato nella tabella precedente: 

 

 A dicembre 31, 
 2021 2020 2019 

Numero di azioni  116.410 116.410 116.410 

Prezzo unitario 64,20 36,41 27,87 

Fair value al 31 dicembre (in migliaia di Euro) 7.473  4.238  3.244  

 

I crediti finanziari verso la Capogruppo si riferiscono al prestito concesso a E.M.S. S.p.A. per un importo 

capitale di Euro 5.700 migliaia fornito dal Gruppo nel 2020, con un interesse annuo del 1,5%. 

 

(6) ATTIVITA’ PER IMPOSTE ANTICIPATE E PASSIVITA’ FISCALI PER IMPOSTE DIFFERITE 

La tabella seguente fornisce un'analisi dettagliata delle attivita’ per imposte anticipate e passivita’ fiscali 

per imposte differite: 

(in migliaia di Euro) 

Al 31 

dicembre 

2019 

Rilevato a 

conto 

economico 

Riconosciuto 

in OCI 

Differenza di 

cambio e 

altro 

Al 31 

dicembre 

2020 

Attività per imposte anticipate 

derivanti da: 
     

Benefici verso i dipendenti 208 9 33 - 250 

Attività materiali 3.310 6.099 - 544 9.953 

Diritto d'uso 44 1.025 - 4 1.073 

Attività immateriali 2.319 1.488 - (61) 3.746 

Fondo obsolescenza magazzino 101 (23) - (4) 74 

Fondo svalutazione crediti 1.420 162 - (12) 1.570 

Partecipazione in EMS 384 305 - - 689  
Perdite fiscali 372 1.675 - (92) 1.955 



 

 

 

Anticipi clienti 683 991 - (126) 1.548 

Altro 1.411 379 - (238) 1.552 

Totale attività per imposte 

anticipate 10.252 12.110 33 15 22.410 

Passività fiscali per imposte 

differite derivanti da: 
     

Attività materiali 1.830 813 - (203) 2.440 

Compensi basati su azioni 1.113 555 - 353 2.021 

Rimanenze 519 (684) - - (165) 

Totale passività per imposte 

differite 3.462 684 - 150 4.296 

 

(in migliaia di Euro) 

Al 31 

dicembre 

2020 

Rilevato a 

profitti e 

perdite 

Riconosciuto 

in OCI 

Differenza di 

scambio e 

altro 

Al 31 

dicembre 

2021 

Attività per imposte anticipate 

derivanti da: 
     

Benefici verso i dipendenti 250 (35) (37) - 178 

Attività materiali 9.953 (1.608) - 913 9.258 

Diritto d'uso 1.073 (71) - 50 1.052 

Attività immateriali 3.746 (900) - 29 2.875 

Fondo obsolescenza magazzino 74 979 - 38 1.091 

Fondo svalutazione crediti 1.570 650 - 49 2.269 

Partecipazione in EMS 689 887  - - 1.576 

Perdite fiscali 1.955 (1.184) - 54 825 

Anticipi clienti 1.548 (862) - 91 777 

Altro 1.552 1.135 - 437 3.124 

Totale attività per imposte 

anticipate 
22.410 (1.009) (37) 1.661 23.025 

Passività fiscali per imposte 

differite derivanti da: 
     

Attività materiali 2.440 1.908 - 249 4.597 

Compensi basati su azioni 2.021 (1.050) - 1.173 2.144 

Altro - 80 - 4 84 

Rimanenze (165) 1.428 - - 1.263 

Totale passività per imposte 

differite 
4.296 2.366 - 1.426 8.088 

 

L'aumento dell’attività per imposte anticipate registrato nel 2020 è principalmente attribuibile alle 

differenze temporali che sono emerse a seguito della rivalutazione delle attività materiali effettuata da 

alcune controllate italiane (ai sensi della legge 126/2020) i cui effetti sono stati eliminati dal Bilancio 

Consolidato Triennale. 
 

(7) ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI 

La tabella seguente fornisce una ripartizione per altre attività non correnti: 

(in migliaia di Euro) A dicembre 31 

Descrizione 2021 2020 2019 

Altri crediti fiscali non correnti 1.769   748   1.497  

Altri crediti non correnti  138   142   134  

Totale altre attività non correnti  1.907   890   1.631  

 

Gli "altri crediti fiscali non correnti" sono relativi alla parte del credito d'imposta, per gli 

investimenti in impianti e attrezzature realizzati nel corso degli esercizi, che saranno disponibili per l'utilizzo 

negli esercizi futuri. 

ATTIVITA’ CORRENTI 

(8) RIMANENZE 

La descrizione dettagliata delle rimanenze è riportata di seguito: 

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

Materie prime 114.530  51.851  52.224  

Semilavorati 32.780  26.632  28.532  

Prodotti finiti 57.801  43.912  42.419  



 

 

 

Lavori in corso su ordinazione 21.367  11.447  5.156  

Fondo obsolescenza magazzino (6.530) (1.096) (457) 

Rimanenze 219.948  132.746  127.874  

La tabella seguente mostra la movimentazione del fondo obsolescenza magazzino: 

(in migliaia di Euro) 
Al 31 dicembre 

2021 2020 2019 

Fondo obsolescenza magazzino a inizio esercizio             (1.096)                (457)                (125) 

Accantonamenti  (5.453)                (824)                (345) 

Utilizzi 19                   185                     13  

Fondo obsolescenza magazzino a fine esercizio (6.530) (1.096) (457) 

Le rimanenze non sono oggetto di garanzie.  

 

(9) CREDITI COMMERCIALI 

I crediti commerciali comprendono: 

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

Crediti commerciali 104.926 67.549 73.188 

Fondo svalutazione crediti (7.907) (7.821) (6.979) 

Crediti commerciali 97.019 59.728 66.209 

Tali dati sono riportati nel Bilancio Consolidato Triennale al netto del fondo svalutazione crediti che riflette 

le perdite stimate in relazione al portafoglio crediti del Gruppo. Di seguito è riportata la movimentazione 

del fondo svalutazione crediti nel corso dei tre anni: 

(in migliaia di Euro) 
Al 31 dicembre 

2021 2020 2019 

Fondo svalutazione crediti a inizio esercizio 7.821 6.979 7.128 

Effetto delle variazioni nel perimetro di consolidamento 339 - - 

Accantonamenti 1.227 1.382 518 

Utilizzi (138) (441) (35) 

Rilasci (1.342) (99) (632) 

Fondo svalutazione crediti a fine esercizio 7.907 7.821 6.979 

La tabella seguente mostra i crediti commerciali suddivisi per area geografica: 

(in migliaia di Euro) 
Al 31 dicembre 

2021 2020 2019 

EMEA                   64.211              39.304              40.269  

- di cui in Italia                  35.316              18.473              16.108  

NORD AMERICA                   21.921              15.938              25.920  

- di cui in Messico                  10.678              10.391              21.141  

- di cui negli Stati Uniti                  11.243                5.547                4.779  

ASIA                   10.887                 4.486                      20  

- di cui in Cina                  10.887                4.486                       -    

 Crediti commerciali 97.019 59.728 66.209 

 

(10) ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI 

La tabella seguente fornisce una ripartizione per altre attività correnti:   

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

Crediti IVA  17.497 5.807 3.444 

Altri crediti fiscali 2.612 863 621 

Anticipi a fornitori 2.582 2.270 1.929 

Risconti attivi 2.425 1.760 1.243 

Crediti assicurativi 1.556 1.826 2.493 

Crediti verso altri 422 377 824 

Altre attività correnti 27.094 12.903 10.554 

 

Gli altri crediti fiscali sono collegati agli investimenti in impianti e attrezzature immobiliari effettuati nel 



 

 

 

corso dell’esercizio ai sensi dell’articolo 1, paragrafi da 1051 a 1063, della legge 178 del 30/12/2020 

("Legge di Bilancio 2021"). 

 

(11) CREDITI TRIBUTARI 

La tabella seguente fornisce una ripartizione crediti tributari:   

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

Crediti esteri per imposte sul reddito 1.896 2.730 5.208 

Crediti tributari 1.896 2.730 5.208 

 

(12) DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 

La voce Disponibilità liquide e mezzi equivalenti si riferisce ai depositi di conto corrente detenuti presso 

le banche.  

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

Depositi bancari e postali 136.751  106.675  43.915  

Denaro e valori in cassa 911  980  924  

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti 
137.662 107.655 44.839 

La voce comprende disponibilità liquide e mezzi equivalenti rilevate nel bilancio delle società 

consolidate.  Non ci sono restrizioni all'uso delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti nei paesi extracomunitari (non-UE) si riferiscono 

principalmente ai conti correnti in Messico e negli Stati Uniti delle consolidate per un 

valore rispettivamente di circa Euro 21.400 migliaia, Euro 23.518 migliaia e Euro 9.951 migliaia al 31 

dicembre 2021, 2020 e 2019.  
 

PATRIMONIO NETTO 

 

(13) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 

 

Al 31 dicembre 2021 il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato e ammonta ad Euro 6.112 

migliaia, questo è diviso in 6.111.940 azioni. 

La tabella seguente mostra una riconciliazione tra il numero di azioni ordinarie al 31dicmebre 2021, 2020 

e 2019: 

N° azioni al 31 dicembre 2019                                       4.500.000 

Incremento per la sottoscrizione di un aumento di capitale                                                   1.611.940   

N° azioni al 31 dicembre 2020                                       6.111.940 

Incremento per la sottoscrizione di un aumento di capitale -  

N° azioni al 31 dicembre 2021                                       6.111.940 

 

RISERVA SOVRAPPREZZO 

La riserva sovrapprezzo al 31 dicembre 2021 ammonta a Euro 34.410 migliaia ed è la stessa al 31 

dicembre 2020. L'importo al 31 dicembre 2019 e al 1° gennaio 2019 era pari a zero. Nel corso del 2020, 

l'aumento del capitale sociale è stato pari ad Euro 40.000 migliaia, di cui Euro 1.612 migliaia registrati 

nella voce del capitale sociale e la differenza, dopo aver dedotto le spese accessorie relative al capitale 

sociale, pari ad Euro 34.410 migliaia, alla riserva sovrapprezzo.  

 

ALTRE RISERVE 

Le altre riserve ammontano a Euro 5.204 migliaia al 31 dicembre 2021 (negativo Euro 5.950 migliaia al 31 

dicembre 2020, negativo Euro 2.228 migliaia al 31 dicembre 2019) sono così dettagliate: 
 

 Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2021 2020 2019 

Riserva legale 648 648 613 

Riserva First Time Adoption - FTA (3,875) (3,875) (3,875) 



 

 

 

Riserva di conversione  1.714 (4.215) 1.227 

Altre componenti del conto economico 

complessivo 
6.717  1.492  (193) 

Di cui:    

- Utili/(perdite) attuariali su benefici ai 

dipendenti  
(426) (480) (327) 

- Utili derivanti dalla misurazione al fair 

value di strumenti rappresentativi di 

capitale 

7.156  1.972  134 

- Perdite derivanti dalla misurazione al fair 

value degli strumenti derivati di 

copertura 

(13) - - 

Totale altre riserve 5.204 (5.950) (2.228) 

 

UTILI PORTATI A NUOVO 

Gli utili portati a nuovo ammontano a Euro 81.829 migliaia al 31 dicembre 2021, Euro 63.077 migliaia al 

31 dicembre 2020 e ad Euro 60.912 migliaia al 31 dicembre 2019. 

  

(14) PATRIMONIO NETTO DI TERZI 

Il patrimonio netto di terzi al 31 dicembre 2021 ammonta a Euro 19.772 migliaia. In particolare, 

questo conto è composto da: 

• Eurotranciatura Mexico S.A. de C.V, pari al 12,4% dei terzi; 

• Eurotranciatura USA L.L.C., pari al 21,2% dei terzi; 

• Euro Misi laminations Jiaxing CO. LTD, pari al 31% dei terzi; 

• SAF S.p.A., pari al 50% dei terzi. 

Di seguito sono riportate informazioni finanziarie riepilogative e relative a ciascuna delle controllate del 

Gruppo che ha partecipazioni rilevanti di terzi (prima delle elisioni infragruppo). 

 
Eurotranciatura Mexico S.A. de C.V  

(in migliaia di Euro) 
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Attività correnti 107.088 73.949 72.814 

Attività non correnti 48.977 38.500 34.389 

Passività correnti 116.563 71.875 65.348 

Passività non correnti 2.471 10.819 8.442 

Patrimonio netto di Gruppo 32.198 25.837 29.007 

Patrimonio netto di terzi 4.833 3.918 4.406 

Ricavi 150.506 109.393 105.912 

Costi 145.310 110.174 104.971 

Utile/(Perdita) dell’esercizio 5.196 (781) 941 

Risultato di pertinenza del Gruppo 4.539 (650) 809 

Risultato di pertinenza di terzi 657 (131) 132 

 
Eurotranciatura USA L.L.C  

(in migliaia di Euro) 
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Attività correnti 42.101 19.610 17.552 

Attività non correnti 25.828 18.708 19.514 

Passività correnti 39.408 15.591 12.304 

Passività non correnti 21.193 17.538 18.615 

Patrimonio netto di Gruppo 5.778 4.091 4.846 

Patrimonio netto di terzi 1.551 1.098 1.301 

Ricavi            95.274  46.814 49.145 

Costi            94.001  47.229 48.886 

Utile/(Perdita) dell’esercizio              1.273  (415) 259 

Risultato di pertinenza del Gruppo              1.004  (327) 204 

Risultato di pertinenza di terzi                 269  (88) 55 

 

Euro Misi laminature Jiaxing CO. LTD  

(in migliaia di Euro ) 
31/12/2021 31/12/2020 

Attività correnti 25.574 10.228 

Attività non correnti 26.765 21.363 

Passività correnti 34.695 10.995 

Passività non correnti 13.385 13.986 

Patrimonio netto di Gruppo 2.939 4.561 

Patrimonio netto di terzi 1.320 2.049 



 

 

 

Ricavi 32.784 14.463 

Costi 35.722 14.124 

Utile/(Perdita) dell’esercizio (2.938) 339 

Risultato di pertinenza del Gruppo (2.027) 234 

Risultato di pertinenza di terzi (911) 105 

 

SAF S.p.A.  

(in migliaia di Euro) 
31/12/2021 

Attività correnti 28.391 

Attività non correnti 11.415 

Passività correnti 6.263 

Passività non correnti 7.637 

Patrimonio netto di Gruppo 12.953 

Patrimonio netto di terzi 12.953 

Ricavi 32.026 

Costi 26.154 

Utile/(Perdita) dell’esercizio 5.872 

Risultato di pertinenza del Gruppo 2.936 

Risultato di pertinenza di terzi 2.936 

PROSPETTO DI RACCORDO FRA PATRIMONIO NETTO E L’UTILE DELL’ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO E 

PATRIMONIO NETTO E L’UTILE DELL’ESERCIZIO DI CONSOLIDATO 

(in migliaia di Euro) 

Esercizio chiuso al 

31 dicembre 2021 

Esercizio chiuso al 

31 dicembre 2020 

Esercizio chiuso al 

31 dicembre 2019 

Utile 

dell’eserc

izio 

Patrimo

nio 

netto 

totale 

Utile 

dell’eserc

izio 

Patrimo

nio 

netto 

totale 

Utile 

dell’eserc

izio 

Patrimo

nio 

netto 

totale 

Totale della Capogruppo 3.761  50.080  898  44.708  906  7.252  

Rettifiche di consolidamento:       

Utile e patrimonio netto delle controllate 
 22.070   184.036

  
4.907  143.909  3.453  131.526  

Eliminazione dei valori di carico delle 

partecipazioni 
(2.073) (86.722) (129) (84.627) 3.236  (71.268) 

Valutazione delle controllate 

contabilizzate utilizzando il metodo del 

patrimonio netto 

-    (67) (1.739) (33) (1.034) 469  

Elisione dei dividendi infragruppo (3.067) -    (1.615) -    (2.542) -    

Altri aggiustamenti di consolidamento -    -    -    (1) 1  3  

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio 

attribuibile a terzi 
 (1.939)  (19.772) (122) (6.307) (360) (4.798) 

Rettifiche totali di consolidamento  14.991   77.475  1.302  52.941  2.754  55.932  

- Di pertinenza del Gruppo  18.752   127.555  2.200  97.649  3.660  63.184  

- Di pertinenza di terzi  1.939   19.772  122  6.307  360  4.798  

Totale  20.691   147.327  2.322  103.956  4.020  67.982  

 

PASSIVITÀ NON CORRENTI 

(15) DEBITI FINANZIARI 

La tabella seguente mostra il dettaglio delle variazioni delle passività derivanti dalle attività di 

finanziamento: 

(in migliaia di Euro) 

Finanzia

menti 

bancari 

Linee di 

finanziam

ento 

Prestiti 

obbligazi

onari 

Debiti 

verso 

factor 

Debiti 

verso altri 

investitori 

Derivati Totale 

Saldo di apertura 72.914  62.191  1.700  6.409  18.231  232  161.677  

Rimborsi (24.817)  (1.700) (6.409) (352)  (33.278) 

Incrementi 41.113  7.687   11.705  271   60.776  
Altri movimenti non 

finanziari 
438      76  514  

Al 31 dicembre 2019 89.648  69.878  -    11.705 18.150  308  189.689  
Di cui:        

Non correnti 57.088  -    -    -    18.150  308  75.546  

Correnti 32.560  69.878  -    11.705 -    -    114.143  

 



 

 

 

(in migliaia di Euro) 

Finanziame

nti 

bancari 

Linee di 

finanziame

nto 

Debiti 

verso 

factor 

Debiti 

verso altri 

investitori 

Derivati Totale 

Saldo di apertura 89.648  69.878  11.705  18.150  308  189.689  

Rimborsi (95.880) (21.404) (11.705) (1.694)  (130.683) 

Incrementi 131.475  -  8.381  -   139.856  
Variazione del perimetro di 

consolidamento 
17.497  -  -  -   17.497  

Altri movimenti non 

finanziari 
(1.714) (176) -     -     261  (1.629) 

Al 31 dicembre 2020 141.026  48.298  8.381  16.456  569  214.730  

Di cui:      - 

Non correnti 112.523  -    -    16.456  569  129.548  

Correnti 28.503  48.298  8.381  -    -    85.182  

 

(in migliaia di Euro) 
Finanziamenti 

bancari 

Linee di 

finanziamento 

Debiti 

verso 

factor 

Debiti verso 

altri 

investitori 

Derivati Totale 

Saldo di apertura 141.026  48.298  8.381  16.849  569  215.123  

Rimborsi (32.684) (9.679) (8.381) (1.861) -     (52.605) 

Incrementi 54.140  -   11.781  2.053  -     67.974  

Altri movimenti non finanziari 2.063  388  -     -     (411) 2.040  

Al 31 dicembre 2021 164.545  39.007  11.781  17.041  158  232.532  
Di cui:       

Non correnti 119.742  -    -    15.097  158  134.997  

Correnti 44.803  39.007  11.781  1.944  -    97.535  

 

I debiti verso altri investitori sono legati agli accordi di investimento con Simest S.p.A.. La quota attuale 

dovuta nel 2022 è collegata al prestito per la costituzione di Eurotranciatura México, S. A. De C. V.. 

 

Banca 
Tasso di 

interesse 
Termini 

Data di 

scadenza 

Debito 

residuo 31 

dicembre 

2019 

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 

Monte dei Paschi di Siena Variabile 
Euribor 6M + 

5,572%  
23/03/2022 2.782  2.782  -  

UniCredit Fisso 4,91%  31/03/2022 4.006  -    4.006 

Intesa San Paolo Variabile Libor 6M + 2,4%  30/12/2020 7.121  7.121  - 

Security Bank Fisso 4,90% 05/07/2021 49  10  39  

First bank Fisso 4,75% 21/01/2025 56  10  46  

First bank Fisso 2,31% 25/02/2022 613  337  276  

Ideal Lease Fisso 4,00% 31/10/2023 512  203  309  

First bank Fisso 4,86% 05/07/2021  117  73  44  

Credit agricole Fisso 1,31% 25/01/2020  751  751 -    

UniCredit Fisso 2,90% 31/12/2022  7.610  3.497 4.113  

UniCredit Fisso 2,95% 31/12/2022  1.343  480  863  

BCC Fisso 1,25% 15/01/2023  3.533  1.262  2.271  

Monte dei Paschi di Siena Fisso 1,00% 31/03/2022  2.250  1.000  1.250  

Banco Desio Fisso 0,80% 10/04/2022  1.175  125  1.050  

Deutsche Bank Fisso 0,61% 11/06/2023  2.100  150  1.950  

Credit agricole Fisso 1,01% 05/10/2021  2.010  249  1.761  

Credit agricole Fisso 0,90% 24/07/2023  6.034  396  5.638  

Banco BPM Fisso 1,02% 30/09/2022  3.155  853  2.302  

Intesa San Paolo Variabile 
Euribor 12M + 

1,80% 
17/10/2024  10.000  1.019  8.981  

Banco Desio Variabile 
Euribor 1 M + 

1,10% 
10/07/2024  1.838  98  1.740  

Raiffeisen Fisso 2,10% 31/08/2024  2.000  191  1.809  

Mediocredito Centrale Fisso 2,02% 27/09/2024  9.523  2.574  6.949  

Banco BPM Variabile 
Euribor 3M + 

1,53% 
31/03/2024  7.569  2.046  5.523  

Banca Nazionale del Lavoro Fisso 0,50% 29/05/2021  1.889  1.259  630  

Credit agricole Variabile 
Euribor 3M + 

1,00% 
13/12/2024  5.000  1.563  3.437  

Monte dei Paschi di Siena Fisso 2,41% 30/06/2020 643  643  -    

Credit agricole Fisso 1,59% 30/05/2021 1.481  1.234  247  

BCC Fisso 1,10% 30/09/2021 2.436  2.030  406  

Credit agricole Fisso 1,71% 31/12/2024 1.500  405  1.095  

Banco BPM Fisso 1,03% 30/09/2022 552  199  353  

Totale    89.648 32.560 57.088 

 



 

 

 

Banca 
Tasso di 

interesse 
Termini 

Data di 

scadenza 

Debito 

residuo 31 

dicembre 

2020 

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 

Monte dei Paschi di Siena Variabile 
Euribor 6M + 

5,572%  
23/03/2022 1.528 1.019 509 

UniCredit Fisso 4,91%  31/03/2022 3.671 - 3.671 

Intesa San Paolo Variabile Libor 6M + 2,40% 30/06/2024 4.890 1.630 3.260 

Intesa San Paolo Fisso 4,30%  17/09/2021 2.363 2.363 - 

UniCredit Fisso 4,75% 24/02/2025 163 20 143 

UniCredit Fisso 4,75% 24/02/2025 66 8 58 

UniCredit Fisso 4,75% 24/02/2025 66 8 58 

UniCredit Fisso 4,65% 24/02/2025 66 8 58 

Monte dei Paschi di Siena Fisso 4,85% 19/11/2021 396 396 - 

Monte dei Paschi di Siena Fisso 4,85% 13/12/2021 416 416 - 

Cassa depositi e Prestiti 

S.p.A. 
Fisso 5,20% 02/05/2022 9.714 - 9.714 

TC Leasing Fisso 5,09% 15/01/2022 166 111 55 

TC Leasing Fisso 5,27% 15/05/2022 358 100 258 

TC Leasing Fisso 5,66% 15/05/2022 402 121 281 

TC Leasing Fisso 6,01% 15/12/2022 367 122 245 

First bank Fisso 4,90% 05/07/2021 80 80 - 

First bank Fisso 4,75% 21/01/2025 44 10 34 

Marlin Capital Solutions Fisso 4,50% 01/02/2022 32 27 5 

Ideal Lease Fisso 4,00% 31/10/2023 294 139 155 

First bank Fisso 2,31% 25/02/2022 338 274 64 

PPP Loan Fisso 1,00% 30/04/2022 359 - 359 

Monte dei Paschi di Siena Fisso 1,00% 31/03/2022 1.250 1.000 250 

Banco BPM Fisso 2,00% 30/04/2022 1.000 714 286 

Banco BPM Variabile 
Euribor 3M + 

1,40% 
31/03/2025 7.569 1.742 5.827 

UniCredit Variabile 
Euribor 3M + 

3,20% 
31/12/2023 8.953 2.897 6.056 

Banco BPM Fisso 1,02% 30/09/2023 3.155 1.137 2.018 

Credit agricole Fisso 1,01% 05/10/2022 1.761 751 1.010 

Credit agricole Fisso 0,90% 24/07/2024 5.638 1.194 4.444 

Credit agricole Variabile 
Euribor 3M- + 

1,40% 
13/12/2025 4.756 738 4.018 

Mediocredito Centrale Fisso 2,00% 30/09/2025 9.523 1.930 7.593 

Banco Desio Fisso 0,80% 10/04/2023 1.050 376 674 

Deutsche Bank Fisso 1,00% 11/06/2024 1.950 450 1.500 

Banco Desio Variabile 
Euribor 3M + 

1,49% 
10/07/2025 1.740 295 1.445 

BCC Fisso 1,25% 15/11/2023 3.158 946 2.212 

Intesa San Paolo Variabile 
Euribor 3M + 

1,85% 
17/04/2025 9.000 2.000 7.000 

Raiffeisen Fisso 2,15% 31/08/2026 1.809 158 1.651 

UniCredit Variabile 
Euribor 6M + 

1,50% 
30/06/2026 10.000 349 9.651 

Deutsche Bank Variabile 
Euribor 12M + 

1,40% 
30/06/2026 7.000 700 6.300 

Banco BPM Variabile 
Euribor 6M + 

1,47% 
30/06/2026 8.000 800 7.200 

Credit agricole Variabile 
Euribor 12 M + 

1,75% 
31/12/2025 5.000 246 4.754 

Monte dei Paschi di Siena Variabile 
Euribor 1 M + 

1,45% 
30/09/2026 15.000 - 15.000 

Banco BPM Fisso 1,03% 30/09/2022 353 201 152 

Deutsche Bank Variabile 
Euribor 6M + 

1,40% 
29/12/2026 3.000 346 2.654 

BCC Fisso 1,10% 30/06/2022 2.091 1.390 701 

Credit agricole Fisso 1,70% 31/12/2025 1.500 300 1.200 

Credit agricole Fisso 1,60% 30/11/2021 991 991 - 

Totale    141.026 28.503 112.523 

 

Banca 
Tasso di 

interesse 
Termini 

Data di 

scadenza 

Debito 

residuo 31 

dicembre 

2021 

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 

Monte dei Paschi di Siena Variabile Euribor 6M + 7,80% 23/03/2022 552 552 - 

Intesa San Paolo variabile Libor 6M + 2,40% 30/10/2024 3.532 1.766 1.766 

Intesa San Paolo Fisso 4,40% 30/10/2022 2.207 2.207 - 

UniCredit Fisso 5,00% 27/10/2022 676 676 - 

UniCredit Fisso 5,00% 27/10/2022 396 396 - 

UniCredit Fisso 5,00% 23/11/2022 861 861 - 

UniCredit Fisso 5,00% 23/11/2022 452 452 - 

UniCredit Fisso 5,00% 05/12/2022 190 190 - 

UniCredit Fisso 4,90% 31/08/2022 504 504 - 

UniCredit Fisso 3,70% 24/02/2025 155 44 111 



 

 

 

UniCredit Fisso 5,45% 24/02/2025 63 18 45 

UniCredit Fisso 5,25% 24/02/2025 63 18 45 

UniCredit Fisso 3,92% 24/02/2025 63 18 45 

UniCredit Fisso 2,00% 24/02/2025 245 70 175 

UniCredit Fisso 3,30% 24/02/2025 63 18 45 

UniCredit Fisso 6,65% 24/02/2025 163 47 116 

UniCredit Fisso 2,03% 24/02/2025 123 35 88 

UniCredit Fisso 1,90% 24/02/2025 86 25 61 

Cassa depositi e Prestiti S. 

p,A, 
Fisso 5,20% 02/05/2022 10.492 10.492 - 

TC Leasing Fisso 5,27% 15/05/2022 42 42 - 

MISI Fisso 1,50% 14/04/2023 2.737 2.737 - 

Ideal Lease Fisso 4,00% 31/10/2023 168 126 42 

First bank Fisso 2,31% 25/02/2022 47 47 - 

First bank Fisso 2,00% 14/06/2026 856 236 620 

First bank Fisso 4,75% 21/01/2025 39 13 26 

Monte dei Paschi di Siena Variabile Euribor 6M + 1,45% 30/09/2026 15.000 2.317 12.683 

Deutsche Bank Fisso 1,00% 11/06/2024 1.500 450 1.050 

Deutsche Bank Variabile Euribor 6M + 1,40% 30/06/2026 6.300 700 5.600 

Banca Nazionale 

del lavoro 
Fisso 2,77% 22/12/2028 14.268 1.853 12.415 

Banca Nazionale 

del lavoro 
Fisso 3,02% 22/12/2028 2.500 341 2.159 

BCC Fisso 1,25% 15/11/2023 2.212 945 1.267 

UniCredit Variabile 
Euribor 12M + 

3,20% 
31/12/2023 6.056 2.898 3.158 

UniCredit Variabile Euribor 6M + 1,50% 30/06/2026 10.000 - 10.000 

UniCredit Variabile Euribor 6M + 2,16% 31/12/2027 10.000 - 10.000 

Banco BPM Variabile Euribor 6M + 1,90% 31/03/2025 5.827 1.742 4.085 

Banco BPM Fisso 1,00% 30/09/2023 2.018 1.137 881 

Banco BPM Variabile Euribor 6M + 1,50% 30/06/2026 7.200 800 6.400 

Banco BPM Variabile Euribo 3M + 1,85% 30/09/2026 4.000 533 3.467 

Intesa San Paolo Variabile Euribor 6M + 2,00% 17/04/2025 7.000 2.000 5.000 

Credit agricole Fisso 1,00% 05/10/2022 1.010 1.010 - 

Credit agricole Variabile Euribor 6M + 1,75% 31/12/2025 5.000 300 4.700 

Banco Desio Fisso 0,80% 10/04/2023 674 376 298 

Banco Desio Variabile Euribor 3M + 1,40% 10/07/2025 1.444 295 1.149 

Credit agricole Fisso 0,90% 24/07/2024 4.444 1.193 3.251 

Credit agricole Variabile Euribor 3M + 1,40% 13/12/2025 4.018 738 3.280 

Credit agricole Fisso 1,63% 30/09/2027 15.000 - 15.000 

Raiffeisen Fisso 2,15% 31/08/2026 1.654 156 1.498 

Mediocredito Centrale Fisso 2,00% 30/09/2025 7.593 1.931 5.662 

Deutsche Bank Variabile Euribor 6M + 1,40% 29/12/2026 3.000 346 2.654 

Banco BPM Fisso 1,00% 30/09/2022 152 152 - 

BCC Fisso 1,10% 30/06/2022 700 700 - 

Credit agricole Fisso 1,70% 31/12/2025 1.200 300 900 

Totale            164.545          44.803          119.742  

 

Alcuni dei prestiti stipulati hanno un tasso variabile. L'uso di strumenti finanziari derivati è relativo alla 

gestione dell'esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse associati ai flussi monetari e non è consentita 

alcuna attività speculativa. Gli strumenti utilizzati a tale scopo sono esclusivamente Interest Rate Swap 

(IRS). Il Gruppo, in genere, prende in prestito a tassi d'interesse fissi e gestisce il rischio di fluttuazione degli 

interessi di tali prestiti a tasso d'interesse variabile attraverso accordi di copertura.  

 

Vincoli finanziari (Covenants) 

 

Alcuni finanziamenti di EuroGroup Laminations sono soggetti a vincoli finanziari che richiedono di 

mantenere un rapporto tra indebitamento finanziario netto e EBITDA (o MOL) inferiore a determinate 

soglie. Di seguito sono riportati i dettagli dei valori del Gruppo e dei parametri previsti dagli istituti bancari: 

 

Entità Banca 
Importo 

iniziale 

Anno di 

sottoscrizione 

Anno di 

scadenza 

Parametro 

finanziario 

Parametr

o previsto 

Valore al 31dicembre 

2021 2020 2019 

EuroGrup 

Laminations- 

bilancio 

consolidato 

UniCredit 14.500 2017 2022 

Indebitamen

to finanziario 

netto 

/EBITDA 

<4,0 1,53 2,75 3,72 

EuroGrup 

Laminations 

Monte Paschi di 

Siena 
5.000 2015 2020 

Indebitamen

to finanziario 

netto 

/EBITDA 

<3,9 - 2,56 3,72 

EuroGrup 

Laminations 
Intesa San Paolo 4.800 2016 2021 

Indebitamen

to finanziario 

netto 

/EBITDA 

<6,0 1,53 2,66 3,72 



 

 

 

Eurotranciatura Banca ICCREA 1.500 2019 2024 

Indebitamen

to finanziario 

netto 

/EBITDA 

<4,0 1,53 2,56 3,72 

Eurotranciatura Deutsche Bank 3.000 2018 2023 

Indebitamen

to finanziario 

netto 

/EBITDA 

<4,0 1,53 2,64 3,72 

Eurotranciatura Cariparma 5.000 2019 2024 

Indebitamen

to finanziario 

netto 

/EBITDA 

<4,0 1,56 2,64 3,72 

Eurotranciatura Intesa Sanpaolo 10.000 2018 2024 

Indebitamen

to finanziario 

netto 

/EBITDA 

<3,0 1,56 2,66 n.a. 

Eurotranciatura Mediocentrale 10.000 2019 2024 

Indebitamen

to finanziario 

netto 

/EBITDA 

<4,0 1,53 2,64 3,72 

Eurotranciatura UniCredit 14.500 2017 2022 

Indebitamen

to finanziario 

netto 

/EBITDA 

<8,0 4,26 7,71 7,91 

Eurotranciatura Deutsche Bank* 7.000 2020 2026 

Indebitamen

to finanziario 

netto 

/EBITDA 

<4,5 1,53 2,64 n.a. 

Eurotranciatura 
Monte Paschi di 

Siena SACE* 
15.000 2020 2026 

Indebitamen

to finanziario 

netto 

/EBITDA 

<4,0 1,53 2,64 n.a. 

Eurotranciatura UniCredit SACE*  10.000 2021 2027 

Indebitamen

to finanziario 

netto 

/EBITDA 

<4,0 1,53 2,56 n.a. 

*con garanzia SACE 

Al 31 dicembre, 2021, 2020 e 2019 EuroGroup Laminations aveva rispettato a tutti i vincoli finanziari. 

Strumenti finanziari derivati 

 

Tipo di 

strumento 

Numero di 

identificazi

one 

Nozionale 

contrattuale 

Data di 

riferimento 

nozionale 

Parametro 

EuroGroup L

aminations 

S.p.A. 

Parametro 

bancario 
Scadenza 

Fair value 

al 31 

dicembre 

2019 

(in migliaia di Euro ) 

IRS 2 4.531 31/12/2019 0,00 
0,4 + 

EU6M/360 
30/06/2020 (1) 

IRS 56 1.343 31/12/2019 (0,311) 0,36 + EU6M 30/12/2022 (15) 

IRS 58 7.610 31/12/2019 (0,25) 0,41 + EU6M 30/12/2022 (93) 

IRS 61 2.100 31/12/2019 (0,39) 
0,26 + 

EU3M/360 
09/06/2023 (24) 

IRS 64 6.034 31/12/2019 (0,32) 
0,495 + 

EU3M 
24/07/2023 (59) 

IRS 67 7.570 31/12/2019 (0,40) -0,2 + EU3M 31/03/2024 (18) 

IRS 66 10.000 31/12/2019 (0,31) 0 + EU3M 17/10/2024 (62) 

IRS 69 5.000 31/12/2019 0,00 
0,001+EU3M

/360 
13/12/2024 (36) 

CAP 43 320 31/12/2019 0,01 
0,1 + 

EU3M/360 
25/01/2020 - 

CAP 46 1.282 31/12/2019 (0,83) 
0,3 + 

EU3M/360 
31/03/2022 - 

CAP 59 2.500 31/12/2019 (0,28) 
0,3 + 

EU3M/360 
31/03/2022 - 

Totale  48.290     (308) 

 

 

Tipo di 

strumento 

Numero di 

identificazi

one 

Nozionale 

contrattuale 

Data di 

riferimento 

nozionale 

Parametro 

EuroGroup 

Lamination

s S.p.A. 

Parametro 

bancario 
Scadenza 

Fair value 

al 31 

dicembre 

2020 

(in migliaia di Euro) 

IRS 56 908 31/12/2020 (0,27) 0,36 + 30/12/2022 (10) 



 

 

 

EU6M 

IRS 58 5.148 31/12/2020 (0,25) 
0,41 + 

EU6M 
30/12/2022 (60) 

IRS 61 1.500 31/12/2020 1,00 
0,26 + 

EU3M/360 
09/06/2023 (17) 

IRS 64 8.000 31/12/2020 (0,32) 
0,495 + 

EU3M 
24/07/2023 (33) 

IRS 66 5.834 31/12/2020 (0,31) EU3M 31/03/2024 (35) 

IRS 67 8.000 31/12/2020 (0,40) -0,2 + EU3M 17/10/2024 (92) 

IRS 69 5.000 31/12/2020 0,00 
0,001+EU3

M/360 
13/12/2024 (46) 

IRS 73 7.000 31/12/2020 (0,48) 
0,1 + 

EU3M/360 
30/06/2026 (135) 

IRS 74 10.000 31/12/2020 (0,49) 
-0,25 + 

EU3M/360 
30/06/2026 (92) 

IRS 76 8.000 31/12/2020 (0,48) 
-0,318 + 

EU3M 
30/06/2026 (49) 

CAP 46 258 31/12/2020 (0,83) 
0,3 + 

EU3M/360 
31/03/2022 - 

CAP 59 1.500 31/12/2020 (0,28) 
0,3 + 

EU3M/360 
31/03/2022 - 

Totale  61.148     (569) 

 

Tipo di 

strumento 

Numero di 

identificazi

one 

Nozionale 

contrattuale 

Data di 

riferimento 

nozionale 

Parametro 

EuroGroup 

Lamination

s S.p.A. 

Parametro 

bancario 
Scadenza 

Fair value 

al 31 

dicembre 

2021 

(in migliaia di Euro) 

IRS 56 461 31/12/2021 - 
0,36 + 

EU6M 
30/12/2022 (3) 

IRS 58 2.611 31/12/2021 (0,25) 
0,41 + 

EU6M 
30/12/2022 (18) 

IRS 61 900 31/12/2021 1,00 
0,26 + 

EU3M/360 
09/06/2023 (6) 

IRS 64 8.000 31/12/2021 (0,32) 
0,495 + 

EU3M 
24/07/2023 (14) 

IRS 66 6.000 31/12/2021 (0,31) EU3M 17/10/2024 (34) 

IRS 67 4.070 31/12/2021 (0,40) -0,2 + EU3M 31/03/2024 (10) 

IRS 69 5.000 31/12/2021 - 
0,001+EU3

M/360 
13/12/2024 (16) 

IRS 73 6.300 31/12/2021 (0,48) 
0,1 + 

EU3M/360 
30/06/2026 (44) 

IRS 74 10.000 31/12/2021 (0,49) 
-0,25 + 

EU3M/360 
30/06/2026 17 

IRS 76 7.200 31/12/2021 (0,48) 
-0,318 + 

EU3M 
30/06/2026 21 

IRS 3 2.951 31/12/2021 (0,54) EU3M/360 29/12/2026 (13) 

CAP 59 250 31/12/2021           (0,28) 
0,3 + 

EU3M/360 
31/03/2022 - 

Totale  53.743     (120) 

 

(16) PASSIVITÀ FINANZIARIE DERIVANTI DA LEASE 

La tabella seguente fornisce una ripartizione per le passività finanziarie correnti e non correnti derivanti 

da lease: 

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

Passività finanziarie non correnti 

derivanti da lease 
               47.568               36.564  19.485  

Passività finanziarie correnti derivanti 

da lease 
           7.768            4.763 2.902 

Totale passività finanziarie derivanti da 

lease 
55.336 41.327 22.387 

 

(in migliaia di Euro) 2021 2020 2019 

Saldo di apertura  41.327  22.387  23.496 



 

 

 

Incrementi per nuovi leasing  15.555  24.374  2.187 

Aggregazioni aziendali  8.831  -     -    

Rimborso del capitale delle passività derivanti dal leasing (10.377) (5.434) (3.296) 

Altri movimenti non finanziari  -     -     -    

 Saldo di chiusura  55.336  41.327  22.387 

La seguente tabella riassume i flussi finanziari contrattuali non attualizzati delle passività in leasing per 

data di scadenza: 

(in migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 1° gennaio 

2019 Tasso 2021 2020 2019 

1 anno            7.768            4.763 2.902 2.760 

2 anni  6.717  4.286  2.626  2.532 

3 anni  6. 427  4. 131  2. 639  2. 541 

4 anni  6.218  4.097  2.591  2.549 

Oltre  28.206  24.050  11.629  13.114 

Totale passività finanziarie derivanti da lease 55.336 41.327 22.387 23.496 

 

(17) BENEFICI VERSO I DIPENDENTI 

 

La voce comprende il debito per Trattamento di fine rapporto del Gruppo maturato da dirigenti e dai 

dipendenti delle società italiane. Le società straniere non riconoscono benefici ai dipendenti o altre 

componenti assimilabili ai benefici verso i dipendenti. 

La tabella riportata di seguito mostra la movimentazione dei benefici verso i dipendenti: 

 

Benefici verso i dipendenti – TFR Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2021 2020 2019 

Saldo di apertura 5.080 5.087 4.857 

Variazioni con impatto a conto economico consolidato 102 103 97 

- Di cui: Service cost 124 116 106 

- Di cui: Oneri finanziari (22) (13) (9) 

Benefici pagati (539) (325) (311) 

Variazioni con impatto a conto economico complessivo consolidato (152) 215 444 

Variazione del perimetro di consolidamento 318 - - 

Saldo di chiusura  4.809 5.080 5.087 

 

La seguente tabella riassume le principali assunzioni finanziari utilizzate per determinare il valore attuale 

del TFR: 

 
 Al 31 dicembre 
 2021 2020 2019 

Tasso di terminazione rappresentativo 2,70% 2,70% 2,70% 

Tasso di mortalità Tabelle ISTAT 2020 Tabelle ISTAT 2019 Tabelle ISTAT 2018 

Tasso di anticipazioni annuale 4,00% 4,00% 4,00% 

Tasso di anticipazioni medio 70,00% 70,00% 70,00% 

Tasso annuo incremento salariale 

(incluso l’incremento inflazionistico) 
3,50% 3,50% 3,50% 

Tasso annuo di attualizzazione 0,576% 0,131% 0,514% 

 

La tabella seguente mostra un'analisi di sensibilità della valutazione dei benefici verso i dipendenti al 31 

dicembre 2021: 

 

(in migliaia di Euro) 
Tasso annuo di 

attualizzazione 

Tasso annuo di 

inflazione 

Tasso annuo di turn 

over 

Al 31 dicembre 2021  0,50% -0,50% 0,50% -0,50% 0,50% -0,50% 

31 dicembre 2021 4.707 5.176 5.061 4.809 4.839 5.071 

31 dicembre 2020 5.251 5.800 5.666 5.368 5.372 5.730 

31 dicembre 2019 5.298 5.843 5.713 5.413 5.454 5.714 

 

(18) FONDO RISCHI 

 



 

 

 

La voce è costituita dal fondo indennità suppletiva per Euro 384 migliaia e da altri accantonamenti per 

Euro 18 migliaia.  

 

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

Fondo indennità suppletiva 402 384 384 

Fondo rischi 402 384 384 

 

La tabella seguente mostra la movimentazione del fondo rischi: 

 

Fondo rischi Al 31 dicembre 

(in migliaia di Euro) 2021 2020 2019 

Saldo di apertura 384 384 723 

Aggregazioni aziendali 18 - - 

Utilizzi - - (339) 

Saldo di chiusura 402 384 384 

 

(19) ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI 

 

La tabella seguente fornisce il dettaglio delle altre passività non correnti: 

 

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

Debiti per compensi basati su azioni  3.937 1.459 619 

Risconti passivi 3.349 601 4 

Debiti per dividendi 1.508 1.508 1.508 

Altri debiti fiscali non correnti 485 824 - 

Altri debiti non correnti  627   393   98  

Altre passività non correnti  9.906   4.785   2.229  

La voce “Risconti passivi” è relativa al credito d'imposta, composta da contributi pubblici, relativi ad un 

investimento effettuato nel 2020 e nel 2021 per l'acquisto di un impianto, che viene differito per il periodo 

di ammortamento dell’attività sottostante. Tale conferimento di capitale sarà rilevato nel bilancio pro-

rata temporis, negli esercizi fiscali in cui si manifesteranno i benefici economici derivanti da tali 

investimenti, che coincideranno con la vita utile economica di tali impianti. 

PASSIVITÀ CORRENTI 

 

(20) DEBITI COMMERCIALI 

 

La voce comprende gli importi dovuti per le forniture di materiali per la produzione, i debiti per le spese 

sostenute per l’acquisto di cespiti e i debiti per servizi ricevuti. Il Gruppo non ha in essere operazioni di 

reverse factoring e/o operazioni di finanziamento dei fornitori. La tabella seguente mostra i debiti 

commerciali suddivisi per area geografica: 
 

(in migliaia di Euro) 
Al 31 dicembre 

2021 2020 2019 

EMEA                147.132              84.647              69.318  

- di cui in Italia                139.595              82.761              66.117  

NORD AMERICA                   80.977              38.801              31.303  

- di cui in Messico                  50.945              29.391              24.028  

- di cui negli Stati Uniti                  30.032                9.410                7.275  

ASIA                   12.101                 5.766                        -    

- di cui in Cina                  12.101                 5.766                       -    

 Debiti commerciali 240.210 129.214 100.621 

 

(21) ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI  

 

La tabella seguente fornisce il dettaglio delle altre passività correnti: 

 

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 



 

 

 

Descrizione 2021 2020 2019 

Anticipi da clienti 13.793 7.369 2.429 

Ratei passivi  7.583 2.982 2.313 

Debiti verso ipendenti  7.291 5.814 5.150 

Debiti per altri tributi 4.005 3.091 3.008 

Altri debiti  1.410 770 562 

Debiti previdenziali                 1.181                  1.096                  1.051  

Totale altre passività correnti  35.263  21.122   14.513  
 

(22) DEBITI TRIBUTARI 

 

La tabella seguente fornisce il dettaglio dei debiti tributari: 

(in migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

IRES – Imposta sul reddito delle società                2.006                   248                   486 

IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive                   409                        7                   246 

Totale debiti tributari 2.415 255 732 

 



 

 

 

NOTE SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

(23) RICAVI 

Il Gruppo genera ricavi principalmente dalla vendita di rotori, statori, ricambi e utensili. La tabella 

seguente fornisce una ripartizione dei ricavi per settore di attività: 

(in migliaia di Euro) 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021 2020 2019 

EV & Automotive 195.596 147.580 112.204 

Industrial 361.308 225.710 239.870 

Ricavi 556.904 373.290 352.074 

 

(24) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI 

La tabella seguente fornisce una descrizione dettagliata della voce:  

(in migliaia di Euro) 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021 2020 2019 

Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di 

lavorazione e dei prodotti finiti 
9.045  (3.611) 2.563  

Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di 

lavorazione e dei semilavorati 
4.321  274  (266) 

Fondo obsolescenza magazzino (2.738) (800) - 

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti 
10.628 (4.137) 2.297 

 

(25) COSTI PER ACQUISTI  

La tabella seguente fornisce il dettaglio dei costi per gli acquisti: 

(in migliaia di Euro) 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021 2020 2019 

Costi di acquisto di materie prime e 

prodotti finiti 
342.465 216.478  204.005  

Costi di acquisto di materiali di 

consumo 
9.252 7.430 7.092 

Fondo obsolescenza magazzino 20 24 32 

Costi per acquisti 351.737 223.932 211.129  

 

(26) COSTI PER I SERVIZI 

La tabella seguente fornisce il dettaglio dei costi per servizi: 

(in migliaia di Euro) 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021 2020 2019 

Manutenzioni 14.344 9.699 8.258 

Lavori in outsourcing 12.723 10.514 9.801 

Energia 11.938 6.603 7.143 

Trasporto 10.011 8.125 7.278 

Spese generali 4.218 3.858 3.443 

Compensi degli amministratori 3.281 2.161 1.916 

Costi di ricerca e selezione del personale  3.090  2.155  1.999 

Affitti e locazioni  572   847  729 
di cui a breve termine 474  588 504 
di cui a basso valore  98   259  225 

Spese per consulenze  2.891 1.930 1.146 

Spese legali, notarili e amministrative 2.453 1.032 1.182 

Commissioni 1.875 1.751 2.159 

Assicurazioni 1.512 1.208 1.159 

Altri costi per servizi 2.614 1.973 2.346 

Costi per servizi 71.522 51.856 48.559 
 

Gli altri costi per servizi includono principalmente le spese di sicurezza e pulizia, le spese di viaggio e di 

marketing. 



 

 

 

 

(27) COSTI PER IL PERSONALE 

La tabella seguente fornisce una ripartizione dei costi del personale: 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

Salari e stipendi 67.594 55.937 52.973 

Oneri previdenziali 14.554 12.085 10.794 

Accantonamento TFR 2.486 2.043 2.036 

Compensi basati su azioni 3.698  1.271 356  

Altri costi per il personale 219 93 1.509 

Costi per il personale 88.551 71.429 67.668 

 

Il Gruppo, attraverso la sua controllata Eurotranciatura, ha concesso a quattro dipendenti con 

responsabilità strategiche la quota di minoranza, che rappresenta il 5% del capitale sociale, di EMS. 

L'accordo prevede l'obbligo per i dipendenti di acquistare la quota in rate annuali in un periodo di dieci 

anni. L'efficacia dell'acquisto annuale delle azioni (azioni detenute) è subordinata alla permanenza dei 

dipendenti all'interno del Gruppo nel periodo di dieci anni (periodo di maturazione). Gli accordi 

prevedono inoltre che il dipendente abbia diritto a ricevere i dividendi che saranno eventualmente 

distribuiti nel periodo di esercizio anche per le azioni detenute dal Gruppo (azioni non detenute). Se il 

dipendente lascia il Gruppo durante il periodo di servizio (bad leaver), le azioni detenute possono essere 

restituite al Gruppo, a sua discrezione, allo stesso prezzo di acquisto.  

Di seguito è riportato un riepilogo delle variazioni ai compensi basati su azioni: 

Numero di azioni 2021 2020 2019 

Saldo al 1° gennaio 69.840 81.480 93.120 

Concesso durante l'anno - - - 

Acquisito durante l'anno 11.640 11.640 11.640 

Scaduto durante l'anno - - - 

Saldo al 31 dicembre 58.200 69.840 81.480 

Il fair value delle azioni è stato determinato utilizzando una tecnica di valutazione i cui principali inputs 

sono i seguenti: 

 2021 2020 2019 

Prezzo delle azioni 128,40 60,67 39,81 

Prezzo per l’esercizio del diritto 23,63 23,63 23,63 

 

Di seguito sono riportate le informazioni relative al personale: 

 

 2021 2020 2019 

Directors           26            24            27  

Senior Managers           53            45            41  

Impiegati        530         442         334  

Operai     1.446      1.319      1.366  

Totale medio     2.055      1.830      1.768  

 

 

(28) ALTRI COSTI OPERATIVI 

La tabella seguente mostra il dettaglio degli altri costi operativi: 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

Spese dell'anno precedente 721 725 344 

Penali 420 597 222 

Imposte sul consumo e accise 365 299 303 

Altri costi 288 279 307 

Altri accantonamenti 267 538 400 

Accantonamento per rischi 94 13 - 

Minusvalenze per alienazione di immobilizzazioni 29 5 3 

(Rilascio)/Accantonamento a fondo svalutazione crediti (93) 1.382 (198) 

Altri costi operativi 2.091 3.838 1.381 



 

 

 

 

(29) AMMORTAMENTI 

La tabella seguente fornisce un dettaglio della voce “Ammortamenti”: 

(in migliaia di Euro) 

Descrizione 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021 2020 2019 

Attività materiali 16.414 13.410  13.802  

Diritto d’uso 6.427 4.539  3.345  

Attività immateriali con una vita utile finita 428 364  419 

Ammortamenti 23.269 18.313  17.566 

 

(30) PROVENTI FINANZIARI 

La tabella seguente mostra un dettaglio dei proventi finanziari: 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

Strumenti finanziari derivati valutati al fair value 462 72 65 

Altri proventi finanziari 212 240 503 

Proventi finanziari dalla Capogruppo 84 68 84 

Interessi attivi bancari 68 91 48 

Proventi per benefici verso i dipendenti – TFR 23 13 9 

Proventi finanziari da altri investitori  - 952 - 

Proventi finanziari 849 1.436 709 

 

(31) ONERI FINANZIARI 

La tabella seguente mostra un dettaglio degli oneri finanziari: 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

Interessi su finanziamenti 3.692 3.537 3.151 

Oneri finanziari da altri investitori 1.655 1.038 1.347 

Interessi passivi da factor 1.068 335 124 

Interessi passivi per lease 769 561 440 

Strumenti finanziari derivati 263 522 280 

Altri oneri finanziari 229 264 - 

Oneri finanziari 7.676 6.257 5.342 

 

(32) UTILI/(PERDITE) SU CAMBI 

La seguente tabella fornisce il dettaglio degli utili e perdite su cambi: 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

 Utili su cambi  1.356 81 245 

 Perdite su cambi (275) (1.443) (228) 

Utili/(perdite) su cambi 1.081 (1.362) 17 

 

(33) IMPOSTE SUL REDDITO 

 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

IRES – Imposta sul reddito delle società               1.371                  131               1.026 

IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive               1.097                  230                  555 

Imposte sul reddito delle controllate che 

operano in altre giurisdizioni 
3.023 4.020 1.260 

Imposte relative ad anni precedenti                  115                  (38)                  (64) 

Imposte differite               3.376           (11.427)             (2.803) 

Imposte sul reddito 8.982             (7.084)                  (26) 

 



 

 

 

Le passività fiscali per imposte differite non sono iscritte se si può dimostrare che il loro pagamento è 

improbabile o non è dovuto. Le attività per imposte anticipate sono iscritte se il loro recupero è 

ragionevolmente sicuro. Tutte le voci di cui sopra sono state iscritte tenendo conto del principio di 

continuità aziendale. 

La tabella seguente fornisce una riconciliazione tra l'imposta sul reddito effettiva e l'imposta sul reddito 

teorica, la prima è calcolata sulla base dell'aliquota fiscale media del Gruppo applicabile, pari al 25,3% 

per ciascuno degli esercizi chiusi al 31dicembre, 2021, 2020 e 2019: 

 

(in migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

Descrizione 2021 2020 2019 

Risultato prima delle imposte 29.673 (4.762) 3.994 

Imposta sul reddito teorica — Aliquota media dell'imposta (7.492) 1.202 (1.008) 

Effetto fiscale:    

Imposte relative ad anni precedenti (115) 38 64 

Costi non deducibili 112 94 848 

Altre voci fiscali 810 545 205 

Imposte differite (3.376)  11.427 2.803 

Effetto delle diverse aliquote fiscali delle controllate che 

operano in altre giurisdizioni 
2.176 (6.452) (3.441) 

Onere fiscale totale, esclusa l’IRAP (7.885) 6.854 (529) 

Aliquota fiscale media effettiva 26,57% (143,94%) 13,26% 

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (1.097) 230 555 

Imposte sul reddito (8.982) 7.084 26 

 

Al fine di facilitare la comprensione della riconciliazione delle aliquote fiscali sopra presentata, sono stati 

esposti gli oneri fiscali al netto delle altre imposte pagate all'estero e dell'IRAP. L'IRAP è calcolata su una 

misura di reddito definita dal Codice civile come la differenza tra i ricavi e i costi operativi, i proventi e 

gli oneri finanziari, il costo dei dipendenti a termine, le perdite su crediti ed eventuali interessi inclusi nei 

pagamenti dei leasing. L'IRAP viene calcolato utilizzando dati finanziari elaborati secondo i principi 

contabili italiani. applicata per le società italiane consolidate per ciascuno degli esercizi chiusi al 31 

dicembre, 2021, 2020 e 2019è il  3,9%,. 

Non vi sono attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali non contabilizzate. 

 

Alla data di bilancio, il Gruppo ha registrato perdite fiscali non utilizzate per Euro 3.752 migliaia (2020: Euro 

8.376 migliaia; 2019: Euro 1.371 migliaia) disponibili per la compensazione con i redditi futuri. E’ stata 

rilevata un’attività per imposte anticipate pari ad Euro 825 migliaia (2020: Euro 1.954 migliaia; 2019: Euro 

372 migliaia) di tali perdite. 

 

(34) UTILE PER AZIONE  

L’utile per azione è stato calcolato come il rapporto tra il risultato di pertinenza del Gruppo e il numero 

medio ponderato di azioni in circolazione della Società. 

La seguente tabella riassume gli importi utilizzati per calcolare l’utile per azione: 

(in migliaia di Euro e numero di azioni) 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021 2020 2019 

Risultato di pertinenza del Gruppo (A) 18.752 2.200 3.660 

Numero di azioni all'inizio dell'anno 6.111.940 4.500.000 4.500.000 

Numero di azioni alla fine dell'anno 6.111.940 6.111.940 4.500.000 

Numero medio ponderato di azioni ordinarie ai fini dell’utile 

base (B) 
6.111.940 5.305.970 4.500.000 

Utile per azione (Euro) i=(A)/(B)           3,07             0,41            0,81  

L’utile diluito per azione è pari all’utile per azione in quanto non vi sono stati strumenti potenzialmente 

diluitivi per i periodi presentati. 

  



 

 

 

POLITICA DI GESTIONE DEI RISCHI 

 

Rischio di credito 

Il Gruppo è esposto ad un rischio di credito dovuto al fatto che i suoi clienti possano ritardare o non 

soddisfare i loro impegni di pagamento nei termini concordati e che le procedure interne adottate in 

relazione alla valutazione del rischio di credito e alla solvibilità dei clienti non siano sufficienti.  

Tali rischi potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del 

Gruppo. 

Per mitigare questo rischio, il Gruppo controlla la qualità del credito dei terzi sulla base di rating interni o 

esterni e fissa i limiti di credito, questi ultimi sono soggetti ad un monitoraggio costante. I clienti del 

Gruppo sono tutti i principali attori nei settori in cui il Gruppo opera, e il rischio di credito è concentrato 

solo su una piccola percentuale di clienti più piccoli.   

Può capitare che il Gruppo si avvalga di strumenti di factoring per riscuotere determinati tipi di crediti 

commerciali.  

La tabella seguente contiene una ripartizione dei crediti commerciali per fascia di scaduto: 

(in migliaia di Euro) 

Al 31 dicembre 

2021 2020 2019 

Crediti Fondo  Crediti Fondo  Crediti Fondo 

Non ancora scaduti 76.788 (64) 45.885 (41) 48.689 (43) 

0-60 giorni di scaduto 12.814 (95) 6.164 (55) 9.613 (63) 

60-180 giorni di 

scaduto 
3.385 (182) 1.354 (68) 2.838 (85) 

> 180 giorni di scaduto 11.939 (7.566) 14.146 (7.657) 12.048 (6.788) 

Crediti commerciali 104.926 (7.907) 67.549 (7.821) 73.188 (6.979) 

 

Rischio di liquidità 

Il Gruppo è esposto al rischio di non poter ottenere nuovi finanziamenti o rinnovare quelli esistenti a 

condizioni non peggiori di quelle in essere, o di non rispettare i vincoli finanziari (covenants) assunti 

nei contratti di finanziamento esistenti. Inoltre, la violazione dei covenants potrebbe in alcuni casi portare 

(a causa di clausole di cross default) alla decadenza del beneficio del termine, rispetto ad altri accordi 

di finanziamento. Il verificarsi di tali rischi potrebbe avere effetti negativi significativi sulla situazione 

economica e finanziaria del Gruppo. 

Tenendo conto della posizione finanziaria netta e della capacità di generare flussi finanziari positivi 

derivanti dalle attività operative, il rischio di liquidità è valutato, nella situazione economica in cui il 

Gruppo si trova al momento dell'approvazione di tali bilanci, come basso. Il Gruppo dispone di linee di 

credito concesse dal sistema bancario adeguate alle esigenze operative. 

I flussi di cassa, i fabbisogni finanziari e la liquidità del Gruppo sono attentamente monitorati e gestiti in 

modo da: 

- mantenere un adeguato livello di liquidità; 

- diversificare le modalità di reperimento delle risorse finanziarie; 

- predisporre adeguate linee di credito; 

- monitorare le condizioni di liquidità prospettiche, in relazione al processo di pianificazione 

aziendale. 

(in migliaia di Euro) 

31 

dicembre 

2021 

Flussi di 

cassa totali 

Meno di 1 

anno 

Tra 1 e 5 

anni 
> 5 anni 

Debiti finanziari non correnti 134.997 134.997 - 100.051 34.946 

Passività finanziarie non correnti derivanti 

da lease 
47.568 47.568 - 19.362 28.206 

Totale passività finanziarie non correnti 182.565 182.565 - 119.413 63.152 

Passività finanziarie correnti 50.788 50.788 50.788 - - 

Quota corrente dei debiti finanziari non 

correnti 
46.747 46.747 46.747 - - 

Passività finanziarie correnti derivanti da 

lease 
7.768 7.768 7.768 - - 

Totale passività finanziarie correnti 105.303 105.303 105.303 - - 

Totale passività finanziarie 287.868 287.868 105.303 119.413 63.152 

 

(in migliaia di Euro) 

31 

dicembre 

2020 

Flussi di 

cassa totali 

Meno di 1 

anno 

Tra 1 e 5 

anni 
> 5 anni 

Debiti finanziari non correnti 129.548 129.548 - 91.764 37.784 



 

 

 

Passività finanziarie non correnti derivanti 

da lease 
36.564 36.564 - 12.514 24.050 

Totale passività finanziarie non correnti 166.112 166.112 - 104.278 61.834 

Passività finanziarie correnti 56.679 56.679 56.679 - - 

Quota corrente dei debiti finanziari non 

correnti 
28.503 28.503 28.503 - - 

Passività finanziarie correnti derivanti da 

lease 
4.763 4.763 4.763 - - 

Totale passività finanziarie correnti 89.945 89.945 89.945 - - 

Totale passività finanziarie 256.057 256.057 89.945 104.278 61.834 

 

(in migliaia di Euro) 

31 

dicembre 

2019 

Flussi di 

cassa totali 

Meno di 1 

anno 

Tra 1 e 5 

anni 
> 5 anni 

Debiti finanziari non correnti 75.546 75.546 - 51.728 23.818 

Passività finanziarie non correnti derivanti 

da lease 
19.485 19.485 - 7.856 11.629 

Totale passività finanziarie non correnti 95.031 95.031 - 59.584 35.447 

Passività finanziarie correnti 81.583 81.583 81.583 - - 

Quota corrente dei debiti finanziari non 

correnti 
32.560 32.560 32.560 - - 

Passività finanziarie correnti derivanti da 

lease 
2.902 2.902 2.902 - - 

Totale passività finanziarie correnti 117.045 117.045 117.045 - - 

Totale passività finanziarie 212.076 212.076 117.045 59.584 35.447 

I fattori che influenzano principalmente la liquidità del Gruppo sono le risorse generate o assorbite dalle 

attività operative e di investimento correnti, l’eventuale distribuzione dei dividendi, la scadenza o il 

rifinanziamento del debito e la gestione dell’eccedenza di cassa. Le esigenze o le eccezioni di liquidità 

o le eccedenze sono monitorate quotidianamente dalla Capogruppo al fine di garantire un effettivo 

reperimento di risorse finanziarie o un adeguato investimento della liquidità in eccesso. 

La negoziazione e la gestione delle linee di credito è coordinata dalla Capogruppo allo scopo di 

soddisfare le esigenze di finanziamento a breve e medio termine delle singole società del Gruppo 

secondo criteri di efficienza e di rapporto costi-benefici. La politica del Gruppo è quella di firmare e 

mantenere costantemente con varie e diversificate banche delle linee di credito che sia considerato 

coerente con le esigenze delle singole aziende ed atto a garantire in qualsiasi momento la liquidità 

necessaria per soddisfare e rispettare tutti gli impegni finanziari del Gruppo, alle condizioni economiche 

stabilite, oltre a garantire la disponibilità di un adeguato livello di flessibilità operativa per qualsiasi 

programma di espansione. 

 

Rischio di tasso d'interesse 

Il Gruppo è soggetto al rischio di fluttuazioni del tasso d'interesse relativo all’indebitamento. Qualsiasi 

variazione dei tassi di interesse (EURIBOR) potrebbe avere effetti con sull'aumento o sulla riduzione dei 

costi di finanziamento. 

 

(in migliaia di Euro)  
31 dicembre 2021  

Debito 

residuo % totale  Entro un 

anno  % totale  Oltre un 

anno  % totale  

Totale passività finanziarie a tasso fisso  144.229 61,86% 82.547 84,63% 61.682 45,48% 
Totale passività finanziarie a tasso 

variabile  88.930 38,14% 14.988 15,37% 73.942 54,52% 

Totale esposizione debitoria  233.159 100% 97.535 100% 135.624 100% 
Interessi da corrispondere sull’esposizione 

a tasso variabile non coperti da derivati  492  460  32  

Interessi da corrispondere in seguito alla 

variazione (+2%) del tasso base di 

riferimento 
6.197  2.481  3.716  

  

(in migliaia di Euro)  
31 dicembre 2020  

Debito 

residuo % totale  Entro un 

anno  % totale  Oltre un 

anno  % totale  

Totale passività finanziarie a tasso fisso  128.687 59,82% 72.420 85,02% 56.267 43,30% 
Totale passività finanziarie a tasso 

variabile  86.436 40,18% 12.762 14,98% 73.674 56,70% 

Totale esposizione debitoria  215.123 100% 85.182 100% 129.941 100% 



 

 

 

Interessi da corrispondere sull’esposizione 

a tasso variabile non coperti da derivati  405  164  241  

Interessi da corrispondere in seguito alla 

variazione (+2%) del tasso base di 

riferimento 
6.652  3.085  3.567  

  

(in migliaia di Euro)  
31 dicembre 2019  

Debito 

residuo % totale  Entro un 

anno  % totale  Oltre un 

anno  % totale  

Totale passività finanziarie a tasso fisso  155.477 81,92% 99.514 87,18% 55.963 73,98% 
Totale passività finanziarie a tasso 

variabile  34.310 18,08% 14.629 12,82% 19.681 26,02% 

Totale esposizione debitoria  189.787 100% 114.143 100% 75.644 100% 
Interessi da corrispondere sull’esposizione 

a tasso variabile non coperti da derivati  761  382  379  

Interessi da corrispondere in seguito alla 

variazione (+2%) del tasso base di 

riferimento 
5.799  4.235  1.564  

 

  

Rischio di cambio 

Il Gruppo effettua operazioni in valuta estera; di conseguenza, è esposto alle oscillazioni dei tassi di 

cambio. Il Gruppo non adotta politiche specifiche di copertura delle oscillazioni in quanto, al fine di 

mitigare l’esposizione al rischio di cambio, il Gruppo effettua principalmente operazioni di acquisto e 

vendita nella stessa valuta locale. 

I valori patrimoniali delle attività e passività monetarie in valuta estera del Gruppo alla data di bilancio 

sono i seguenti: 

(in migliaia di Euro) 
Al 31 dicembre 2021 

USD CNY RUB JPY Totale 

Totale attività 8.176 157 239 152 8.724 

Totale passività 6.709 464 623 10.113 17.909       

(in migliaia di Euro) 
Al 31 dicembre 2020 

USD CNY RUB JPY Totale 

Totale attività 11.759 504 190 - 12.453 

Totale passività 5.037 248 85 11.083 16.453       

(in migliaia di Euro) 
Al 31 dicembre 2019 

USD CNY RUB JPY Totale 

Totale attività 7.127 71 52 - 7.250 

Totale passività 3.716 5 165 3.511 7.397 

 

La tabella seguente illustra l’analisi di sensitività con riferimento ad un aumento e ad una diminuzione 

del 10% dei tassi di cambio delle valute in questione. L'analisi di sensitività include solo le voci monetarie 

in valuta estera iscritte dalla capogruppo e dalle controllate e stima gli impatti derivanti da un 

cambiamento dei tassi di cambio del 10%. 

 

(in migliaia di Euro) 

Al 31 dicembre 

2021 2020 2019 

FX +10% FX-10% FX +10% FX-10% FX +10% FX-10% 

USD - Dollaro statunitense (133) 163 (611) 747 (310) 379 

CNY - Renminbi cinese (Yuan) 28 (34) (23) 28 (6) 7 

JPY - Yen giapponese 906 (1.107) 1.008 (1.231) 319 (390) 

RUB - Rublo russo  35 (43) (10) 12 10 (13) 

Totale altre valute 836 (1.021) 364 (444) 13 (17) 

Effetto totale sul risultato prima delle imposte 836 (1.021) 364 (444) 13 (17) 

 

Attività e passività finanziarie 

 

La tabella seguente combina informazioni su: 

• classi di strumenti finanziari basate sulla loro natura e caratteristiche; 

• il valore contabile degli strumenti finanziari; 

• fair value degli strumenti finanziari (ad eccezione degli strumenti finanziari il cui valore contabile 

si avvicina al loro fair value); 



 

 

 

• gerarchia del fair value delle attività e passività finanziarie per le quali è stato applicato il fair 

value.  

 

I livelli della gerarchia del fair value (da 1 a 3) si basano sul grado di osservabilità del fair value: 

• le misurazioni del fair value di livello 1 sono quelle derivate dai prezzi quotati (non rettificati) nei 

mercati attivi per attività o passività identiche a quelle oggetto di valutazione; 

• le misurazioni del fair value di livello 2 sono quelle derivate da fattori diversi dai prezzi quotati 

inclusi nel livello 1 che sono osservabili per l'attività o la passività, direttamente (cioè come prezzi) 

o indirettamente (cioè derivati di prezzi); 

• le misurazioni del fair value di livello 3 sono quelle derivate da tecniche di valutazione che 

includono inputs per le attività o le passività che non sono basati su dati di mercato osservabili 

(fattori non osservabili). 

La tabella seguente mostra le attività e le passività finanziarie per la metodologia di valutazione 

applicata: 

 

(in migliaia di Euro) Attività e passività finanziarie 
Livelli della gerarchia del 

fair value 

31 dicembre 2021 

Impatti a 

conto 

economico 

Impatti a 

conto 

economico 

complessivo 

 Costo 

ammort

izzato 

Totale 1 2 3 

Attività finanziarie non 

correnti (nota 5) 
- 12.025 5.772 17.797 4.514 5.810 7.473 

Crediti commerciali (nota 9) - - 97.019 97.019  97.019  

Altre attività (note 7 e 10) - - 29.001 29.001  29.001  

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti (nota 12) 
- - 137.662 137.662  137.662  

Totale attività finanziarie - 12.025 269.454 281.479 4.514 269.492 7.473 

Debiti finanziari (nota 15) - 158 232.374 232.532  232.532 - 

Passività finanziarie derivanti 

da lease (nota 16) 
- - 55.336 55.336  55.336 - 

Debiti commerciali (nota 20) - - 240.210 240.210  240.210 - 

Altre passività (note 19 e 21) 3.937 - 41.232 45.169  41.232 3.937 

Totale passività finanziarie 3.937 158 569.152 573.247 - 569.310 3.937 

 

(in migliaia di Euro) Attività e passività finanziarie 
Livelli della gerarchia del fair 

value 

31 dicembre 2020 

Impatti a 

conto 

economico 

Impatti a 

conto 

economico 

complessivo 

 Costo 

ammort

izzato 

Totale 1 2 3 

Attività finanziarie non 

correnti (nota 5) 
- 7.128 5.755 12.883 2.890 5.755 4.238 

Crediti commerciali (nota 9) -  59.728 59.728  59.728  

Altre attività (note 7 e 10) -  13.793 13.793  13.793  

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti (nota 12) 
-  107.655 107.655  107.655  

Totale attività finanziarie - 7.128 186.931 194.059 2.890 186.931 4.238 

Debiti finanziari (nota 15) - 569 214.161 214.730  214.730  

Passività finanziarie derivanti 

da lease (nota 16) 
- - 41.327 41.327  41.327  

Debiti commerciali (nota 20) - - 129.214 129.214  129.214  

Altre passività (note 19 e 21) 1.459 - 24.448 25.907  24.448 1.459 

Totale passività finanziarie 1.459 569 409.150 411.178 - 409.719 1.459 

 

(in migliaia di Euro) Attività e passività finanziarie 
Livelli della gerarchia del fair 

value 

31 dicembre 2019 

Impatti a 

conto 

economico 

Impatti a 

conto 

economico 

complessivo 

 Costo 

ammort

izzato 

Totale 1 2 3 

Attività finanziarie non 

correnti (nota 5) 
- 5.581 4.320 9.901 2.337 4.320 3.244 

Crediti commerciali (nota 9) -  66.209 66.209  66.209  

Altre attività (note 7 e 10) -  12.185 12.185  12.185  



 

 

 

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti (nota 12) 

-  44.839 44.839  44.839  

Totale attività finanziarie - 5.581 127.553 133.134 2.337 127.553 3.244 

Debiti finanziari (nota 15) - 308 189.381 189.689  189.689  

Passività finanziarie derivanti 

da lease (nota 16) 

-  22.387 22.387  22.387  

Debiti commerciali (nota 20) -  100.621 100.621  100.621  

Altre passività (note 19 e 21) 619  15.853 16.472   15.853 619 

Totale passività finanziarie 619 308 328.242 329.169 - 328.550 619 

 

Riconciliazione delle misurazioni al fair value di livello 3 degli strumenti finanziari 

 

La seguente tabella presenta la movimentazione delle voci di livello 3 per i periodi al 31 dicembre 2021, 

2020 e 2019: 

 

(in migliaia di Euro) 
Investimenti azionari –  

Azioni EMS 

Debiti per compensi 

basati su azioni 

Saldo al 1° gennaio 2020 3.244 (619) 

Proventi ed oneri totali:   

In conto economico  (1.271) 

in conto economico complessivo 1.700  

Regolamenti (706) 431 

Saldo al 1° gennaio 2021 4.238 (1.459) 

Proventi ed oneri totali:   

In conto economico  (3.698) 

in conto economico complessivo 4.730  

Regolamenti (1.495) 1.220 

Saldo al 31 dicembre 2021 7.473 (3.937) 

 

 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 

In conformità a quanto disposto dal principio IAS 24, le parti correlate sono: a) le società che 

direttamente, o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie, controllano, o sono controllate 

dalla o sono sotto un comune controllo con l’impresa che redige il bilancio; b) le società collegate; c) 

le persone fisiche che hanno direttamente o indirettamente un potere di voto nell’impresa che redige il 

bilancio che conferisca loro un’influenza dominante sull’impresa ed i loro stretti familiari; d) i dirigenti con 

responsabilità strategiche, cioè coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della 

direzione e del controllo delle attività dell’impresa che redige il bilancio, compresi Amministratori e 

funzionari della società e gli stretti familiari di tali persone; e) le imprese nelle quali è posseduto, 

direttamente, o indirettamente, una rilevante potere di voto da qualsiasi persona fisica descritta sub c) 

o sub d) o sulle quali tale persona fisica è in grado di esercitare una influenza notevole. Il caso sub e) 

include le imprese possedute dagli Amministratori o dai maggiori azionisti della impresa che redige il 

bilancio e le imprese che hanno un dirigente con responsabilità strategiche in comune con l’impresa 

che redige il bilancio.  

La tabella seguente mostra un elenco di Parti correlate, con il tipo di correlazione: 

Parti correlate Tipologia e principale rapporto di correlazione 

EMS S.P.A. Azionista della Capogruppo 

EUROTRANCIATURA S.P.A. Società 100% di proprietà della Capogruppo 

CORRADA S.P.A. Società 100% di proprietà della Capogruppo 

 EUROTRANCIATURA MÉXICO, S. A. DE C.V. Società 71,24% di proprietà della Capogruppo 

EUROPROPERTIES MEXICO S.A. DE C.V. Società 100% di proprietà della Capogruppo 

SAF S.P.A. Società 50% di proprietà della Capogruppo 

EUROTRANCIATURA TONISIE Società 51% di proprietà della Capogruppo 

EMS MEXICO SA DE CV Società 71,24% di proprietà della Capogruppo 

EUROSLOT TOOLS S.r.l. Società 60% di proprietà della Capogruppo 

EURO GROUP LAMINATIONS RUSSIA LLC Società 100% di proprietà della Capogruppo 

EUROTRANCIATURA USA LLC Società 64,12% di proprietà della Capogruppo 

EUROPROPERTIES USA LLC Società 100% di proprietà della Capogruppo 

EURO MISI LAMINATIONS JIAXING CO. 

LTD 
Società 41,58% di proprietà della Capogruppo 

EURO GROUP ASIA LIMITED Società 60,26% di proprietà della Capogruppo 

EURO HIGHTECH S.A. DE C.V Società 70,90% di proprietà della Capogruppo 

EUROGROUP LEVERAGE LENDER LLC Società 60,26% di proprietà della Capogruppo 



 

 

 

Persone fisiche 

Iori Sergio 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nominato il l'8 

settembre 2020 

Arduini Marco Stefano CEO della Società, nominato l'8 settembre 2020 

Guardala Isidoro 
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società 

nominato in data '8 settembre 2020 

Iori Marzio Andrea 
Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società, nominato l'8 

settembre 2020 

Quagliuolo Roberto Francesco 
Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società, nominato l'8 

settembre 2020 

Gales Jean-Marc Pierre 
Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società, nominato l'8 

settembre 2020 

Bertocchi Gianluca Umberto Maria 
Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società nominato l'8 

settembre 2020 

Garavaglia Luigi Emilio Presidente del Collegio sindacale in carica nominato l'8 settembre 2020 

Alabiso Francesco 
Componente del Collegio sindacale in carica nominato l'8 settembre 

2020 

Venruini Maria 
Componente del Collegio sindacale in carica nominato l'8 settembre 

2020 

Gandola Giancarlo 
Componente del Collegio sindacale in carica nominato l'8 settembre 

2020 

Sironi Roberta 
Componente del Collegio sindacale in carica nominato l'8 settembre 

2020 

 

Il Gruppo effettua operazioni con parti correlate a condizioni commerciali coerenti con il mercato, 

tenendo conto delle caratteristiche dei beni o servizi in questione. 

Le operazioni effettuate dal Gruppo con le presenti parti correlate sono di natura commerciale e 

finanziaria e, in particolare, riguardano: 

 

Parti correlate 
Società 

Capogruppo 

SAF 

S.p.A. 

Euro 

MISI 

Laminat

ions 

Totale 
Totale voce 

di bilancio 

Incidenza 

sulla voce 

di bilancio 

(in migliaia di Euro)  

Diritto d'uso       

Al 31 dicembre 2021 28.393 - - 28.393 61.993 45,80% 

Al 31 dicembre 2020 29.443 - - 29.443 44.004 66,91% 

Al 31 dicembre 2019 15.392 - - 15.392 23.811 64,64% 

Attività finanziarie non correnti       

Al 31 dicembre 2021 5.600 - - 5.600 17.797 31,47% 

Al 31 dicembre 2020 5.600 - - 5.600 12.883 43,47% 

Al 31 dicembre 2019 - - 4.192 4.192 9.901 42,34% 

Crediti commerciali       

Al 31 dicembre 2021 - - - - 97.019 0,00% 

Al 31 dicembre 2020 - 193 - 193 59.728 0,32% 

Al 31 dicembre 2019 - 234 888 1.122 66.209 1,69% 

Passività finanziarie non correnti 

derivanti da lease 

      

Al 31 dicembre 2021 26.139 - - 26.139 47.568 54,95% 

Al 31 dicembre 2020 27.159 - - 27.159 36.564 74,28% 

Al 31 dicembre 2019 13.622 - - 13.622 19.485 69,91% 

Altre passività non correnti       

Al 31 dicembre 2021 5.445 - - 5.445 9.906 54,97% 

Al 31 dicembre 2020 2.967 - - 2.967 4.785 62,01% 

Al 31 dicembre 2019 2.127 - - 2.127 2.229 95,42% 

Passività finanziarie correnti derivanti 

da lease 

      

Al 31 dicembre 2021 2.533 - - 2.533 7.768 32,61% 

Al 31 dicembre 2020 2.377 - - 2.377 4.763 49,91% 

Al 31 dicembre 2019 1.849 - - 1.849 2.902 63,71% 

Debiti commerciali       

Al 31 dicembre 2021 - - - - 240.210 0,00% 

Al 31 dicembre 2020 - 467 - 467 129.214 0,36% 

Al 31 dicembre 2019 - 424 25 449 100.621 0,45% 

Ricavi       

Al 31 dicembre 2021 - - - - 556.904 0,00% 

Al 31 dicembre 2020 - 628 - 628 373.290 0,17% 



 

 

 

Al 31 dicembre 2019 - 896 421 1.317 352.074 0,37% 

Altri ricavi e proventi       

Al 31 dicembre 2021 - - - - 2.211 0,00% 

Al 31 dicembre 2020 - 14 - 14 1.826 0,77% 

Al 31 dicembre 2019 - 17 65 82 1.663 4,93% 

Costi per acquisti       

Al 31 dicembre 2021 - - - - (351.737) 0,00% 

Al 31 dicembre 2020 - (1.325) - (1.325) (223.392) 0,59% 

Al 31 dicembre 2019 - (1.370) (74) (1.444) (211.129) 0,68% 

Costi per servizi       

Al 31 dicembre 2021 - - - - (71.522) 0,00% 

Al 31 dicembre 2020 - (82) - (82) (51.856) 0,16% 

Al 31 dicembre 2019 - (125) - (125) (48.559) 0,26% 

Costi per il personale       

Al 31 dicembre 2021 (3.698) - - (3.698) (88.551) 4,18% 

Al 31 dicembre 2020 (1.271) - - (1.271) (71.429) 1,78% 

Al 31 dicembre 2019 (357) - - (357) (67.668) 0,53% 

Altri costi operativi       

Al 31 dicembre 2021 - - - - (2.090) 0,00% 

Al 31 dicembre 2020 - (22) - (22) (3.838) 0,57% 

Al 31 dicembre 2019 - (25) - (25) (1.381) 1,81% 

Ammortamenti       

Al 31 dicembre 2021 (2.678) - - (2.678) (23.269) 11,51% 

Al 31 dicembre 2020 (2.271) - - (2.271) (18.313) 12,40% 

Al 31 dicembre 2019 (1.981) - - (1.981) (17.566) 11,28% 

Proventi finanziari       

Al 31 dicembre 2021 84 - - 84 849 9,89% 

Al 31 dicembre 2020 68 - - 68 1.436 4,74% 

Al 31 dicembre 2019 84 - 9 93 709 13,12% 

Oneri finanziari       

Al 31 dicembre 2021 (435) - - (435) (7.675) 5,67% 

Al 31 dicembre 2020 (355) - - (355) (6.257) 5,67% 

Al 31 dicembre 2019 (325) - - (325) (5.342) 6,08% 

 

PERSONALE CON RESPONSABILITA’ STRATEGICHE 
 

Ai sensi dello IAS 24 – Related Party Disclosures, le Parti correlate del Gruppo sono tutte le entità e le 

persone fisiche in grado di esercitare il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole sul Gruppo 

e sulle sue controllate. Inoltre, i membri del Consiglio di Amministrazione, i dirigenti con responsabilità 

strategiche e gli stretti familiari degli stessi sono considerati parti correlate. Le tabelle seguenti riassumono 

la remunerazione degli amministratori, dirigenti chiave con responsabilità strategiche: 
Personale con responsabilità strategiche 

  Compenso Debito residuo 

Anno  Benefits a breve termine  Compensi basati su azioni 
Altre passività non 

correnti 

2021  3.281  3.698 3.937 

2020  2.161  1.271 1.459 

2019  1.916  357 619 

 

GARANZIE CONCESSE E ALTRI IMPEGNI CONTRATTUALI 

La tabella seguente riporta gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non derivanti dallo stato 

patrimoniale: 
Descrizione 31 dicembre 2021 

Garanzie bancarie concesse nell'interesse delle società del Gruppo 74.167 

Impegni e rischi finanziari: 96 

Impegni 96 

Impegni verso il comune di Baranzate 96 

Le garanzie pari ad Euro 74.167 migliaia si riferiscono principalmente a garanzie emesse a favore delle 

controllate. 

La voce impegni comprende l'importo dell'impegno assunto verso il comune di Baranzate in relazione 

alle spese di progettazione e di collaudo per la costruzione di nuovo parcheggio pubblico con 

segnaletica e luci. 

 

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI 

Il Gruppo ha nominato il Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2400 del Codice civile ed ha assegnato 



 

 

 

a questo unicamente le funzioni previste dall'articolo 2403, paragrafo 1.  La retribuzione del Collegio 

Sindacale per il 2021 è stata pari ad Euro 112 migliaia.  

Per quanto riguarda gli emolumenti attribuiti agli Amministratori nel 2021, il compenso versato ammonta 

ad Euro 3.281 migliaia.  

Nell'anno in esame, il Gruppo non ha concesso anticipi o crediti agli Amministratori e ai membri del 

Collegio Sindacale, né ha assunto alcun impegno per loro conto o ha fornito alcuna garanzia.  



 

 

 

TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IFRS)  

 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 è il primo bilancio redatto dal Gruppo in conformità agli 

International Accounting Standards (IAS) e agli International Financial Reporting Standards (IFRS) 

emanati dall’ International Board of Accounting Standards (IASB) e alle interpretazioni dell’ International 

Committee for the Interpretation of Accounting Standards (IFRS IC, ex IFRIC) e del precedente  Standing 

Committee on interpretations (SIC) (in seguito denominato genericamente "IFRS"), omologati dall'Unione 

Europea a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1249/96 1606/2002 emanato dal 

Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel luglio 2002. 

La data di prima applicazione degli IFRS (indicata nel presente documento come "Data di transizione") 

è stata stabilita al 1° gennaio 2019, in base a quanto consentito dallo IFRS 1. La presente nota illustra le 

informazioni salienti in merito alla transizione posta in essere dal Gruppo sul bilancio redatto secondo i 

Principi contabili italiani, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 

2019. 

 

Principi generali 

In ottemperanza al principio IFRS 1 – First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards, 

alla data di transizione è stata redatta la situazione patrimoniale-finanziaria consolidata nella quale: 

• sono state rilevate e valutate tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dai Principi 

Contabili IFRS, incluse quelle non previste in applicazione dei Principi Contabili Italiani; 

• tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dai Principi Contabili Italiani, ma non è 

ammessa dai Contabili Principi IFRS, sono state eliminate; 

• alcune voci di bilancio sono state riclassificate secondo quanto previsto dai Principi Contabili 

IFRS. 

Al 1° gennaio 2019, l’effetto dell’adeguamento dei saldi iniziali delle attività e passività del Gruppo ai 

nuovi criteri contabili è stato rilevato in apposita riserva (Riserva First Time Adoption - FTA) del patrimonio 

netto. 

Al fine di spiegare gli effetti del processo di transizione sul Bilancio Consolidato Triennale del Gruppo, 

sono state elaborate le seguenti informazioni aggiuntive: 

A. note riguardanti le regole di prima applicazione degli IFRS; 

B. prospetti di riconciliazione della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata redatta in 

conformità ai Principi contabili italiani rispetto a quella elaborata in conformità con gli IFRS alla 

data di transizione, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021; 

C. prospetti di riconciliazione fra il conto economico consolidato in conformità con i principi 

contabili italiani con quello elaborato in accordo con gli IFRS per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021; 

D. prospetti di riconciliazione fra il rendiconto finanziario consolidato preparato in conformità con i 

principi contabili italiani con quelli preparati in conformità con gli IFRS per gli esercizi chiusi il 31 

dicembre 2019, il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021; 

E. prospetti di riconciliazione fra il prospetto delle variazioni del patrimonio netto 

consolidato in conformità con i principi contabili italiani con quello in conformità con gli IFRS alla 

Data di transizione, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021; 

F. descrizione delle riclassifiche e dei ridattamenti inclusi nei suddetti prospetti di riconciliazione, 

che descrivono gli effetti significativi della transizione, sia per quanto riguarda la classificazione 

delle varie voci nel bilancio consolidato Triennale che per la loro diversa valutazione e, pertanto, 

gli effetti connessi sulla Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata e sul conto economico 

consolidato complessivo. 

A. Basi di presentazione delle regole di prima applicazione degli IFRS; 

Note relative alle regole IFRS per la prima adozione 

Il bilancio consolidato triennale degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 è stato redatto in 

conformità con gli IFRS applicabili dal 1° gennaio 2019.  



 

 

 

Nel processo di transizione agli IFRS, le stime precedenti fatte sotto i principi contabili italiani non sono 

state variate a meno che l’adozione degli IFRS richiedesse la formulazione delle stime sotto differenti 

metodologie per riflettere le differenze nei principi contabili. La riesposizione del patrimonio netto ha 

influito sui valori contabili delle attività e delle passività, ma non sulle loro basi fiscali che, di conseguenza, 

hanno dato luogo alla rilevazione di imposte differite. 

Esenzioni applicate 

IFRS 1 consente a coloro che adottano per la prima volta tali principi determinate esenzioni 

dall'applicazione retroattiva di specifici requisiti ai sensi degli IFRS. Il Gruppo ha applicato le seguenti 

esenzioni: 

- Leasing: Il Gruppo ha valutato tutti i contratti in essere al 1° gennaio 2019 per determinare se un 

contratto contenesse un leasing sulla base delle condizioni in vigore al 1° gennaio 2019; per 

quanto riguarda la rilevazione e la valutazione delle passività finanziarie derivanti da lease e del 

diritto d'uso, quando il Gruppo ha rilevato un leasing, lo stesso ha applicato il seguente 

approccio: 

• le passività finanziarie derivanti da lease sono state misurate al valore attuale dei rimanenti 

pagamenti, attualizzati utilizzando il tasso di indebitamento incrementale del locatario al 1° 

gennaio 2019.  

• Il diritto d’uso è stato iscritto all’importo pari alle passività finanziarie derivanti da lease, 

rettificate dall’importo di eventuali pagamenti anticipati o maturati relativi al 

leasing rilevato nel bilancio consolidato immediatamente prima del 1° gennaio 2019.  

• I leasing per i quali il periodo di leasing termina entro 12 mesi dalla data di transizione e per 

i leasing per i quali l'attività sottostante ha un valore basso sono stati rilevati come costo 

costante nel periodo di leasing o tendendo conto di una diversa base sistematica per 

l’imputazione dei costi; 

- Benefici verso i dipendenti: Il Gruppo ha deciso di rilevare tutti gli utili e le perdite attuariali 

cumulati, e calcolati secondo quanto previsto dallo IAS 19, esistenti alla Data di transizione 

all'interno della Riserva First Time Adoption - FTA; 

- Aggregazioni aziendali; 

- Differenze di conversione cumulate: Il Gruppo ha deciso di iscrivere le differenze di conversione 

cumulate a zero alla data di transizione. 

Stime 

Le stime al 1° gennaio 2019, al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 sono coerenti con quelle effettuate alle 

stesse date conformemente ai principi contabili italiani, dopo gli adeguamenti che riflettono eventuali 

differenze nei principi contabili, oltre alla valutazione dei benefici che maturano alla conclusione del 

rapporto di lavoro la cui applicazione del principio locale non richiedeva una stima. 

 

Le stime utilizzate dal Gruppo per presentare tali importi conformemente agli IFRS riflettono le 

condizioni al 1° gennaio 2019, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. 

 

B. Prospetti di riconciliazione della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata redatta in conformità 

ai Principi contabili italiani rispetto a quella elaborata in conformità con gli IFRS alla data di transizione, 

al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 

 

Effetti della transizione agli IFRS sulla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 1° gennaio 2019 

Importi in Euro/000 Nota 

Principi contabili 

italiani 
Riclassifiche Rettifiche 

IFRS 

Al 

1° gennaio 2019 

Al 

1° gennaio 2019 

Attività non correnti           

Attività immateriali c                  9.069                   (1.868)             (5.896)                1.305  

Avviamento                   1.633                   (1.633)                    -                         -    

Attività materiali a                84.957  
                    1.713

  
            (5.864)              80.806  



 

 

 

Diritto d’uso d                        -    
                    1.688

  
            22.684               24.372  

Partecipazioni i                        -                              -               10.304               10.304  

Attività finanziarie non 

correnti 
e                  4.663                            -                 2.828                 7.491  

Altre attività non correnti l                  1.871                            -                 (321)                1.550  

Attività per imposte 

anticipate 
                   2.653  

                       961

  
              3.115                 6.729  

Totale attività non correnti                104.846                       861              26.850             132.557  

Attività correnti           

Rimanenze f              129.984                   (1.588)             (1.359)            127.037  

Crediti commerciali h                61.748  
                    5.449

  
            (8.780)              58.417  

Altre attività correnti I                14.155  
                    3.600

  
               (830)              16.925  

Crediti tributari  3.463                           -                      -                   3.463  

Attività finanziarie correnti                    5.216                            -                      -                   5.216  

Disponibilità liquide e 

mezzi equivalenti 
i                29.574                            -               (5.095)              24.479  

Totale attività correnti                244.140                     7.461            (16.064)            235.537  

TOTALE ATTIVITÀ                348.986                     8.322              10.786             368.094  

 

Importi in Euro/000 Nota 

Principi contabili 

italiani 

Riclassifiche Rettifiche 

IFRS 

Al 

1° gennaio 2019 

Al 

1° gennaio, 

2019 

Patrimonio netto      

Capitale sociale                   4.500                            -                     -                   4.500  

Riserva sovrapprezzo                         -                              -                      -                         -    

Altre riserve                      608                            -              (3.875)              (3.267) 

Utili portati a nuovo                 55.345                            -                1.912               57.257  

Patrimonio netto di 

Gruppo 
 60.453 - (1.963) 58.490 

Patrimonio netto di terzi  20.753 - (16.171) 4.582 

Totale patrimonio netto  81.206 - (18.134) 63.072 

Passività non correnti      

Debiti finanziari non 

correnti 
b 48.296 10.887 12.335 71.518 

Passività finanziarie non 

correnti derivanti da lease 
d - 407 20.329 20.736 

Benefici verso i dipendenti g 4.553 - 304 4.857 

Fondo rischi  1.355 (632) - 723 

Passività fiscali per 

imposte differite 
 1.116 961 1.604 3.681 

Altre passività non correnti e 5.222 (2.897) (367) 1.958 

Totale passività non 

correnti 
 60.542 8.726 34.205 103.473 

Passività correnti      

Quota corrente dei debiti 

finanziari non correnti 
i 93.758 (513) (3.086) 90.159 

Passività finanziarie 

correnti derivanti da lease 
i - 405 2.355 2.760 

Debiti commerciali d 98.833 (1.508) (3.429) 93.896 

Debiti tributari  4.284 (4.225) (29) 30 

Altre passività correnti i 10.363 5.437 (1.096) 14.704 

Totale passività correnti  207.238 (404) (5.285) 201.549 

TOTALE PATRIMONIO 

NETTO E PASSIVITÀ 
 348.986 8.322 10.786 368.094 

 

Effetti della transizione agli IFRS sulla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2019 

Importi in Euro/000 Nota 

Principi 

contabili 

italiani Riclassifiche Rettifiche 

IFRS 

Al 31 

dicembre 2019 

Al 31 

dicembre 2019 

Attività non correnti       

Attività immateriali c     12.210                (3.507)                (7.205)                1.498  



 

 

 

Avviamento                  1.349                 (1.349)                         -                         -  

Attività materiali a            102.869                    981               (14.822)              89.028  

Diritto d’uso d                          -              2.873               20.938              23.811 

Partecipazioni i                        -                            -               11.305               11.305 

Attività finanziarie non correnti e                 6.341                          -                  3.560                 9.901 

Altre attività non correnti i                 1.947                 -                    (316)                1.631 

Attività per imposte anticipate                  3.089                      1.630                       5.533                     10.252  

Totale attività non correnti               127.805                    628                18.993              147.426  

Attività correnti           

Rimanenze f             127.922                 1.502                (1.550)             127.874  

Crediti commerciali h               64.556               11.069                (9.416)               66.209  

Altre attività correnti i                 7.341                 2.511                      702                10.554  

Crediti tributari                  5.208                       -                      -           5.208  

Attività finanziarie correnti                   4.976                    -                       -               4.976  

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti 
i             50.458               -             (5.619)           44.839  

Totale attività correnti           260.461            15.082              (15.883)            259.660  

TOTALE ATTIVITÀ                    388.266               15.710                  3.110              407.086  

 

Importi in Euro /000 Nota 

Principi 

contabili 

italiani Riclassifiche Rettifiche 

IFRS 

Al 31 

dicembre 2019 

Al 31 dicembre 

2019 

Patrimonio netto      

Capitale sociale  4.500  -    -    4.500  

Riserva sovrapprezzo  -    -    -    -    

Altre riserve  613  -    (2.841) (2.228) 

Utili portati a nuovo  68.349  -    (7.437) 60.912  

Patrimonio netto di Gruppo  73.462 - (10.278) 63.184 

Patrimonio netto di terzi  20.456 - (15.658) 4.798 

Totale patrimonio netto  93.918 - (25.936) 67.982 

Passività non correnti      

Debiti finanziari non correnti b 60.963 1.514 13.069 75.546 

Passività finanziarie non correnti 

derivanti da lease 
d - 956 18.529 19.485 

Benefici verso i dipendenti g 4.362 - 725 5.087 

Fondo rischi  1.526 (1.142) - 384 

Passività fiscali per imposte 

differite 
 723 1.630 1.109 3.462 

Altre passività non correnti e 4.551 (2.545) 223 2.229 

Totale passività non correnti  72.125 413 33.655 106.193 

Passività correnti      

Quota corrente dei debiti 

finanziari non correnti 
i 104.834 13.390 (4.081) 114.143 

Passività finanziarie correnti 

derivanti da lease 
d - 399 2.503 2.902 

Debiti commerciali i 104.980 (1.484) (2.875) 100.621 

Debiti tributari  3.463 (2.731) - 732 

Altre passività correnti i 8.946 5.723 (154) 14.513 

Totale passività correnti  222.223 15.297 (4.609) 232.911 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 

PASSIVITÀ 
 388.266 15.710 3.110 407.086 

 

Effetti della transizione agli IFRS sulla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2020 

Importi in Euro/000 Nota 

Principi 

contabili 

italiani Riclassifiche Rettifiche 

IFRS 

Al 31 

dicembre 2020 

Al 31 

dicembre 2020 

Attività non correnti           

Attività immateriali c               17.030                (2.286)             (12.602)                 2.142  

Avviamento                     950                  (950)                -                     -  

Attività materiali a            150.280               (3.419)             (31.818)            115.043 

Diritto d’uso d                      -                  6.655              37.349              44.004 

Partecipazioni i                    -                       -              12.015               12.015  

Attività finanziarie non correnti e                 8.837                     -                 4.046                12.883  



 

 

 

Altre attività non correnti i                1.261                    -                 (371)                   890  

Attività per imposte anticipate                 6.677                2.353             13.380            22.410  

Totale attività non correnti              185.035                  2.353               21.999             209.387  

Attività correnti           

Rimanenze f            131.375                  4.299             (2.928)            132.746  

Crediti commerciali h              59.508               7.753              (7.533)             59.728  

Altre attività correnti i                9.843                 2.898                   162               12.903  

Crediti tributari                 2.730  - -                2.730  

Attività finanziarie correnti                       -                    -                    -                     - 

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti 
i            115.230                  -             (7.575)           107.655  

Totale attività correnti              318.686                14.950             (17.874)            315.762  

TOTALE ATTIVITÀ              503.721                17.303                 4.125             525.149  

 

Importi in Euro/000 Nota 

Principi contabili 

itaiani 
Riclassifiche Rettifiche 

IFRS 

Al 31 

dicembre 2020 

Al 31 

dicembre 2020 

Patrimonio netto      

Capitale sociale                     6.112                        -                           -                  6.112  

Riserva sovrapprezzo                   38.388                           -                     (3.978)     34.410  

Altre riserve                        648                            -                    (6.598)                  (5.950) 

Utili portati a nuovo  79.923                           -                   (16.846)              63.077  

Patrimonio netto di Gruppo  125.071 - (27.422) 97.649 

Patrimonio netto di terzi  26.206 - (19.899) 6.307 

Totale patrimonio netto  151.277 - (47.321) 103.956 

Passività non correnti      

Debiti finanziari non correnti b 111.844 4.754 12.950 129.548 

Passività finanziarie non 

correnti derivanti da lease 
d - 2.792 33.772 36.564 

Benefici verso i dipendenti g 4.169 - 911 5.080 

Fondo rischi  2.639 (2.255) - 384 

Passività fiscali per imposte 

differite 
 1.135 2.353 808 4.296 

Altre passività non correnti e 5.566 (1.802) 1.021 4.785 

Totale passività non correnti  125.353 5.842 49.462 180.657 

Passività correnti      

Quota corrente dei debiti 

finanziari non correnti 
i 80.849 4.489 (156) 85.182 

Passività finanziarie correnti 

derivanti da lease 
d - 974 3.789 4.763 

Debiti commerciali i 132.108 (1.420) (1.474) 129.214 

Debiti tributari  3.116 (2.861) - 255 

Altre passività correnti i 11.018 10.279 (175) 21.122 

Totale passività correnti  227.091 11.461 1.984 240.536 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 

E PASSIVITÀ 
 503.721 17.303 4.125 525.149 

 

Effetti della transizione agli IFRS sulla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2021 

Importi in Euro/000 Nota 

Principi contabili 

italiani 
Riclassifiche Rettifiche 

IFRS 

Al 31 

Dicembre 2021 

Al 31 

Dicembre 2021 

Attività non correnti      

Attività immateriali c           14.065                  (1.805)               (9.820)             2.440  

Avviamento                 758                    (758)                      -                      -    

Attività materiali a         183.235               (12.367)             (25.361)         145.507  

Diritto d’uso d                   -                   14.930                47.063            61.993  

Partecipazioni i                   -                          -                         -                      -    

Attività finanziarie non 

correnti 
e             8.693  

                               

-    
                9.104            17.797  

Altre attività non correnti i             2.673                    (766)                      -                1.907  

Attività per imposte 

anticipate 
             9.539  

                             

639  
              12.847            23.025  

Totale attività non correnti          218.963                     (127)               33.833          252.669  

Attività correnti          



 

 

 

Rimanenze f         205.018                   10.412 4.518         219.948  

Crediti commerciali h         101.804                     (559)               (4.226)           97.019  

Altre attività correnti i           23.953                   3.141                      -              27.094  

Crediti tributari              1.896                        -                      -                1.896  

Attività finanziarie correnti                    -                          -                      -                      -    

Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti 
i         137.662                        -                      -            137.662  

Totale attività correnti          470.333                  12.994                  292          483.619  

TOTALE ATTIVITÀ          689.296                  12.867                34.125          736.288  

 

Importo in Euro/000 Nota 

Principi 

contabili 

italiani Riclassifiche Rettifiche 

IFRS 

Al 31 

dicembre 

2021 

Al 31 

dicembre 2021 

Patrimonio netto      

Capitale sociale  6.112 - - 6.112  

Riserva sovrapprezzo  38.388 - (3.978) 34.410  

Altre riserve  648 - 4.556 5.204  

Utili portati a nuovo  97.455 - (15.626) 81.829  

Patrimonio netto di Gruppo  142.603 - (15.048) 127.555  

Patrimonio netto di terzi  40.191 - (20.419) 19.772  

Totale patrimonio netto  182.794 - (35.467) 147.327  

Passività non correnti      

Debiti finanziari non correnti b 127.435 (4.350) 11.912 134.997  

Passività finanziarie non correnti derivanti da lease d - 5.376 42.192 47.568  

Benefici verso i dipendenti g 4.010 - 799 4.809  

Fondo rischi  2.229 (1.827) - 402  

Passività fiscali per imposte differite  4.042 640 3.406 8.088  

Altre passività non correnti e 8.412 (2.443) 3.937 9.906  

Totale passività non correnti  146.128 (2.604) 62.246 205.770  

Passività correnti     - 

Quota corrente dei debiti finanziari non correnti i 83.379 12.212 1.944 97.535  

Passività finanziarie correnti derivanti da lease d - 2.367 5.401 7.768  

Debiti commerciali i 242.082 (1.872) - 240.210  

Debiti tributari  5.964 (3.549) - 2.415  

Altre passività correnti i 28.948 6.313 1 35.263  

Totale passività correnti  360.374 15.471 7.346 383.191  

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  689.296 12.867  34.125 736.288  

 

C. Prospetti di riconciliazione fra il conto economico consolidato in conformità con i Principi contabili 

italiani con quello elaborato in accordo con gli IFRS per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 31 

dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 

Effetti sulla transizione agli IFRS sul conto economico consolidato al 31 dicembre 2019 

Importi in Euro/000 Nota 

Principi contabili 

italiani 

Riclassifiche Rettifiche 

IFRS 

Per l’esercizio 

chiuso al 31 

dicembre 2019 

Per l’esercizio 

chiuso al 31 

dicembre 2019 

Ricavi i 397.134  (30.932) (14.128) 352.074  

Altri ricavi e proventi i 2.309  (602) (44) 1.663  

Variazione delle rimanenze 

di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e 

finiti 

f (167) -    2.464  2.297  

Lavorazioni interne e 

capitalizzate 
  5.662  (3.898) (1.764) -    

Costi per acquisti   (246.809) 32.683  2.997  (211.129) 

Costi per servizi  c-e (55.278) 1.122  5.597  (48.559) 

Costi per il personale 
 c-e-

g 
(71.203) 1.630  1.905  (67.668) 

Altri costi operativi h-i (1.974) (133) 726  (1.381) 

Risultato delle 

partecipazioni 
i -    -    (1.121) (1.121) 



 

 

 

Ammortamenti 
a-c-

d 
(17.519) 434  (481) (17.566) 

Risultato operativo   12.155  304  (3.849) 8.610  

Proventi finanziari e 1.098  (304) (85) 709  

Oneri finanziari   (4.362) -    (980) (5.342) 

Utili/(perdite) su cambi   17  -    -    17  

Risultato prima delle 

imposte 
  8.908  -    (4.914) 3.994  

Imposte sul reddito   (2.380) -    2.406  26  

Utile dell’esercizio   6.528  -    (2.508) 4.020  

      

Risultato di pertinenza dei 

terzi 
  916  -    (556) 360  

Risultato di pertinenza del 

Gruppo 
  5.612  -    (1.952) 3.660  

 

Effetti sulla transizione agli IFRS sul conto economico consolidato al 31 dicembre 2020 

Importi in Euro/000 Nota 

Principi contabili 

italiani 

Riclassifiche Rettifiche 

IFRS 

Per l’esercizio 

chiuso al 31 

dicembre 2020 

Per l’esercizio 

chiuso al 31 

dicembre 2020 

Ricavi i 417.193  (33.912) (9.991) 373.290  

Altri ricavi e proventi i 2.174  (335) (13) 1.826  

Variazione delle rimanenze 

di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e 

finiti 

f (1.472) (800) (1.865) (4.137) 

Lavorazioni interne e 

capitalizzate 
  6.413  (6.248) (165) -    

Costi per acquisti   (264.953) 38.348  2.673  (223.932) 

Costi per servizi  c-e (57.710) 369  5.485  (51.856) 

Costi per il personale 
 c-e-

g 
(71.234) 1.771  (1.966) (71.429) 

Altri costi operativi  h-i (3.601) 64  (301) (3.838) 

Risultato delle 

partecipazioni 
i -    -    (190) (190) 

Ammortamenti 
 a-

c-d 
(19.931) 1.043  575  (18.313) 

Risultato operativo   6.879  300  (5.758) 1.421  

Proventi finanziari e 852  (300) 884  1.436  

Oneri finanziari   (5.519) -    (738) (6.257) 

Utili/(perdite) su cambi   (1.362) -    -    (1.362) 

Risultato prima delle 

imposte 
  850  -    (5.612) (4.762) 

Imposte sul reddito   (1.235) -    8.319  7.084  

Utile dell’esercizio   (385) -    2.707  2.322  

      

Risultato di pertinenza dei 

terzi 
  737  -    (615) 122  

Risultato di pertinenza del 

Gruppo 
  (1.122) -    3.322  2.200  

 

Effetti sulla transizione agli IFRS sul conto economico consolidato al 31 dicembre 2021 

 

Importi in Euro/000 Nota 

Principi 

contabili italiani 

Riclassifiche Rettifiche 

IFRS 

Per l’esercizio 

chiuso al 31 

dicembre 2021 

Per l’esercizio 

chiuso al 31 

dicembre 2021 

Ricavi i 639.698  (76.835) (5.959) 556.904  

Altri ricavi e proventi a-i 4.956  (1.257) (1.488) 2.211  

Variazione delle rimanenze 

di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e 

finiti 

f 7.588  (15) 3.055  10.628  

Lavorazioni interne e 

capitalizzate 
 2.722  (2.722) -    -    

Costi per acquisti  (435.133) 79.366  4.030       (351.737) 



 

 

 

Costi per servizi c-e (77.845) 293  6.030  (71.522) 

Costi per il personale  c-e-g (86.661) 588  (2.478) (88.551) 

Altri costi operativi h-i (3.009) (281) 1.199  (2.091) 

Risultato delle 

partecipazioni 
i -    -    2.846  2.846  

Ammortamenti a-c-d (29.236) 1.174  4.793  (23.269) 

Risultato operativo  23.080  311  12.028  35.419 

Proventi finanziari e 1.212  (311) (52) 849  

Oneri finanziari  (6.092) -    (1.584) (7.676) 

Utili/(perdite) su cambi  1.081  -    -    1.081  

Risultato prima delle 

imposte 
 19.281  -    10.392  29.673  

Imposte sul reddito  (6.411) -    (2.571) (8.982) 

Utile dell’esercizio  12.870  -    7.821  20.691  

      

Risultato di pertinenza dei 

terzi 
 2.486  -    (547)  1.939  

Risultato di pertinenza del 

Gruppo 
 10.384  -    8.368  18.752  

 

D. Prospetti di riconciliazione fra il rendiconto finanziario consolidato preparato in conformità con i 

Principi contabili italiani con quelli preparati in conformità con gli IFRS per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 

2019, il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 

 

Effetti della transizione agli IFRS sul rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2019 

 

Importi in Euro/000 

Principi 

contabili 

italiani 

Al 31 

dicembre 2019 

Riclassifiche Rettifiche 

IFRS 

Al 31 

dicembre 2019 

Disponibilità Liquide all'inizio dell’esercizio         29.574          (5.096)         24.478  

Flusso finanziario dell’attività operativa (A)         27.076             3.296  (3.493) 26.879  

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)       (31.021)   3.727  (27.294) 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)         24.830           (3.296) (2.886) 18.648  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide 

(A+B+C)         20.885                  -    
(2.652) 18.233  

Effetto delle variazioni dei tassi di cambio                -                    -    2.128  2.128  

Disponibilità Liquide alla fine dell’esercizio         50.459                  -    (5.620) 44.839  

  

 Effetti della transizione agli IFRS sul rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2020 

 

Importi in Euro/000 

Principi 

contabili 

italiani 

Al 31 

dicembre 2020 

Riclassifiche Rettifiche 

IFRS 

Al 31 

dicembre 2020 

Disponibilità Liquide all'inizio dell’esercizio 50.459   (5.620) 44.839  

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 54.647  5.434  (3.870) 56.211  

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (40.454)  18.034  (22.420) 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 50.578  (5.434) (11.160) 33.984  

Incremento (decremento) delle disponibilità 

liquide (A+B+C) 
64.771  -    3.004  67.775  

Effetto delle variazioni dei tassi di cambio -    -    (4.959) (4.959) 

Disponibilità Liquide alla fine dell’esercizio 115.230  -    (7.575) 107.655  

 

Effetti della transizione agli IFRS sul rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2021 

 

Importi in Euro/000 

Principi 

contabili 

italiani 

Al 31 

dicembre 

2021 

Riclassifiche Rettifiche 

IFRS 

Al 31 

dicembre 

2021 

Disponibilità Liquide all'inizio dell’esercizio 115.230   (7.575) 107.655  

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 44.496  10.377  (6.464) 48.409  

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (57.685)  42.346  (15.339) 



 

 

 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 35.621  (10.377) (30.183) (4.939) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide 

(A+B+C) 
22.432  -    5.699  28.131  

Effetto delle variazioni dei tassi di cambio -    -    1.876  1.876  

Disponibilità Liquide alla fine dell’esercizio 137.662  -    - 137.662  

 

E. Prospetti di riconciliazione fra il prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato in 

conformità con i Principi contabili italiani con quello in conformità con gli IFRS alla Data di transizione, al 

31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 

 

Importi in Euro/000 Nota 

Patrimonio 

netto al 31 

dicembre 2021 

Patrimonio 

netto al 31 

dicembre 2020 

Patrimonio 

netto al 31 

dicembre 2019 

Patrimonio 

netto al 1° 

gennaio 2019 

Principi contabili italiani  182.793 151.277 93.918 81.206  

Rettifiche:      

Eliminazione della 

rivalutazione alle attività 

materiali 

a (17.570) (21.609) (5.432) 

- 

Valutazione degli strumenti 

finanziari 
b (13.856) (13.146) (14.097) 

(13.827) 

Eliminazione dei costi di start-

up e di altri costi 
c (7.312) (9.306) (5.103) 

(4.140)  

Valutazione del leasing 

operativo 
d (377) (143) (49) 

- 

Valutazione di strumenti 

rappresentativi di capitale 
e 2.604  1.001  454  

506 

Valutazione delle rimanenze 

al costo medio ponderato 
f 3.254  (437) 1.338  

2.799   

Valutazione attuariale dei 

Benefici verso i dipendenti 
g (621) (792) (659) 

(360)  

Accantonamento a fondo 

svalutazione crediti 
h (3.206) (4.142) (3.893) 

(4.364)  

Contabilizzazione degli 

investimenti nelle collegate 
i (379) (33) 471  

279 

Compensi basati su azioni 

con regolamento in contanti 
j 1.996 1.286 1.034 

974 

Rettifiche totali  (35.467) (47.321) (25.936) (18.133)  

Riclassifiche:      

Acquisizione di attività USA k - - - - 

Leasing finanziario l - - - - 

Riclassifiche totali  - - - - 

IFRS  147.327 103.956 67.982 63.073 

 

La seguente tabella presenta la riconciliazione dell'utile dell’esercizio al 31 dicembre, 2019, 2020 e 2021 

fra i Principi contabili italiani e gli IFRS: 

 

Importi in Euro/000 Nota 
Utile (perdita) al 31 

dicembre 2021 

Utile (perdita) al 31 

dicembre 2020 

Utile (perdita) al 31 

dicembre 2019 

Principi contabili italiani  12.870 (385) 6.528 

Rettifiche:     

Eliminazione della rivalutazione delle 

attività materiali 
a 4.756  7.260  1.198  

Valutazione degli strumenti finanziari b (828) 705  (641) 

Eliminazione dei costi di start-up e di 

altri costi 
c 2.269  (390) (906) 

Valutazione dei leasing d (234) (94) (49) 

Valutazione di strumenti 

rappresentativi di capitale 
j (2.884) (1.040) (126) 

Valutazione delle rimanenze al costo 

medio ponderato 
f 3.695   (1.776) (1.463) 

Valutazione attuariale dei benefici 

verso i dipendenti 
g 112  30  40  

Accantonamento a fondo 

svalutazione crediti 
h 935  (249) 473  

Contabilizzazione degli investimenti 

nelle collegate 
i -    (1.739) (1.034) 

Rettifiche totali  7.821  2.707  (2.508) 

Riclassifiche:     



 

 

 

Ricavi dalla vendita di rottame  - - - 

Lavorazioni interne e capitalizzate  - - - 

Riclassifiche totali  - - - 

IFRS  20.691 2.322                  4.020  

Altre componenti del conto 

economico complessivo 

dell’esercizio 

    

Utile complessivo IFRS  20.691 2.322                  4.020  

 

Nota: Nessun conto economico complessivo consolidato è stato determinato secondo i Principi contabili 

italiani, quindi la riconciliazione parte dell’utile dell’esercizio secondo i Principi contabili italiani. 

 

F. Osservazioni sulle riclassifiche e sulle rettifiche 

 

F.1 Descrizione delle rettifiche 

 

(A) Eliminazione della rivalutazione delle attività materiali 

Come consentito dalla legge italiana, le attività materiali sono state rivalutate negli esercizi 2019 e 2020. 

La rivalutazione è stata posta in essere ai sensi di una specifica legge italiana, e ciò non è consentita per 

gli scopi degli IFRS. 

La tabella seguente riassume l'effetto dell'eliminazione della rivalutazione delle attività materiali: 

 

Importi in Euro/000 
Al 31 dicembre 

2021 

Al 31 dicembre 

2020 

Al 31 dicembre 

2019 

Attività materiali (25.360) (30.059) (7.534) 

Attività per imposte anticipate 7.411 8.025 2.102 

Partecipazioni 379 379 - 

Debiti tributari - 46 - 

Patrimonio netto (17.570) (21.609) (5.432) 

Altri ricavi e proventi 119 - - 

Ammortamenti 6.101 1.6376 - 

Risultato delle partecipazioni - 379 - 

Imposte sul reddito (1.464) 5.244 1.198 

Utile dell’esercizio 4.756 7.260 1.198 

 

b) Valutazione degli strumenti finanziari 

Ai sensi dello IAS 32, qualsiasi obbligo contrattuale di acquistare interessenze di terzi – come una put 

option concessa a interessi di terzi – dà luogo a una passività finanziaria misurata al valore attuale 

dell'importo del rimborso. Poiché il Gruppo ha concluso che ha il controllo in tale società, l’applicazione 

dello IAS 32 alla Data di transizione ha comportato la derecognition del patrimonio netto attribuibile a 

NCI e la rilevazione di passività finanziarie per un importo pari al valore attuale dell’importo del rimborso. 

Qualsiasi differenza tra la passività finanziaria e il valore contabile del patrimonio netto attribuibile a NCI 

è stata riclassificata nel patrimonio netto di Gruppo. 

Al 31 dicembre, 2019, 2020 e 2021 il Gruppo ha rilevato una variazione delle passività, in conformità all’ 

IFRS 9, nel conto economico. La tabella seguente riassume gli effetti correlati: 

 

Importi in Euro/000 

Al 31 

dicembre 

2021 

Al 31 

dicembre 

2020 

Al 31 

dicembre 

2019 

Al 1° 

gennaio 

2019 

Debiti finanziari non correnti 13.856 13.146 14.097 13.827 

Patrimonio netto 13.856 13.146 14.097 13.827 

Proventi finanziari - 952 - - 

Oneri finanziari (828) (247) (641) - 

Utile/(perdita) dell’esercizio (828) 705 (641) - 

 

c) Eliminazione dei costi di start-up e di altri costi 

Questa rettifica riguarda l'eliminazione degli importi rilevati nelle attività immateriali secondo i Principi 

contabili italiani che non soddisfano i criteri di capitalizzazione IFRS alla data di transizione. 

In base allo IAS 38, i costi di start-up e i costi affini sono rilevati in conto economico quando sono sostenuti. 

Pertanto, alla data di transizione, tali costi capitalizzati in esercizi precedenti così come nel 2019, nel 

2020 e nel 2021 sono stati eliminati. 



 

 

 

La tabella seguente riassume gli effetti della rettifica: 

Importi in Euro/000 

Al 31 

dicembre 

2021 

Al 31 

dicembre 

2020 

Al 31 

dicembre 

2019 

Al 1° 

gennaio 

2019 

Attività immateriali (9.820) (12.523) (6.885) (5.665) 

Attività per imposte anticipate 2.508 3.217  1.782  1.525 

Patrimonio netto (7.312) (9.305) (5.103) (4.140) 

Lavorazioni interne e capitalizzate - (165) (1.7532) - 

Costi per servizi (257) (280) (92) - 

Costi per il personale - (3.022) (616) - 

Ammortamenti 3.235 1.642  1.298  - 

Imposte sul reddito (709) 1.435  257  - 

Utile/(perdita) dell’esercizio 2.269 (390) (906) - 

 

d) Valutazione dei leasing 

Nel bilancio consolidato redatto in base ai Principi contabili italiani, i contratti di leasing relativi a leasing 

operativi sono stati contabilizzati come un costo nel conto economico per competenza. 

Secondo quanto previsto dallo IFRS 16, il Gruppo ha rilevato tra le attività il diritto d’uso, che rappresenta 

il diritto di utilizzare l’attività locata sottostante, e una passività finanziaria derivante da lease (suddivisa 

in voci correnti e non correnti) tra le passività, che rappresenta l’obbligo di effettuare i pagamenti 

derivanti dal contratto di leasing previsti dal leasing. L'importo principale dei pagamenti del 

leasing è stato rilevato come una riduzione di tale passività, e l'importo degli interessi è stato rilevato in 

conto economico per competenza. 

La sezione relativa alle esenzioni facoltative per i soggetti che applicano per la prima volta gli 

IFRS contiene una descrizione dettagliata dell'approccio applicato ai leasing e delle esenzioni 

facoltative adottate dal Gruppo. 

La tabella seguente mostra i dettagli correlati: 

Importi in Euro/000 

Al 31 

dicembre 

2021 

Al 31 

dicembre 

2020 

Al 31 

dicembre 

2019 

Dal 1° 

gennaio 

2019 

Diritto d’uso 47.063 37.349 20.939 22.684 

Attività per imposte anticipate 154 69 44 - 

Passività finanziarie non correnti derivanti da lease 42.192 33.772 18.530 20.329 

Passività finanziarie correnti derivanti da lease 5.402 3.789 2.502 2.355 

Patrimonio netto (377) (143) (49) - 

Costi per servizi 5.285 3.776 2.909 - 

Ammortamenti (4.845) (3.339) (2.562) - 

Oneri finanziari (758) (556) (440) - 

Imposte sul reddito 84 25 44 - 

(Perdita) dell’esercizio (234) (94) (49) - 

 

E) Valutazione di strumenti rappresentativi di capitale 

 

Investimenti in Kuroda 

Secondo quanto previsto dall’IFRS 9, alla Data di transizione, il Gruppo ha iscritto le partecipazioni in 

strumenti rappresentativi di capitale nelle altre componenti di conto economico complessivo, mentre 

secondo i Principi contabili italiani le stesse sono state rilevate al costo storico. 

 

La tabella seguente riassume gli effetti correlati: 

Importi in Euro/000 
Al 31 

dicembre 2021 

Al 31 

dicembre 2020 

Al 31 

dicembre 2019 

Dal 1° gennaio 

2019 

Attività finanziarie non 

correnti 
2.636  1.013  460  512  

Passività fiscali per imposte 

differite 
32  12  6  6  

Patrimonio netto 2.604  1.001  454  506  

 

f) Valutazione delle rimanenze al costo medio ponderato 

Secondo quanto previsto dallo IAS 2, il costo delle rimanenze deve essere determinato utilizzando il 

metodo FIFO (first-in, first-out) o il metodo del costo medio ponderato.  



 

 

 

Secondo i Principi contabili italiani, il Gruppo ha rilevato il costo delle rimanenze utilizzando il metodo 

LIFO (ultimo-in, primo-out); tuttavia, poiché questo metodo non è conforme agli IFRS, alla Data di 

transizione, le rimanenze sono state rideterminate utilizzando il metodo del costo medio ponderato. 

La tabella seguente riassume gli effetti correlati: 

Importi in Euro/000 

Al 31 

dicembr

e 2021 

Al 31 

dicembr

e 2020 

Al 31 

dicembr

e 2019 

Dal 1° 

gennai

o 2019 

Rimanenze 4.519  (602) 1.857  3.886 

Passività fiscali per imposte differite 1.263  (165) 519  1.087 

Patrimonio netto 3.254  (437) 1.338  2.799 

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 
3.055  (1.381) 633  

- 

Costi per acquisti 2.068  (1.079) (2.664) - 

Imposte sul reddito (1.428) 684  568  - 

Utile/(perdita) dell’esercizio 3.695  (1.776) (1.463) - 

 

(G) Valutazione attuariale dei benefici verso i dipendenti 

In base ai Principi contabili italiani, i benefici dei dipendenti che concludono il rapporto di lavoro 

(assicurazione sulla vita, assistenza sanitaria, ecc.) sono riconosciute per competenza nel corso del 

periodo in cui i dipendenti prestano servizio, in conformità con la legge applicabile e gli accordi collettivi. 

Secondo gli IFRS, i piani a benefici futuri sono classificati come " defined contribution plans " o " defined 

benefit plans". 

Secondo quanto previsto dallo IAS 19, l’accantonamento per i dipendenti in Italia è classificato come 

piano a benefici definiti fino al 31 dicembre 2006, ed è misurato applicando ipotesi statistiche e 

demografiche e metodi di valutazione attuariale. A seguito di una modifica della legislazione italiana, il 

TFR maturato dopo il 1° gennaio 2007 è classificato come piano a contribuzione definita. La tabella 

seguente riassume gli effetti correlati: 

Importi in Euro/000 

Al 31 

dicembre 

2021 

Al 31 

dicembre 2020 

Al 31 

dicembre 2019 

Dal 1° gennaio 

2019 

Attività per imposte anticipate 178 250  207  114  

Benefici verso i dipendenti 799 1,042  866  474  

Patrimonio netto (621) (792) (659) (360) 

Costi per il personale 125 27  44  -    

Proventi finanziari 22 13  9  -    

Imposte sul reddito (35) (10) (13) -    

Utile dell’esercizio 112 30  40  -    

 

H) Accantonamento a fondo svalutazione crediti 

Secondo i Principi contabili italiani, le perdite su crediti sono rilevate usando un approccio di perdite 

sostenute. Secondo gli IFRS, il Gruppo deve riconoscere un fondo svalutazione crediti che comprenda 

un’aspettativa di perdite su crediti, utilizzando dati storici, attuali e prospettici, nonché i tempi di 

recuperabilità dei relativi flussi finanziari. L'effetto relativo all'accantonamento di crediti inesigibili 

contabilizzato secondo l’IFRS 9 è sintetizzato nella tabella seguente: 

Importi in Euro/000 

Al 31 

dicembre 

2021 

Al 31 dicembre 

2020 

Al 31 

dicembre 2019 

Dal 1° gennaio 

2019 

Attività per imposte anticipate 1.020 1.351  1.261  1.422  

Crediti commerciali (4.227) (5.493) (5.154) (5.786) 

Patrimonio netto (3.206) (4.142) (3.893) (4.364) 

Altri costi operativi 1.266 (340) 632  -    

Imposte sul reddito (331) 91  (159) -    

Utile/(perdita) dell’esercizio 935 (249) 473  -    

 

(i) Contabilizzazione degli investimenti in società collegate 

Secondo i Principi contabili italiani, nel bilancio consolidato, le società collegate possono essere 

consolidate utilizzando il "metodo proporzionale", che consente alla società capogruppo di consolidare 

attività, passività, ricavi e spese della società collegata per la sua quota di partecipazione. 

L’applicazione dello IAS 28, che richiede che le partecipazioni in collegate siano contabilizzate 

utilizzando il metodo del patrimonio netto, di conseguenza il Gruppo ha eliminato le attività, le passività, 



 

 

 

ricavi e costi per la sua quota di partecipazione e ha rilevato corrispondente quota del Gruppo di utile 

o perdita e delle altre componenti del conto economico complessivo della collegata. La tabella 

seguente riassume gli effetti correlati: 

 

Importi in Euro/000 

Al 31 

dicembr

e 2021 

Al 31 

dicembr

e 2020 

Al 31 

dicembr

e 2019 

Dal 1° 

gennai

o 2019 

Attività immateriali - (79) (320) (231) 

Attività materiali - (1.760) (7.287) (5.863) 

Partecipazioni (379) 11.636 11.305 10.304 

Attività finanziarie non correnti - - 1.262 459 

Altre attività non correnti - (371) (317) (321) 

Attività per imposte anticipate - (222) (248) (23) 

Rimanenze - (2.324) (3.406) (5.246) 

Crediti commerciali - (2.040) (4.262) (2.994) 

Altre attività correnti - 162 703 (830) 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti - (7.575) (5.620) (5.096) 

Debiti finanziari non correnti - (196) (1.028) (1.493) 

Benefici verso i dipendenti - (131) (142) (170) 

Fondo rischi - - - - 

Passività fiscali per imposte differite - (16) 16 - 

Altre passività non correnti - (438) (397) (817) 

Quota corrente dei debiti finanziari non correnti - (156) (4.081) (3.086) 

Debiti commerciali - (1.474) (2.875) (3.429) 

Altre passività correnti - (175) (154) (1.096) 

Debiti tributari - 46 - (29) 

Patrimonio netto (379) (33) 471 279 

Ricavi (5.959) (9.992) (14.128) - 

Altri ricavi e proventi (207) (13) (44) - 

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 
- (485) 1.831 - 

Lavorazioni interne e capitalizzate - - (12) - 

Costi per acquisti 1.961 3.752 5.661 - 

Costi per servizi 1.002 1.989 2.781 - 

Costi per il personale 1.095 2.301 2.834 - 

Altri costi operativi (68) 39 93 - 

Risultato delle partecipazioni 1.446 (569) (1.120) - 

Ammortamenti 302 636 783 - 

Proventi finanziari - (7) (19) - 

Oneri finanziari 3 65 101 - 

Imposte sul reddito 425 545 205 - 

Perdita dell’esercizio - (1.739) (1.034) - 

 

j)  Compensi basati su azioni con regolamento in contanti 

 

Investimenti in E.M.S. 

Secondo quanto previsto dallo IFRS 9, alla Data di transizione, il Gruppo iscrive le partecipazioni in 

strumenti rappresentativi di capitale in altre componenti di conto economico complessivo, mentre 

secondo i Principi contabili italiani queste vengono rilevate al costo storico. 

 

Condividi il piano di acquisto con Parti correlate 

Il Gruppo, attraverso la sua controllata Eurotranciatura, ha ceduto a quattro dipendenti con 

responsabilità strategiche, la sua quota di partecipazione in E.M.S. S.p.A. (capogruppo di EuroGroup 

Laminitations). L'accordo prevede l'obbligo per i dipendenti di acquistare la quota in rate annuali per un 

periodo di dieci anni. L'efficacia dell'acquisto annuale delle azioni (azioni detenute) è subordinata alla 

permanenza dei dipendenti all'interno del Gruppo nel periodo di dieci anni (periodo di maturazione). Gli 

accordi prevedono inoltre che il dipendente abbia diritto a ricevere dividendi che saranno 

eventualmente distribuiti nel periodo di esercizio anche per le azioni detenute dal Gruppo (azioni non 

detenute). Se il dipendente lascia l’impiego del Gruppo durante il periodo di servizio (bad leaver), le 

azioni detenute possono essere restituite al Gruppo, a discrezione, allo stesso prezzo di acquisto.   

L'operazione nel suo complesso è stata valutata rientrando nel campo di applicazione dell’IFRS 2, quindi 



 

 

 

l'accordo di acquisto di azioni è stato classificato come compensi basati su azioni liquidate in contanti, 

in quanto l'accordo prevede l'obbligo per il Gruppo di fornire azioni della Capogruppo che nel bilancio 

consolidato del Gruppo non sono considerate strumenti di capitale proprio (azioni proprie). Secondo i 

Principi contabili italiani, seguendo la forma legale dell'operazione, nessun credito è rilevato per il valore 

attuale dei flussi finanziari futuri, ma le azioni continuano ad essere rilevate come attività fino a quando 

non sono consegnate ai dipendenti. Al momento del pagamento, il Gruppo elimina le azioni e rileva un 

provento corrispondente alla differenza tra il contante riscosso e il valore contabile delle azioni. 

La tabella seguente riassume gli effetti correlati: 

 

Importi in Euro/000 
Al 31 dicembre 

2021 

Al 31 dicembre 

2020 

Al 31 dicembre 

2019 

Dal 1° gennaio 

2019 

Attività finanziarie non correnti 6.469 3.033 1.838 1.857 

Attività per imposte anticipate 1.576 689 384 79 

Patrimonio netto 1.996 1.286 1.034 974 

Passività fiscali per imposte differite 2.112 977 569 511 

Altre passività non correnti 3.937 1.459 619 451 

Costi per il personale (3.698) (1.271) (357) - 

Proventi finanziari (74) (74) (74) - 

Imposte sul reddito 888 305 305 - 

Utile / (perdita) dell’esercizio (2.885) (1.040) (126) - 

 

Descrizione delle principali riclassifiche 

 

L'adozione degli IFRS ha richiesto alcune riclassifiche che non hanno influenzato né l'utile dell'esercizio 

consolidato né il patrimonio netto consolidato.  

Di seguito è riportata una breve descrizione delle principali riclassifiche della situazione patrimoniale-

finanziaria consolidata alla Data di transizione, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 

dicembre, 2021 e del conto economico consolidato degli esercizi al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 

2020 e 31 dicembre 2021. 

 

(j) Acquisizione di attività negli Stati Uniti 

Nei primi mesi del 2014, il Gruppo attraverso la controllata statunitense Eurotranciatura USA, con lo scopo 

di penetrare nel mercato statunitense, ha acquisito da un produttore locale la divisione laminazione per 

la produzione di compressori di refrigerazione. Alla Data di transizione, il Gruppo ha verificato se 

l'operazione a livello di IFRS potesse essere presentata come un’aggregazione aziendale o come 

acquisizione di attività. Gli amministratori hanno deciso di eseguire un test di 

concentrazione per verificare che sostanzialmente tutto il fair value delle attività lorde acquisite sia 

concentrato nel gruppo di attività analoghe ed hanno concluso pertanto che l'acquisizione non è 

un’aggregazione aziendale. Infatti, dopo la valutazione, si è visto che tutto il fair value è stato 

concentrato nelle macchine acquisite, e gli amministratori hanno concluso che l'operazione non era 

un’aggregazione aziendale, ma piuttosto un'acquisizione di attività. Come richiesto dal IFRS 1, 

l'esenzione facoltativa può essere considerata solo per le aggregazioni aziendali, il Gruppo ha quindi 

rideterminato l'acquisizione in questione e ha riassegnato, e quindi riclassificato, l’avviamento 

precedentemente riconosciuto in base ai Principi contabili italiani, alla voce “Attività materiali”. La 

tabella seguente riassume gli effetti correlati: 

 

Importi in Euro/000 

Al 31 

dicembre 

2021 

Al 31 

dicembre 

2020 

Al 31 

dicembre 

2019 

Dal 1° 

gennaio 2019 

Avviamento (758) (950) (1.349) (1.633) 

Attività materiali 758 950 1.349 1.633 

Patrimonio netto - - - - 

 

k)  Leasing finanziario 

Il Gruppo ha riclassificato le attività capitalizzate dei leasing finanziari all'interno della voce "Attività 

materiali" alla voce "Diritto d’uso" a seguito dell'adozione dello IFRS 16. 

La tabella seguente riassume gli effetti correlati: 

 



 

 

 

Importi in Euro/000 

Al 31 

dicembre 

2021 

Al 31 

dicembre 

2020 

Al 31 

dicembre 

2019 

Dal 1° 

gennaio 2019 

Attività materiali (13.897) (5.342) (1.765) (1.113) 

Diritto d'uso 13.897 5.342 1.765 1.113 

Patrimonio netto - - - - 

 

(l) Debiti verso il factor 

Il Gruppo ha riclassificato gli accordi di factoring rivalutati alla Data di transizione, al fine di verificare se, 

conformemente all’IFRS 9, il Gruppo aveva trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici senza 

mantenere alcun coinvolgimento continuo nel trasferimento dei crediti commerciali. A questo proposito, 

l'adozione di IFRS ha determinato la rilevazione di una passività finanziaria nei confronti del factor e un 

corrispondente aumento dei crediti commerciali per l'importo non soddisfatto dai criteri di 

derecognition.  

La tabella seguente riassume gli effetti correlati: 

 

Importi in Euro/000 

Al 31 

dicembre 

2021 

Al 31 

dicembre 

2020 

Al 31 

dicembre 

2019 

Dal 1° 

gennaio 

2019 

Crediti commerciali - 8.381 11.705 6.409 

Quota corrente dei debiti finanziari non correnti 11.781 8.381 11.705 6.409 

Altre passività correnti (11.781) - - - 

Patrimonio netto - - - - 

 

(M) Ricavi dalla vendita di rottame 

In seguito all'applicazione dello IFRS 15, il Gruppo ha riclassificato i proventi derivanti dalla vendita di 

rottami metallici come riduzione dei costi per acquisti. 

La tabella seguente riassume gli effetti correlati: 

 

Importi in Euro/000 
Al 31 dicembre 

2021 

Al 31 dicembre 

2020 

Al 31 dicembre 

2019 

Ricavi (77.146) (34.212) (31.236) 

Costi per acquisti 77.146 34.212 31.236 

Utile/(perdita) dell’esercizio - - - 

 

(n) Lavori interne e capitalizzate 

I costi sostenuti per lavori eseguiti internamente e capitalizzati in base ai Principi contabili italiani sono 

classificati come voce distinta nel conto economico consolidato, e alla Data di transizione sono stati 

riclassificati per natura, compensando i relativi costi. 

La tabella seguente riassume gli effetti correlati: 

 

Importi in Euro/000 
Al 31 dicembre 

2021 

Al 31 dicembre 

2020 

Al 31 dicembre 

2019 

Lavorazioni interne e capitalizzate (2.722) (6.248) (3.898) 

Costi per acquisti 2.174 4.136 1.447 

Costi per servizi 41 561 944 

Costi per il personale 507 1.551 1.506 

Utile/(perdita) dell’esercizio - - - 

 


