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Fibre e Tessuti Speciali

Relazione sulla Gestione
L’esercizio 2013 è stato ancora negativamente influenzato dal perdurare della depressione che caratterizza da
anni la situazione economica generale, con una significativa riduzione dei consumi, anche primari, determinante
effetti penalizzanti sul fatturato e sui margini del Gruppo Comital; tuttavia (i) le azioni di contenimento dei costi di
funzionamento e di ridimensionamento degli organici, (ii) la progressiva focalizzazione delle attività sul business
strategico del packaging alimentare e sui prodotti e contenitori per alimenti, (iii) gli investimenti in innovazione di
prodotto e dei processi produttivi e di rinnovamento degli impianti, hanno generato un continuo miglioramento
dei risultati operativi che, unitamente alla cessione di attività e cespiti non strategici, hanno consentito di
rispettare il piano di rimborso del debito consolidato.
In particolare, nel quadro di indebolimento generale del mercato, nell’esercizio:
a) l’attività di laminazione alluminio, nonostante gli effetti dell’aumento del costo dell’energia elettrica, dei
carburanti e dei trasporti, ha generato confortanti risultati in termini di recupero di redditività con
riferimento allo stabilimento in Volpiano di Comital SpA; invece, quanto ai risultati dell’attività della
controllata svedese Comital Skultuna, gli elevati costi fissi e, più in generale, di funzionamento attestano
la difficile sostenibilità di tale attività in Scandinavia, anche a causa del mercato europeo che continua a
evidenziare una certa sovra-capacità produttiva nell’ambito della laminazione dell’alluminio;
b) Cuki Cofresco SpA continua ad affrontare efficacemente con innovazioni di prodotto e con investimenti
pubblicitari e promozionali, la contrazione della domanda e la pressione sui margini determinata dalle
tensioni sui prezzi e dalle condizioni di pagamento imposte dai grandi clienti e dalla GDO.
Il Gruppo Comital nell’esercizio ha generato ricavi per Euro 280,3 milioni, realizzato un EBITDA consolidato di Euro
14,6 milioni (14,9 milioni nel 2012) e un utile operativo (EBIT) pari a Euro 11,1 milioni (raddoppiato rispetto al
2012, corrispondente a + 12,1 % escludendo oneri e proventi straordinari) e consuntivato un utile netto di Euro 1,1
milioni (che – come noto – continua a incorporare l’effetto contabile negativo (i) del “Costo Ammortizzato” del
Debito Consolidato ex IAS 39, pari a Euro 1,9 milioni nell’esercizio e (ii) della quota di utili di competenza di terzi –
cioè dei soci minoritari di Cuki Cofresco SpA - per Euro 1,3 milioni).

2013
%

(in milioni di euro)

Ricavi netti
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti
Oneri e Proventi straordinari netti
Risultato Operativo
Oneri finanziari netti

2012

280,3
14,6
(7,2)
3,7
11,1
(3,1)
(1,9)
(0,4)
5,7
(2,3)
(1,0)
(1,3)
1,1

(EBITDA)

(EBIT)

Quota “Costo Ammortizzato” oneri accessori al debito

Mark to market derivati su alluminio
Risultato ante imposte
Imposte
Risultato netto attività cedute/destinate a cessione

Utile di competenza di terzi
Risultato netto consolidato del periodo

100,0
5,2
(2,5)
1,3
4,0
(1,2)
(0,7)
(0,1)
2,0
(0,8)
(0,3)
(0,5)
0,4

%
279,5
14,9
(8,3)
(1,1)
5,5
(3,9)
(2,0)
0,4
0,0
(1,9)
(3,4)
(1,3)
(6,6)

100,0
5,3
(3,0)
(0,4)
1,9
(1,3)
(0,7)
0,1
0,0
(0,7)
(1,2)
(0,5)
(2,4)

Il valore nominale dell’indebitamento finanziario netto al 31.12.2013 è pari a Euro 113,1 milioni, in riduzione di
Euro 6,3 milioni rispetto al 31.12.2012.
I citati risultati economici – oltre a riflettere il ricorrente l’effetto contabile negativo del “Costo Ammortizzato” del
Debito Consolidato ex IAS 39, nell’esercizio ammontante a Euro 1,9 milioni - incorporano una plusvalenza di Euro
6,0 milioni, quale effetto economico derivante da un rilevante evento di carattere straordinario: la cessione al
gruppo Miralu France - attivo nelle lavorazioni dell’alluminio - del ramo d’azienda di Comital SpA costituito dal
laminatoio pesante e dall’impianto inutilizzato del forno fusorio e colata continua, siti nel comprensorio di
Volpiano e comprensivo di 20 addetti.
L’operazione è stata perfezionata in data 17 dicembre al controvalore di Euro 10,0 milioni, con riferimento a un
patrimonio netto privo di debiti finanziari e commerciali. Il pagamento è stato effettuato:
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(i) per Euro 5,0 milioni, all’atto della cessione;
(ii) per Euro 2,0 milioni, tramite cessione all’acquirente di Euro 1,7 milioni di debiti commerciali e di Euro 0,3
milioni di TFR e altri debiti verso il personale del ramo d’azienda ceduto; ed
(iii) Euro 3,0 milioni sono stati dilazionati per Euro 1 milione l’anno, da dicembre 2014 a dicembre 2016.
La citata plusvalenza di Euro 6,0 milioni, deriva anche dalle significative svalutazioni dei valori contabili dei cespiti
ceduti effettuate, su indicazione dei revisori contabili, nei passati esercizi (l’ultima svalutazione è stata
contabilizzata per Euro 2,5 milioni nel bilancio al 31.12.2012) per ridimensionarne il valore di libro, in
considerazione del loro mancato utilizzo e in base alle valutazioni di allora sul possibile realizzo.
Il ramo d’azienda del laminatoio pesante ceduto (insieme ai cespiti inutilizzati del forno fusorio e della colata
continua) nell’esercizio 2013 ha consuntivato una perdita operativa di Euro 0,6 milioni che, nell’ambito dei risultati
economici dell’esercizio, è stata classificata quale risultato delle attività destinate a cessione.
Gli accordi sottoscritti contestualmente alla cessione del ramo d’azienda prevedono, inter alia, la continuità di
reciproche interazioni operative tra Comital e l’acquirente Lamalu SpA (avente sede a Bergamo e controllata dal
gruppo Miralu France) in termini di lavorazioni di laminazione, determinanti anche sviluppi occupazionali nel
comprensorio di Volpiano con la ripresa delle attività produttive del forno fusorio e della colata continua sotto la
responsabilità gestionale dell’acquirente.
La situazione finanziaria e patrimoniale consolidata di Gruppo al 31.12.2013 presenta:
a) un indebitamento finanziario netto pari a Euro 106,4 milioni valutato secondo i principi contabili
internazionali (al fair value ex IFRS 39, con relativa contabilizzazione al “Costo Ammortizzato”),
corrispondente a nominali Euro 113,1 milioni;
b) un patrimonio netto consolidato di Euro 40,6 milioni.
L’indebitamento finanziario netto consolidato al valore nominale al 31.12.2013, pari a Euro 113,1 milioni (119,4
milioni al 31.12.2012), è costituito da:
- debiti consolidati residui per Euro 79,6 milioni (“Debito Consolidato”), di cui:
(i) Euro 74,3 milioni da rimborsare con un piano di ammortamento fino al 2020,
(ii) Euro 5,3 milioni (“Debito Hedging”) con un piano di rimborso fino al 2018;
- altri debiti finanziari netti per Euro 33,5 milioni, costituiti dall’utilizzo - per Euro 30 milioni dal gennaio 2009 delle linee di credito c.d. Nuova Finanza e dall’esposizione auto-liquidante su Linee Smobilizzo (in scadenza al
31.12.2013 e prorogate dagli Istituti Finanziatori fino al 31.3.2014, nelle more della ridefinizione degli accordi
di ristrutturazione finanziaria del 30.9.2009, sulla base del piano industriale 2014-2017) e da debiti per
factoring, leasing e altre passività finanziarie a breve, al netto di disponibilità e crediti finanziari.
I piani di ammortamento del Debito Consolidato prevedono la prossima rata di rimborso al 30.6.2014, in linea di
capitale per complessivi Euro 5,8 milioni, oltre agli interessi di competenza.
Il capitale investito include tra le immobilizzazioni finanziarie il valore di Euro 2,1 milioni (inclusi Euro 0,2 milioni di
oneri di due diligence) costituito dalla partecipazione, acquisita in data 23.12.2013 da Cuki Cofresco SpA, nel 50%
del capitale della società di diritto turco Ilmak Makina Sanayi Ve Ticaret AS (“Ilmak AS”), avente sede a Istanbul.
L’investimento complessivo è stato effettuato tramite (i) acquisizione per Euro 1,3 milioni della partecipazione pari
al 40% dall’imprenditore azionista totalitario e fondatore - Selcuk Ilgaz, che resterà nell’operatività dell’azienda
almeno sino al 2017, quale socio progressivamente più minoritario - e (ii) per Euro 0,6 milioni in aumento di
capitale, destinato per Euro 0,5 milioni all’acquisto di impianti e macchinari (presse e stampi) inutilizzati di Cuki
Cofresco, che in Turchia saranno attivati per servire il mercato locale con la produzione interna di contenitori di
alluminio.
L’operazione presenta significative potenzialità per Cuki Cofresco, derivanti dallo sviluppo delle attività industriali
e commerciali in Turchia unite alla possibilità di servire con efficacia i mercati balcanici e mediorientali con una
diretta presenza produttiva e commerciale a Istanbul.
Ilmak AS ha fatturato nell’esercizio 2013 circa Euro 7 milioni di prodotti di largo consumo (quindi in assenza del
contributo dei contenitori di alluminio), con un EBITDA di Euro 0,5 milioni e utili netti per circa Euro 0,2 milioni e al
31.12.2013 presenta un indebitamento finanziario di Euro 0,3 milioni.
Le condizioni dell’investimento sono state definite (a esito di due diligence contabile, legale e fiscale condotta da
consulenti di attestata esperienza) sulla base del multiplo di 6,5 applicato all’EBITDA (riscontrato come
normalizzato dalla due diligence) e diminuito dall’indebitamento alla data del closing.
Gli accordi prevedono la progressiva cessione del restante 50% alle stesse condizioni, in particolare (i) il 20% nel
2016 in base dell’EBITDA dell’esercizio 2015 e dell’indebitamento al 31.12.2015 e (ii) il 30% nel 2017 in base
all’EBITDA dell’esercizio 2016 e dell’indebitamento al 31.12.2016.
4

Analisi del capitale investito: (in milioni di euro)

31.12.2013 31.12.2012

Magazzini
Crediti commerciali
Debiti commerciali
Altre attività/passività correnti
Capitale circolante operativo netto
Attività nette destinate a cessione/dismissione
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali e finanziarie
Attivo fisso
T.F.R. e altre passività non correnti
Capitale investito netto
Finanziato da:
Patrimonio netto
Indebitamento finanziario netto (contabile IAS)

Struttura finanziaria: (milioni di euro)
finanziamenti con garanzia reale
finanziamenti senza garanzia reale
Passività finanziarie non correnti
debiti verso banche
debiti verso altri finanziatori
Passività finanziarie correnti
Totale Debiti Finanziari
disponibilità finanziarie
crediti finanziari correnti
Indebitamento finanziario netto (contabile IFRS)

45,0
79,4
(54,6)
(5,9)
63,9
3,5
64,2
29,3
93,5
13,9
147,0

46,4
83,6
(60,8)
(4,7)
64,5
5,8
69,0
25,5
94,5
15,9
148,9

40,6
106,4

38,1
110,8

31.12.2013 31.12.2012
2,4
2,4
58,9
68,6
61,3
71,0
55,9
52,9
1,5
1,7
57,4
54,6
118,7
125,6
(7,6)
(9,2)
(4,7)
(5,6)
106,4
110,8

L’indebitamento a breve termine include la citata esposizione di Euro 30 milioni relativa all’utilizzo (inalterato da
gennaio 2009) delle linee di credito, contrattualmente definite di Nuova Finanza, in scadenza al 31.12.2013 e
prorogata dagli Istituti Finanziatori al 31.3.2014.
La Società, ai fini del rinnovo delle linee di credito e degli affidamenti di smobilizzo e in coerenza con gli impegni
contrattuali, ha elaborato il Piano Industriale e Finanziario 2014-2017, che è attualmente al vaglio degli Istituti
Finanziatori.

Evoluzione dell’indebitamento finanziario
(contabile IAS, in milioni di euro)
Indebitamento finanziario al 31.12.2012
(110,8)
EBITDA
14,6
Investimenti (immobilizzazioni tecniche e partecipazione 50% società turca Ilmak AS)
(8,3)
Disinvestimenti di attività e cessioni di cespiti
6,5
Variazione capitale circolante netto
0,6
Variazione TFR, debiti e incentivazione all’esodo del personale
(2,3)
Variazione fondi rischi oneri futuri e imposte
(1,2)
Oneri finanziari e effetto finanziario mark to market derivati su alluminio
(2,4)
Effetto contabile ammortamento "Costo Ammortizzato"
(1,9)
Altri diversi (inclusi effetti per variazioni minori derivanti da cessione ramo d’azienda)
(1,2)
Indebitamento finanziario al 31.12.2013
(106,4)

5

Personale e Organici del Gruppo
Il personale dipendente del Gruppo Comital al 31 dicembre 2013 è pari a 488 addetti, costituiti da 487 operativi e
1 non operativo, in riduzione di 40 addetti rispetto agli organici al 31 dicembre 2012 (per 20 addetti determinata
dalla cessione da Comital SpA del ramo d’azienda del laminatoio pesante).
Il personale operativo è costituito da:
a) 130 addetti in Comital SpA, di cui:
· 16 ad attività di holding (amministrazione, controllo, finanza, tesoreria, gestione del personale);
· 114 alle attività di laminazione sottile nello stabilimento di Volpiano;
b) 61 addetti nella controllata di diritto svedese Comital Skultuna AB;
c) 261 addetti di CukiCofresco SpA (di cui 2 all’estero);
d) 36 addetti di FTS SpA.
Il personale non operativo è costituito da 1 addetto in aspettativa presso la controllata svedese.
Il costo del lavoro nell’esercizio 2013 è stato pari a Euro 28,7 milioni (+ 0,3% rispetto all’esercizio 2012 a pari
perimetro).
Il fatturato per addetto (calcolato sui dipendenti a fine esercizio) nel 2013 è pari a Euro 574.385 (+8,5% rispetto al
2012 e + 55% rispetto al 2009).
A decorrere dal 23 dicembre 2013 il perimetro operativo del Gruppo Comital annovera inoltre 36 addetti della
società di diritto turco Ilmak AS, a esito dell’acquisizione del 50% del capitale azionario da parte di Cuki Cofresco
SpA.

Spese in Ricerca & Sviluppo e Investimenti in Prevenzione e Sicurezza
Nell’esercizio 2013 Comital SpA e CukiCofresco SpA hanno sostenuto:
· costi di ricerca e sviluppo in innovazione di prodotto e di processo produttivo quantificabili in complessivi Euro
0,6 milioni (Euro 0,1 da Comital ed Euro 0,5 milioni da Cuki Cofresco), anche derivanti da progetti condotti con
il supporto del Consorzio Roma Ricerche, finalizzati all’innovazione tecnologica con particolare riferimento (i)
alla realizzazione di barriere di protezione batteriologica sui prodotti (ii) allo sviluppo di nuovi materiali plastici
e (ii) al recupero di solventi, olii e idrocarburi esausti dai processi produttivi al fine di ridurre i costi di
funzionamento e attenuare l’impatto ambientale;
· investimenti e spese in Prevenzione e Sicurezza per complessivi Euro 1,2 milioni, realizzati nei siti produttivi di
Comital SpA in Volpiano (per Euro 0,5 milioni) e di Cuki Cofresco SpA a Frosinone e Pontinia (per Euro 0,7
milioni), principalmente concentrati nella sicurezza (e.g. antincendio), prevenzione infortuni e nel
miglioramento delle condizioni ambientali sui luoghi di lavoro (e.g. rumorosità), finalizzati sia a mantenere i siti
e gli impianti in piena rispondenza delle normative vigenti e sia a migliorare costantemente le condizioni di
sicurezza e degli ambienti di lavoro, seguendo costantemente le segnalazioni derivanti dai dipendenti e dalle
funzioni preposte (responsabile sicurezza e responsabile gestione ambientale).
In molti casi e situazioni, i livelli di prevenzione e sicurezza raggiunti negli stabilimenti del gruppo Comital sono
significativamente più elevati dai parametri richiesti dalle normative vigenti, anche perché la gestione dei rischi del
patrimonio è fondata sull’accordo globale di servizi integrati in essere con la multinazionale assicurativa FM
Global, che esige specifici impegni di investimento (sostenuti per Euro 1,8 milioni negli ultimi 3 anni), finalizzati a
realizzare una cadenzata riduzione dei fattori di rischio nel perimetro operativo del Gruppo.
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Risultati economici consolidati e per società operativa

GRUPPO COMITAL: PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO PER SOCIETA' al 31.12.2013
(valori in migliaia di Euro)

Comital
SpA
RICAVI
ALTRI PROVENTI
TOTALE RICAVI E PROVENTI OPERATIVI
ACQUISTI DI MATERIALI E SERVIZI ESTERNI
COSTI DEL PERSONALE
ALTRI COSTI OPERATIVI
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
TOTALE COSTI OPERATIVI

Skultuna
AB

68.430
11.587
80.017

38.516
38.516

FTS
SpA

Rettifiche di
Consolidato

TOTALE
GRUPPO

167.815
718
168.534

10.486
68
10.554

(12.720)
(4.629)
(17.350)

272.528
7.744
280.271

(8.727)
(1.631)
(42)
(298)
(10.699)

17.342

17.318

(234.041)
(28.749)
(1.685)
(1.202)
(265.676)

(71.471)
(7.704)
(353)
730
(78.798)

(2.033)
(39.185)

(138.738)
(14.708)
(1.266)
400
(154.312)

1.219

(668)

14.221

(145)

(31)

14.596

AMMORTAMENTI
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE da REALIZZO ATTIVITA'
SVALUTAZIONE DI ATTIVITA' NON CORRENTI
ONERI NETTI di RISTRUTTURAZIONE

(2.403)
5.993
(5.628)
(838)

(1.224)

(3.233)
(2)

83
(3)
5.441

(704)

(513)

(382)
(55)
(61)
(13)

(7.159)
5.933
(249)
(2.069)

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)

(1.658)

(2.597)

10.474

(657)

5.490

11.052

ONERI FINANZIARI NETTI
MARK TO MARKET SU DERIVATI ALLUMINIO

(2.067)
(370)

(1.373)

306

100

(0)
(24)

(3.035)
(395)

AMMORTAMENTI FINANZIARI (oneri accessori al debito IAS39)

(1.911)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

(6.007)

RISULTATO OPERATIVO LORDO

(EBITDA)

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
UTILE(PERDITA) DA ATTIVITA' CEDUTE/DESTINATE A CESSIONE
UTILE(PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO

(32.446)
(4.705)

Cuki
Cofresco SpA

(1.911)
(3.970)

819

(3.288)

(3.970)

(UTILE) PERDITA DI TERZI
UTILE/(PERDITA) GRUPPO

10.780

(636)
(5.824)

(24)

7.492

(557)

5.465

5.711

175

(7)

(2.301)

(302)

(62)

(1.000)

(684)

5.396

2.410

(1.348)
(5.824)

(3.970)

6.144

(1.348)
(684)

5.396

1.062

Gli oneri finanziari netti includono Euro 0,4 milioni di effetto cambio negativo sull’esposizione debitoria di Comital
Skultuna AB verso Comital SpA.
L’importo relativo all’adeguamento del mark to market dei derivati sull’alluminio, riflette a conto economico
l’effetto delle variazioni del fair value al 31.12.2013 dei contratti di copertura degli acquisti della materia prima
alluminio, conseguenti all’evoluzione delle quotazioni di tale metallo sui mercati.
Il valore negativo riflette il trend ribassista delle quotazioni delle ultime settimane, tuttavia l’elevata volatilità del
prezzo dell’alluminio può determinare drastiche e repentine inversioni di valore.
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Analisi per Business
Divisione Alluminio
La Divisione Alluminio - costituita dagli stabilimenti di laminazione di Comital SpA in Volpiano e della controllata
svedese Comital Skultuna AB - ha realizzato nel periodo un EBITDA di Euro 0,6 milioni (di cui Euro 1,2 milioni da
Comital SpA ridotto da Euro 0,6 di margine industriale lordo negativo di Comital Skultuna AB), pari a 0,5% del
fatturato (Euro 1,0 milioni nel 2012) e un utile operativo netto di Euro 0,9 milioni (perdita operativa di Euro 4,0
milioni nel 2012), significativamente influenzato dalla plusvalenza di Euro 6,0 milioni dalla cessione del ramo
d’azienda del laminatoio pesante e dei cespiti inutilizzati del forno fusorio e colata continua.

RISULTATI ECONOMICI DIVISIONE ALLUMINIO
(valori in migliaia di Euro)

Comital
SpA
RICAVI
ALTRI PROVENTI
TOTALE RICAVI E PROVENTI OPERATIVI
ACQUISTI DI MATERIALI E SERVIZI ESTERNI
COSTI DEL PERSONALE
COSTI PER RICERCA E SVILUPPO ESTERNI
ALTRI COSTI OPERATIVI
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
TOTALE COSTI OPERATIVI
RISULTATO OPERATIVO LORDO

(EBITDA)

AMMORTAMENTI
(ONERI) PROVENTI STRAORDINARI NETTI
RISULTATO OPERATIVO

(EBIT)

Esercizio 2013
Skultuna Eliminazioni
AB
di consolidato

68.430
11.587
80.017

38.516
38.516

(71.471)
(7.704)

(32.446)
(4.705)

Totale

Esercizio 2012

(244)
(172)
(415)

106.703
11.415
118.118

92.433
11.187
103.620

415

(103.502)
(12.409)

(89.016)
(12.965)
(334)
(427)
134
(102.608)

(353)
730
(78.798)

(2.033)
(39.185)

415

(353)
(1.303)
(117.567)

1.219

(668)

0

551

1.012

(2.403)
4.952

(1.224)
(704)

(247)

(3.874)
4.247

(4.235)
(760)

3.767

(2.597)

(246)

924

(3.982)
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Cuki Cofresco SpA
Cuki Cofresco SpA nell’esercizio ha realizzato ricavi netti per Euro 168,5 milioni (- 2,1% rispetto allo stesso periodo
2012), con un EBITDA di Euro 14,2 milioni (+ 4,3% rispetto al 2012), pari a 8,4% dei ricavi.
Il risultato operativo è pari a Euro 10,5 milioni (Euro 9,9 milioni nel 2012) e, post oneri finanziari e imposte, Cuki
Cofresco SpA nell’esercizio consuntiva un utile netto di Euro 7,5 milioni pari al 4,4% del fatturato (Euro 7,0 milioni
nel 2012 pari al 4,1% del fatturato).
Dedotta la quota (18%) di utile di competenza degli azionisti terzi, l’utile netto consolidabile si attesta a Euro 6,1
milioni (Euro 5,8 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente).

CUKI COFRESCO SpA
PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(valori in migliaia di Euro)

Esercizio 2013
RICAVI
ALTRI PROVENTI
TOTALE RICAVI E PROVENTI OPERATIVI
ACQUISTI DI MATERIALI E SERVIZI ESTERNI
COSTI DEL PERSONALE
ALTRI COSTI OPERATIVI
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
TOTALE COSTI OPERATIVI

Esercizio 2012

167.815
718
168.534

170.350
1.849
172.199

(138.738)
(14.708)
(1.266)
400
(154.312)

(143.020)
(14.246)
(1.122)
(155)
(158.542)

RISULTATO OPERATIVO LORDO

14.221 8,4%

13.657 7,9%

AMMORTAMENTI
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE da REALIZZO ATTIVITA'
ONERI NETTI di RISTRUTTURAZIONE

(3.233)
(2)
(513)

(3.511)
48
(249)

RISULTATO OPERATIVO

10.474 6,2%

(ONERI)/PROVENTI FINANZIARI NETTI

9.945 5,8%

306

90

RISULTATO ANTE IMPOSTE

10.780

10.036

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

(3.288)

(3.002)

UTILE(PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO

7.492 4,4%

(UTILE) PERDITA TERZI

7.033 4,1%

(1.348)

(1.266)

UTILE/(PERDITA) GRUPPO (A)

6.144

5.768

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (B)

(130)

(109)

TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO (A+B)

6.014

5.658
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FTS SpA
FTS (Fibre e Tessuti Speciali) SpA nel 2013 ha realizzato un fatturato di Euro 10,6 milioni (+ 10,2% rispetto al 2012)
con un EBITDA negativo per Euro 0,15 milioni (positivo per Euro 0,2 milioni nel 2012), una perdita operativa netta
di Euro 0,7 milioni (perdita di Euro 0,5 milioni nel 2012) e una perdita netta di Euro 0,7 milioni (perdita di Euro 0,3
nell’anno precedente). Tali risultati:
a) comprendono un incremento dei costi operativi per l’onere - infragruppo - del canone di affitto dovuto a
Comital SpA ammontante a Euro 270.000 annui a decorrere da inizio esercizio 2013, conseguente al
trasferimento della sede e delle attività produttive dal sito di San Maurizio Canavese in uno stabilimento
di proprietà della capogruppo nel comprensorio di Volpiano;
b) classificano quale risultato delle attività destinate alla cessione (i) gli oneri dell’intero esercizio 2013
relativi all’area immobiliare, ex sede operativa della società, di San Maurizio Canavese (TO) e (ii) gli effetti
economici dello smantellamento e della rottamazione/svendita delle infrastrutture industriali e delle
attrezzature non utilizzabili a seguito del trasferimento nel comprensorio di Volpiano.

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(valori in migliaia di Euro)

Esercizio 2013
RICAVI
ALTRI PROVENTI
TOTALE RICAVI E PROVENTI OPERATIVI

Esercizio 2012

10.486
68
10.554

9.380
196
9.576

(8.457)
(1.631)
(270)
(42)
(298)
(10.699)

(7.732)
(1.441)
(134)
(31)
(9.338)

RISULTATO OPERATIVO LORDO

(145)

238

AMMORTAMENTI
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE da REALIZZO ATTIVITA'
ONERI e ACCANTONAMENTI di RISTRUTTURAZIONE

(382)
(116)
(13)

(526)

RISULTATO OPERATIVO

(657)

(496)

100

108

(557)

(388)

175

97

ACQUISTI DI MATERIALI E SERVIZI ESTERNI
COSTI DEL PERSONALE
CANONE DI LOCAZIONE
ALTRI COSTI OPERATIVI
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
TOTALE COSTI OPERATIVI

(ONERI)/PROVENTI FINANZIARI NETTI
RISULTATO ANTE IMPOSTE
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
UTILE(PERDITA) DA ATTIVITA' DESTINATE A CESSIONE (Immobile non operativo)

(302)

UTILE(PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO (A)

(684)

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (B)
TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO (A+B)

(291)

(13)
(697)

10

(208)

(291)

Comital SpA
La capogruppo Comital SpA incorpora (i) l’attività industriale costituita dalle attività di laminazione dello
stabilimento di Volpiano e (ii) le attività di holding, che occupano 16 addetti nelle funzioni amministrazione,
controllo di gestione, finanza e tesoreria centralizzata e gestione del personale.
L’attività di laminazione alluminio della Società nella persistente debolezza generale del mercato, presenta
nell’esercizio una certa tenuta commerciale unita a un incremento di produttività industriale, anche derivante
dalla internalizzazione della laminazione semi-sottile di container foil, destinata a Cuki Cofresco SpA per la
produzione di vaschette e contenitori.
Sono tuttavia le condizioni della domanda dei clienti più strategici a determinare le risultanze economiche
dell’attività di laminazione e, a questo particolare fine, Comital SpA ha ulteriormente intensificato la propria
determinazione a perseguire - in tutte le fasi dei processi produttivi - i più elevati parametri qualitativi per
accrescere la propria competitività sul mercato.
L’esercizio 2013 è stato infatti fondamentale per verificare la sostenibilità dei costi della struttura industriale dello
stabilimento di Volpiano rispetto al valore aggiunto e alla redditività della produzione, significativamente
rafforzata dagli investimenti in ammodernamento e manutenzioni straordinarie degli impianti effettuati nei
recenti esercizi per massimizzare la potenziale capacità produttiva. E Comital SpA, nell’esercizio 2013:
a) ha incrementato la produttività industriale del 28%, producendo 18.000 tonnellate di laminazione sottile (+
3.700 tonnellate di container foil) rispetto alle 16.200 (+ 750 di container foil) tonnellate del 2012;
b) ha realizzato un EBITDA di Euro 1,2 milioni, raddoppiando l’EBITDA dell’esercizio 2012;
c) ha consuntivato un risultato operativo negativo per Euro 1,7 milioni (negativo per 4,9 milioni nel 2012), che da un lato - beneficia della plusvalenza di Euro 6,0 milioni dalla cessione del ramo d’azienda del laminatoio
pesante e dei cespiti inutilizzati del forno fusorio e colata continua e – dall’altro lato – incorpora svalutazioni di
attività non correnti pari a Euro 5,4 milioni, per allineare il valore di carico delle partecipazioni di Comital
Skultuna AB e di FTS SpA ai rispettivi patrimoni netti contabili consolidati;
d) la perdita netta di Euro 5,8 milioni è inoltre risultato della contabilizzazione:
(i) di interessi sull’indebitamento finanziario per Euro 2,0 milioni,
(ii) dell’effetto negativo sui derivati sull’alluminio per Euro 0,4 milioni,
(iii) del ricorrente effetto contabile negativo di Euro 1,9 milioni, derivante dall’ammortamento del
differenziale di fair value relativo al debito ristrutturato (come previsto dai principi contabili internazionali
IFRS, c.d. “Costo Ammortizzato”),
(iv) da accantonamenti per imposte - contabilizzati a titolo meramente prudenziale - per Euro 0,6 milioni
derivanti da accertamenti notificati dall’Amministrazione Finanziaria (per i quali è stato proposta
opposizione nelle sedi competenti), parzialmente compensati dalla stima dell’effetto, positivo nel periodo
per Euro 1,4 milioni, derivante dal consolidato fiscale.
Al 31.12.2013 Comital SpA presenta un indebitamento finanziario netto contabile di Euro 115,5 milioni
(corrispondente a nominali Euro 122,2 milioni), con un patrimonio netto di Euro 32,1 milioni.

Costo Ammortizzato (ex IAS 39)
Il principio contabile IAS 39 prescrive che, in caso di perfezionamento di accordi di ristrutturazione finanziaria a
condizioni sostanzialmente diverse rispetto al debito originario, il differenziale tra il valore nominale del debito
originario e il fair value della nuova passività deve essere rilevato a conto economico.
Per Comital SpA tale differenziale risultato pari a Euro 19,7 milioni (corrispondente al minor debito contabile
rispetto al debito finanziario nominale, per l’effetto comparativo con il fair value):
(i) è stato contabilizzato tra i proventi finanziari dell’esercizio 2009;
(ii) è progressivamente rettificato sulla vita attesa della passività, affinché il valore contabile dell’ultima rata
corrisponda al valore del debito da rimborsare alla scadenza (metodologia definita “Costo Ammortizzato”).
Conseguentemente, in funzione del tasso di interesse e del piano di rimborso del debito finanziario ristrutturato
concordato con le Banche Finanziatrici, è stato definito, in coerenza con i principi contabili internazionali, un piano
di contabilizzazione a conto economico del Costo Ammortizzato finalizzato a riassorbirne l’entità nei risultati
d’esercizio dal 2009 al 2020, relativi alla durata del debito finanziario consolidato.
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Evoluzione consuntiva e prospettica dell’ammortamento del Costo Ammortizzato di Euro 19,7 milioni nei bilanci di
Comital SpA (base: Euribor 6mesi 1.7.2013, da ricalcolarsi ogni semestre):
Esercizio
Euro milioni
2009 - 2012
11,1
2013
1,9
2014
1,7
2015
1,5
2016 - 2020
3,5
Totale
19,7
Al 31 dicembre 2013 il Costo Ammortizzato ex IAS 39 già contabilizzato, tramite addebiti a conto economico a
riduzione del patrimonio netto, è pari a Euro 13,0 milioni; secondo la procedura di ammortamento restano da
ammortizzare Euro 6,7 milioni nel residuo periodo di rimborso del Debito Consolidato.

Informazioni su rischi e incertezze
Rischio di mercato
Nel 2013 gli effetti della crisi dell’economia reale hanno continuato a deprimere significativamente consumi,
produzione, occupazione e investimenti, con particolare riferimento agli effetti sulla domanda dei prodotti di Cuki
Cofresco SpA, sia nei beni di consumo quali i prodotti a marchio Cuki e Domopak, sia nei prodotti professional
quali i contenitori in alluminio e plastiche a uso alimentare.
Il settore della laminazione dell’alluminio, in cui opera la capogruppo Comital e la controllata svedese Comital
Skultuna, nell’esercizio ha continuato ad essere caratterizzato da una certa debolezza della domanda dei laminati
sottili, determinata da un eccesso di capacità produttiva in Europa, con effetti negativi sulla redditività delle
lavorazioni, accentuati dal forte incremento dei costi dell’energia elettrica, del gas e dei carburanti e quindi anche
dei costi dei trasporti.
Rischio di credito
Il frazionamento numerico e geografico dei clienti, limita in una certa misura il rischio di insolvenza sul credito
commerciale del Gruppo, comunque accentuato dall’aggravarsi del quadro economico generale; per ridurre il
rischio il Gruppo dispone di adeguate strutture dedicate al controllo e alla gestione del credito, in diretto
coordinamento con le funzioni commerciali. Il valore netto dei crediti in bilancio considera i rischi e le svalutazioni
calcolati analiticamente in base alla solvibilità dei singoli debitori; con riferimento al contenzioso per il recupero di
crediti, non sono emersi deterioramenti di rilievo.
Rischio di liquidità
A esito degli accordi di ristrutturazione finanziaria con gli istituti creditori, la copertura dei fabbisogni finanziari è
fondata sul debito ristrutturato a medio-lungo termine e dalle linee di credito a breve, queste ultime costituite da
linee di credito per (c.d. Nuova Finanza) pari a Euro 38,0 milioni, utilizzate per Euro 30,0 milioni e da linee
autoliquidanti per smobilizzo pari a Euro 27,4 milioni.
Le descritte linee di credito a breve, nell’ambito di una proroga concessa sino al 31.3.2014 dagli Istituti
Finanziatori, sono attualmente oggetto di negoziazione con gli stessi Istituti nel contesto della definizione di nuovi
accordi sulla base del piano industriale 2014-2017.
Rischio di tasso e di cambio
Le società del Gruppo, allo stato, non sono esposte a significativi rischi di cambio e pertanto non sono state
effettuate coperture tramite appositi strumenti finanziari.
Il Gruppo è esposto al rischio di oscillazione dei tassi d’interesse sui finanziamenti in essere, in merito ai quali si è
comunque ritenuto di non ricorrere a strumenti finanziari di copertura.
Rischio di oscillazione dei prezzi delle materie prime
Il Gruppo è esposto al rischio di oscillazione del prezzo delle materie prime (in particolare dell’alluminio) che cerca
di traslare sui clienti, allo scopo di difendere i margini di redditività, attraverso (i) revisioni trimestrali delle
condizioni economiche dei contratti di laminazione, (ii) le periodiche revisioni di listino e dei contratti da parte di
Cuki Cofresco SpA.
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Informazioni su passività potenziali
Contenzioso fiscale e tributario
Il contenzioso fiscale e tributario nell’esercizio 2013 presenta la seguente evoluzione degli eventi degni di rilievo,
rispetto a quanto descritto nell’informativa di bilancio al 31.12.2012:
· ad Aprile 2013 è stata notificata a Comital SpA la cartella esattoriale relativa all’iscrizione a ruolo per Euro 1,2
milioni a seguito della soccombenza in primo grado nel ricorso avverso l’accertamento, emesso per addebiti
principalmente in materia di imposta sul valore aggiunto, a motivo di un presunto difetto d’inerenza di talune
spese. La Società (i) ha ottenuto da Equitalia il differimento pagamento in 18 rate mensili decorrenti da Luglio
2013 e (ii) sul piano procedurale, confortata dal parere dei propri consulenti fiscali, ha avviato la propria azione
contenziosa, con ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale di Torino, ritenendo che persistano
fondate ragioni di opposizione, in particolare per i più gravi addebiti mossi in materia di imposta sul valore
aggiunto, contestando in particolare il presunto difetto d’inerenza di spese, poiché invece sostenute per
finalità connesse alla propria attività. A titolo meramente prudenziale sono stati contabilizzati Euro 1,2 milioni
a fondo rischi, per essere utilizzati in funzione dei progressivi pagamenti rateali;
· la Società ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso l’accertamento della
Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate di una presunta evasione d’imposta sul valore aggiunto di Euro
1,5 milioni, al netto di sanzioni e interessi, relativamente alla cessione di propri materiali di scarto effettuati
negli esercizi 2007 e 2008 ricorrendo al regime d’inversione contabile - di cui all’art. 74, d.p.r. 633/1972 - per la
quale l’imposta è stata regolarmente assolta e versata, come peraltro contrattualmente concordato, dal
cessionario dei materiali;
· nel corso dell’esercizio, in ragione dell’accordo, non a carattere novativo, formalizzato a Lugano nel settembre
del 2009 dalla Società e gli Istituti Creditori, avente ad oggetto la parziale ridefinizione di termini di utilizzo e
rimborso di linee di credito a importi invariati già concesse in anni precedenti, l’Agenzia delle Entrate ha
contestato agli stessi Istituti una presunta evasione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui agli articoli
da 15 a 20 del d.p.r. 601/1973. Le Banche interessate hanno esercitato opposizione mediante ricorso alla
competenti Commissioni Tributarie.
La Società – pur essendo estranea a diretta ripercussione fiscale a proprio carico, trattandosi di una
obbligazione tributaria posta direttamente a carico dei soggetti erogatori dei finanziamenti - ove e nella misura
in cui risultasse confermata la legittimità delle predette pretese, resterebbe soggetta all’azione di rivalsa degli
Istituti Creditori in ragione degli accordi sottoscritti.
Bonifica della falda acquifera sottostante il sito di Volpiano
A esito delle analisi delle acque di falda sottostanti il sito di Volpiano, riscontranti valori di residui di idrocarburi
oltre i limiti consentiti dalla normativa, Comital SpA ha avviato un progetto di bonifica - approvato dalla
competente Conferenza dei Servizi in data 17.11.2012 - per ripristinare i valori in falda entro i limiti di
ammissibilità. L’intervento, fondato su una tecnologia di aspirazione e disoleazione dell’acqua basato su processi
biologici e chimico-fisici, con un primo trattamento con filtro a quarzite e un secondo trattamento a percolazione
biologica, è previsto realizzarsi in 5 anni con un investimento quantificabile in complessivi Euro 0,6 milioni.

Altre informazioni

Il Gruppo Comital sostiene la missione della Fondazione Banco Alimentare contro lo spreco alimentare,
nell’attività di raccolta e recupero di alimenti non consumati dalla ristorazione organizzata aziendale e dalla
Grande Distribuzione, da destinare agli enti caritativi impegnati a offrire pasti agli indigenti.
Il progetto Cuki Save the Food, promosso da Cuki con il contributo delle proprie vaschette in alluminio e dotazioni
di box termici, dalla fine del 2011 ha consentito al Banco Alimentare di recuperare dalle mense aziendali,
scolastiche, ospedaliere e alberghiere, nel rispetto della sicurezza alimentare, oltre 1,2 milioni di porzioni di cibo
cucinato e non consumato, unitamente ad alimenti freschi, pane, frutta e dolciumi.
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Azionariato di Comital SpA:
· Aholding Srl (Corrado Ariaudo)
· Giovanni Linari
· Famiglia Gualco
· Altri azionisti

90,37%
7,78%
1,73%
0,12%

Rapporti con parti correlate
I rapporti con parti correlate sono analiticamente descritti nelle Note Esplicative.

Eventi rilevanti successivi alla chiusura dell’esercizio
In coerenza con gli impegni contrattuali assunti negli accordi di ristrutturazione finanziaria del 2009, la Società ha
presentato agli Istituti Creditori il Piano Industriale e Finanziario per gli esercizi 2014-2017 (elaborato con
proiezioni fino al 2020), fondato sui più realistici e concreti progetti in pectore - tesi sia a sostenere lo sviluppo
delle attività strategiche che a ridimensionare ulteriormente il capitale investito - primariamente finalizzati al
rimborso del Debito Consolidato e alla continua riduzione, ai fini del progressivo rifinanziamento, dell’esposizione
finanziaria a breve termine. Sulla scorta di tale piano, attualmente in corso di valutazione e analisi da parte degli
Istituti Finanziatori, questi ultimi hanno concesso una proroga degli affidamenti a breve termine dal 31.12.2013
fino al 31.3.2014, così da giungere nel corso del primo trimestre 2014 a un rinnovo degli accordi di finanziamento.

Andamento prevedibile della gestione
Nell’attuale difficile contesto economico, il Gruppo Comital continuerà ad operare per lo sviluppo e la creazione di
valore delle proprie attività, al fine di ridurre l’esposizione finanziaria e progressivamente rimborsare gli Istituti
Finanziatori attraverso la realizzazione del Piano Industriale 2014-2017.

Volpiano, 13 Marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente e Amministratore Delegato
(dott. Corrado Ariaudo)
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COMITAL SpA
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA
(valori in migliaia di Euro)

31.12.2013

31.12.2012

ATTIVITA'
ATTIVO NON CORRENTE

140.487

140.368

37.539
33.368
4.171

39.376
35.267
4.109

68

72

102.880
95.115
1.160
3.716
2.889

100.920
94.859
1.149
567
4.344

ATTIVO CORRENTE

48.881

56.672

RIMANENZE DI MAGAZZINO
CREDITI COMMERCIALI
CREDITI VARI E ALTRE ATTIVITA'
CREDITI FINANZIARI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

9.264
12.942
4.756
16.978
4.941

8.534
12.299
4.674
23.827
7.337

30

1.980

189.398

199.020

PATRIMONIO NETTO
CAPITALE SOCIALE
RISERVE
RISULTATO DEL PERIODO

32.140
4.151
33.813
(5.824)

38.063
4.151
47.053
(13.141)

PASSIVITA' NON CORRENTI
PASSIVITA' FINANZIARIE
TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE
PASSIVITA' PER IMPOSTE DIFFERITE
FONDO PER RISCHI E ONERI FUTURI

68.352
60.456
1.422
4.980
1.494

79.272
70.086
1.619
5.689
1.879

PASSIVITA' CORRENTI
PASSIVITA' FINANZIARIE
DEBITI COMMERCIALI
PASSIVITA' PER IMPOSTE CORRENTI
DEBITI VARI E ALTRE PASSIVITA'

88.905
76.952
8.385
869
2.700

81.685
68.233
9.932
287
3.233

189.398

199.020

ATTIVITA' MATERIALI
IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
INVESTIMENTI IMMOBILIARI
ATTIVITA' IMMATERIALI
ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
CREDITI FINANZIARI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE
ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE

ATTIVITA' CLASSIFICATE COME DESTINATE A LIQUIDAZIONE
TOTALE ATTIVITA'
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO E TOTALE PASSIVITA'
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COMITAL SpA
PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(valori in migliaia di Euro)

ESERCIZIO 2013
RICAVI
ALTRI PROVENTI
TOTALE RICAVI E PROVENTI OPERATIVI

ESERCIZIO 2012

68.430
11.587
80.017

58.240
11.784
70.023

(71.471)
(7.704)
(353)
730
(78.798)

(58.372)
(8.070)
(427)
(2.605)
(69.474)

1.219

549

AMMORTAMENTI
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE da REALIZZO ATTIVITA'
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' NON CORRENTI
ONERI NETTI di RISTRUTTURAZIONE

(2.403)
5.993
(5.628)
(838)

(2.712)
23
(2.384)
(336)

RISULTATO OPERATIVO

(1.658)

(4.860)

PROVENTI FINANZIARI
ONERI FINANZIARI

714
(5.063)

973
(5.864)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

(6.007)

(9.751)

819

1.037

(636)

(4.427)

(5.824)

(13.141)

(99)

(78)

(5.923)

(13.219)

ACQUISTI DI MATERIALI E SERVIZI ESTERNI
COSTI DEL PERSONALE
ALTRI COSTI OPERATIVI
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
TOTALE COSTI OPERATIVI
RISULTATO OPERATIVO LORDO

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
UTILE(PERDITA) DA ATTIVITA' CEDUTE
UTILE(PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO (A)
ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (B)
TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO (A+B)
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BILANCIO CONSOLIDATO
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA
(valori in migliaia di Euro)
Note

31.12.2013

31.12.2012

ATTIVITA'
ATTIVO NON CORRENTE

93.562

94.481

ATTIVITA' MATERIALI
IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
INVESTIMENTI IMMOBILIARI
BENI IN LOCAZIONE FINANZIARIA

1

64.244
59.399
4.171
674

69.032
64.063
4.109
859

ATTIVITA' IMMATERIALI
AVVIAMENTO E ATTIVITA' IMMATERIALI A VITA INDEFINITA
ATTIVITA' IMMATERIALI A VITA DEFINITA

2

18.415
18.123
292

18.325
18.123
202

ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
CREDITI FINANZIARI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE
ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE

3

10.903
3.219
3.720
3.964

7.124
1.149
570
5.404

139.477

149.157

5
6
7
8
9

45.009
79.359
2.785
4.767
7.558

46.433
83.590
4.398
5.528
9.209

10

3.497

5.872

236.537

249.510

4

ATTIVO CORRENTE
RIMANENZE DI MAGAZZINO
CREDITI COMMERCIALI
CREDITI VARI E ALTRE ATTIVITA'
CREDITI FINANZIARI E ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE
DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
ATTIVITA' CLASSIFICATE COME DESTINATE A CESSIONE
TOTALE ATTIVITA'
PASSIVITA'
PASSIVITA' NON CORRENTI
PASSIVITA' FINANZIARIE
TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE
PASSIVITA' PER IMPOSTE DIFFERITE
FONDO PER RISCHI E ONERI FUTURI

12
13
14
15

75.166
61.258
4.083
5.128
4.697

86.933
71.021
4.870
6.585
4.456

PASSIVITA' CORRENTI
PASSIVITA' FINANZIARIE
DEBITI COMMERCIALI
PASSIVITA' PER IMPOSTE CORRENTI
DEBITI VARI E ALTRE PASSIVITA'

16
17
18
19

120.773
57.418
54.641
1.450
7.264

124.437
54.554
60.811
758
8.315

PASSIVITA' CLASSIFICATE COME DESTINATE A CESSIONE

20

20

25

PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO di pertinenza della CAPOGRUPPO
CAPITALE SOCIALE
RISERVE
RISULTATO DEL PERIODO

11

40.577
24.882
4.151
19.669
1.062

38.115
23.745
4.151
26.178
(6.584)

PATRIMONIO NETTO di pertinenza di TERZI

15.696

14.370

PATRIMONIO NETTO E TOTALE PASSIVITA'

236.537

249.510
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BILANCIO CONSOLIDATO
PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(valori in migliaia di Euro)

Note

ESERCIZIO 2013

ESERCIZIO 2012

RICAVI
ALTRI PROVENTI
TOTALE RICAVI E PROVENTI OPERATIVI

22
23

272.528
7.744
280.271

269.380
10.113
279.493

ACQ.DI MATERIALI E SERVIZI ESTERNI
COSTI DEL PERSONALE
ALTRI COSTI OPERATIVI
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
TOTALE COSTI OPERATIVI

24
25
26

(234.041)
(28.749)
(1.685)
(1.202)
(265.676)

(234.174)
(28.652)
(1.676)
(51)
(264.553)

14.596

14.939

(7.159)
5.933
(249)
(2.069)

(8.272)
47
(423)
(776)

11.052

5.516

(5.341)

(5.485)

5.711

31

RISULTATO OPERATIVO LORDO
AMMORTAMENTI
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE da REALIZZO ATTIVITA'
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' NON CORRENTI
ONERI NETTI di RISTRUTTURAZIONE

27
28
29
30

RISULTATO OPERATIVO
ONERI FINANZIARI NETTI

31-32

RISULTATO ANTE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

33

(2.301)

(1.882)

UTILE(PERDITA) DA ATTIVITA' CEDUTE/DESTINATE A CESSIONE

34

(1.000)

(3.468)

2.410

(5.318)

(1.348)

(1.266)

1.062

(6.584)

52

(110)

1.114

(6.694)

UTILE(PERDITA) NETTO DELL'ESERCIZIO
(UTILE) PERDITA TERZI
UTILE/(PERDITA) GRUPPO (A)
ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO (A+B)
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
(migliaia di Euro)

(in migliaia di Euro)
Saldo al 31.12.11

capitale sociale

Altre riserve

risultato del
periodo

4.151

29.778

(3.505)

(3.505)

3.505

Destinazione risultato anno 2011

patrimonio netto di
patrimonio netto di
Totale
pertinenza della
pertinenza dei terzi patrimonio netto
capogruppo
30.424

13.119

43.544

(6.584)

1.266

(5.318)

(96)

(14)

(110)

23.745

14.370

38.115

1.062

1.062

1.348

2.410

76

(23)

52

1.062

24.882

15.696

40.577

Altri Movimenti
Utile/(Perdita) d'esercizio 2012

(6.584)

Altre componenti del conto economico complessivo 2012
Saldo al 31.12.12

(96)
4.151

Destinazione risultato anno 2012

26.178

(6.584)

(6.584)

6.584

Altri Movimenti
Utile/(Perdita) d'esercizio 2013
Altre componenti del conto economico complessivo 2013
Saldo al 31.12.13

76
4.151

19.669
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RENDICONTO FINANZIARIO
(migliaia di euro)

31.12.2013
risultato del gruppo e di terzi
ammortamenti e svalutazioni
(plusvalenza)/minusvalenza da realizzo attività non correnti
oneri finanziari da costo ammortizzato
variazione netta attività e passività fiscali differite
(utile)/perdita netto da attività cessate/destinate a cessione (1)
variazione netta TFR e altri fondi relativi al personale
variazione fondo rischi
variazione netta attività e passività operative

31.12.2012

2.410
7.748
(5.933)
1.911
(17)
1.029
(547)
241
(2.411)

(5.318)
8.272
(47)
2.039
(847)
3.468
(779)
300
6.278

4.430

13.366

(3.050)
2.266
1.978

(8.655)
1.143
(1.011)

1.194

(8.523)

effetto netto crediti finanziari e altre attività finanziarie
incremento/(decremento) di passività finanziarie
altre variazioni di patrimonio netto del gruppo e di terzi

761
(8.088)
52

323
(10.036)
77

flusso di cassa (assorbito)/generato dall'attività di finanziamento

(7.274)

(9.636)

flusso monetario complessivo

(1.651)

(4.793)

9.209
7.558

14.001
9.209

flusso di cassa (assorbito)/generato dalla gestione operativa
investimenti netti in attività materiali e immateriali
effetto partecipazioni e variazione area di consolidamento (2)
variazione attività nette in via di dismissione
flusso di cassa (assorbito)/generato dall'attività di investimento

cassa e altre disponibilità liquide equivalenti iniziali
cassa e altre disponibilità liquide equivalenti finali

(1) Ai fini del rendiconto finanziario il risultato delle attività operative è rettificato dell'effetto economico delle attività cedute/destinate a cessione.
(2) L'effetto partecipazioni e variazione area di consolidamento include anche i flussi finanziari derivanti dalla cessione del ramo d’azienda, costituito dal laminatoio
pesante e dall’impianto inutilizzato del forno fusorio e colata continua, avvenuta nel corso dell'esercizio. È pertanto considerato il prezzo di vendita al netto della
parte da incassare alla data di bilancio e del risultato del ramo d’azienda stesso nel periodo fino alla cessione i cui effetti sono inclusi nel conto economico
consolidato e classificati nel risultato delle attività cedute/destinate a cessione.
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NOTE ESPLICATIVE al BILANCIO CONSOLIDATO al 31 DICEMBRE 2013
PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO
Il bilancio consolidato del Gruppo Comital è redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards (“IFRS”)
emanati dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) omologati dalla Commissione Europea.
Con IFRS si intendono anche gli International Accounting Standards (“IAS”) in vigore, unitamente ai documenti interpretativi
emessi dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominato Standing
Interpretations Committee (“SIC”).
La pubblicazione del bilancio consolidato al 31.12.2013 è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di Comital SpA del
13.3.2013.
STRUTTURA FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Il bilancio consolidato al 31.12.2013 è predisposto, con continuità rispetto agli esercizi precedenti, in base ai principi contabili
internazionali IFRS (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standard Board (“IASB”) omologati dalla Commissione Europea
e contenuti nei Regolamenti UE.
Con il termine IFRS si intendono inoltre tutti i principi contabili internazionali rivisti (“IAS”), le interpretazioni dell’International
Financial Interpretations Committee (“IFRIC”) precedentemente denominato Standing Interpretations Committee (“SIC”).
Il bilancio al 31.12.2013 è conforme ai principi contabili internazionali IFRS.
Alla data di redazione delle presenti Note, le attività di adeguamento e interpretazione da parte degli organismi ufficiali
preposti, per alcuni aspetti risultano ancora in itinere; ne consegue che non possono escludersi ulteriori modifiche o
integrazioni di tali principi e interpretazioni che potrebbero comportare per il Gruppo l’obbligo o la facoltà di modificare i criteri
di contabilizzazione, valutazione e classificazione adottati nella redazione del presente bilancio.
Nell’ambito delle opzioni consentite dallo IAS n. 1, il Prospetto consolidato di conto economico complessivo è redatto secondo
lo schema con destinazione dei costi per natura, evidenziando i risultati intermedi relativi al risultato operativo e al risultato
ante imposte. Al fine di consentire una migliore analisi della normale gestione operativa, sono indicate separatamente le
componenti di costo e di ricavo derivanti da eventi o operazioni significative non ricorrenti.
Il prospetto consolidato della situazione patrimoniale e finanziaria è redatto secondo lo schema che evidenzia la ripartizione di
attività e passività tra “correnti” e “non correnti”, con evidenza in voci separate delle eventuali “Attività destinate alla vendita”
e delle “Passività destinate alla dismissione o cessate”, come previsto dall’IFRS n. 5.
In particolare un’attività o una passività sono classificate come correnti quando soddisfano uno dei seguenti criteri:
Ø è atteso che siano realizzate/estinte o vendute o utilizzate nel normale ciclo operativo della società;
Ø sono possedute principalmente per essere negoziate;
Ø è previsto si realizzino/estinguano entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
Non ricorrendo alcuna delle tre condizioni l’attività o la passività sono classificate come “non correnti”.
Il Rendiconto finanziario è stato predisposto applicando il metodo indiretto per mezzo del quale il risultato operativo è
rettificato degli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o
futuri incassi o pagamenti operativi e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall’attività di
investimento o finanziaria.
I proventi e gli oneri relativi alle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine e a eventuali strumenti di copertura,
unitamente agli eventuali dividendi, sono inclusi nell’attività operativa.
Il prospetto consolidato delle variazioni di Patrimonio netto illustra le seguenti variazioni intervenute nelle voci di Patrimonio,
ove applicabili:
Ø destinazione del risultato netto dell’esercizio;
Ø operazioni con gli azionisti (acquisto e vendita di azioni proprie);
Ø voci di utile o perdita al netto di eventuali effetti fiscali eventualmente imputati direttamente a Patrimonio netto (utili o
perdite da compravendita di azioni proprie) o aventi contropartita in riserve di Patrimonio netto (pagamenti basati su
azioni per piani di stock option);
Ø movimentazione delle riserve da valutazione degli strumenti derivati a copertura dei flussi di cassa futuri al netto
dell’eventuale effetto fiscale;
Ø effetti derivanti da eventuali cambiamenti di principi contabili.

AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO
L’area di consolidamento include le società controllate ovvero le entità per le quali la capogruppo ha il potere di determinare le
politiche finanziarie e operative in modo tale da ottenere benefici dalla loro attività.
Nel valutare l’esistenza del controllo si considerano anche i diritti di voto potenziali effettivamente esercitabili.
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La voce Partecipazioni in altre imprese include l’investimento di Euro 2,1 milioni (inclusi Euro 0,2 milioni di oneri di due
diligence) costituito dalla partecipazione, acquisita in data 23.12.2013 da Cuki Cofresco SpA, nel 50% del capitale della società
di diritto turco Ilmak Makina Sanayi Ve Ticaret AS (“Ilmak AS”), avente sede a Istanbul.
Il bilancio consolidato al 31.12.2013 include il bilancio della capogruppo Comital SpA e delle società controllate, direttamente e
indirettamente, dettagliate nei prospetti seguenti unitamente ad alcuni dati patrimoniali sintetici.
Partecipazioni incluse nell’area di consolidamento al 31.12.2013:
Società controllate

sede

partecipazione

modalità di
consolidamento

Valuta

capitale
sociale/
000

P. Netto
civilistico
31.12.13
€/000

P.Netto.
pro-quota
31.12.13
€/000

FTS SpA

Volpiano (TO)

Diretta

100%

Integrale

Euro

488

7.463

7.463

Cuki SpA (*)

Volpiano (TO)

Diretta

100%

Integrale

Euro

26.000

69.368

69.368

Comital Skultuna AB

Skultuna (Svezia)

Integrale

Sek

2.100

3.875

3.875

Volpiano (TO)

82%

Integrale

Euro

15.300

87.198

71.502

Patelec Srl in liquidazione (*)

Volpiano (TO)

Diretta
Indiretta tramite
Cuki SpA
Diretta

100%

Cuki Cofresco SpA

100%

Integrale

Euro

100
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(*) società consolidata tra le attività, passività destinate a liquidazione.

I risultati economici delle imprese controllate eventualmente acquisite o cedute nel corso del periodo sono inclusi nel conto
economico consolidato dall’effettiva data di acquisizione ovvero fino alla effettiva data di cessione.
Non vi sono società escluse dall’area di consolidamento.
I bilanci utilizzati sono i progetti di bilancio al 31.12.2013 approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione, riclassificati e,
quando necessario, rettificati per renderli aderenti a principi contabili omogenei nell’ambito del Gruppo.
Il consolidamento dei bilanci delle imprese controllate è effettuato con il metodo integrale, con assunzione dell’intero importo
delle attività, delle passività, dei proventi e degli oneri delle singole imprese, prescindendo dalle quote di partecipazione
possedute.
Le principali rettifiche per passare dall’aggregazione al consolidamento di stati patrimoniali e conti economici, sono le seguenti:
Ø eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna impresa inclusa nel consolidamento e
delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;
Ø eliminazione dei crediti e debiti tra le imprese incluse nel consolidamento nonché dei proventi e degli oneri relativi ad
operazioni effettuate fra le imprese medesime;
Ø sono inoltre eliminati gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate tra tali imprese e relativi a valori compresi
nel patrimonio, se significativi;
Ø tutte le rettifiche tengono conto, ove applicabile, del relativo effetto fiscale differito.
La quota di Patrimonio netto di pertinenza degli azionisti di minoranza è determinata in base alla percentuale detenuta nelle
attività nette delle controllate consolidate ed è identificata separatamente rispetto al Patrimonio netto di Gruppo.

CONVERSIONE DELLE PARTITE E TRADUZIONE DEI BILANCI IN VALUTA
I saldi inclusi nelle situazioni economico-patrimoniali di ogni società del Gruppo sono iscritti nella valuta dell’ambiente
economico primario in cui opera la società (valuta funzionale).
Il bilancio consolidato del Gruppo è redatto in Euro, valuta funzionale della capogruppo.
Gli elementi espressi in valuta diversa dall’Euro, sia monetari (disponibilità liquide, attività e passività che saranno incassate o
pagate con importi prefissati o determinabili, etc.) sia non monetari (anticipi a fornitori di beni e/o sevizi, avviamento, attività
immateriali, etc.) sono inizialmente rilevati al cambio in vigore alla data in cui è effettuata l’operazione.
Successivamente gli elementi monetari sono convertiti in valuta funzionale sulla base del cambio della data di rendicontazione
e le differenze derivanti dalla conversione sono imputate al Conto Economico.
Gli elementi non monetari sono mantenuti al cambio di conversione dell’operazione, salvo nel caso di andamento economico
sfavorevole persistente del tasso di cambio di riferimento; in tal caso le differenze cambio sono imputate a Conto economico.
Le regole per la conversione in valuta funzionale dei bilanci espressi in valuta estera, ad eccezione delle situazioni in cui la
valuta sia quella di una economia iper-inflazionata (ipotesi non riscontrata nel Gruppo), sono le seguenti:
Ø le attività e le passività incluse nelle situazioni presentate, anche ai soli fini comparativi, sono tradotte al tasso di cambio
alla data di chiusura del periodo;
Ø i costi e i ricavi, gli oneri e i proventi, inclusi nelle situazioni presentate, anche ai soli fini comparativi, sono tradotti al
tasso di cambio medio del periodo, ovvero al tasso di cambio alla data dell’operazione qualora questo differisca in
maniera significativa dal tasso medio di cambio;
Ø la “riserva di conversione” accoglie sia le differenze di cambio generate dalla conversione delle grandezze economiche a
un tasso differente da quello di chiusura sia quelle generate dalla traduzione dei patrimoni netti di apertura a un tassi di
cambio differente da quello di chiusura del periodo di rendicontazione.
Il goodwill e gli aggiustamenti derivanti dal fair value correlato alla acquisizione di una entità estera sono trattati come attività
e passività della entità estera e tradotti al cambio di chiusura del periodo.
Nella conversione dei bilanci espressi in valute non aventi parità fissa con l’Euro sono applicati i tassi di cambio ufficiali alla data
di riferimento.
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UTILIZZO DI STIME
La redazione del bilancio consolidato e delle relative note in applicazione dei principi IFRS richiede l’effettuazione di stime e di
assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività
potenziali alla data di bilancio. I risultati consuntivati potranno differire da tali stime.
Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflesse a conto economico.
Le stime riguardano principalmente le seguenti voci, riportate con i riferimenti delle rispettive note esplicative:
1. Attività immateriali;
2. Attività materiali;
3. Partecipazioni;
4. Attività per imposte anticipate;
5. Rimanenze di magazzino;
6. Crediti Commerciali;
8. Crediti Finanziari e altre attività finanziarie;
13. TFR e altri fondi relativi al personale;
15. Fondo per rischi e oneri;
33. Imposte.
PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
ATTIVITA’ MATERIALI
Le attività materiali sono valutate al costo di acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti accumulati e delle
eventuali perdite di valore. Il costo include ogni onere direttamente sostenuto per predisporre le attività al loro utilizzo oltre a
eventuali oneri di smantellamento e di rimozione da sostenersi per riportare il sito nelle condizioni originarie.
Gli oneri per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica sono direttamente imputati al conto economico
dell’esercizio in cui sono sostenuti.
Le spese incrementative e di manutenzione che realizzano significativi incrementi di capacità produttiva o della sicurezza dei
cespiti o che ne determinano un allungamento della vita utile, sono capitalizzate a incremento del cespite.
Il valore di ciascun bene è rettificato dall’ammortamento sistematico, calcolato per quote costanti in ciascun esercizio in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione dello stesso sulla base della vita utile.
La vita utile e il criterio di ammortamento sono rivisti periodicamente e, ove si riscontrassero rilevanti cambiamenti rispetto
alle assunzioni adottate in precedenza, la quota di ammortamento è rettificata con il metodo prospettico.
La vita utile del bene è oggetto di riscontro annuale ed è modificata ove siano effettuate spese incrementative o sostituzioni
che abbiano effetto di variare la vita utile dell’investimento principale.
Le aliquote corrispondenti alla vita utile sono ridotte a metà per i beni entrati in funzione nel corso dell’esercizio, in quanto
ritenute adeguatamente rappresentative della media della funzionalità dei cespiti lungo l’asse temporale annuo.
Le aliquote di ammortamento sono così riepilogati per categoria delle attività materiali:
1. Fabbricati 3%
2. Impianti e macchinari dal 5,5% al 20%
3. Attrezzature industriali 15%
4. Altri beni dal 12% al 25%
Gli utili e le perdite dalla vendita di attività derivano dal confronto del prezzo di vendita con il relativo valore netto contabile.
La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali di proprietà
di terzi, è effettuata esclusivamente nei limiti in cui gli stessi rispondano ai requisiti per essere separatamente classificati come
attività o parte di un’attività e detti costi sono rilevati come migliorie su beni di terzi, classificati nelle immobilizzazioni
materiali, in base alla natura del costo sostenuto.
INVESTIMENTI IMMOBILIARI
Gli investimenti immobiliari sono proprietà immobiliari possedute al fine di conseguire canoni di locazione e/o per
l’apprezzamento del capitale investito e non sono destinati alla vendita nel normale svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Gli investimenti immobiliari sono valutati al costo di acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti accumulati e delle
eventuali perdite di valore. Il costo comprende i costi direttamente attribuibili all’acquisizione. Il costo di un bene prodotto in
economia comprende il costo dei materiali utilizzati e della manodopera diretta, altri costi direttamente attribuibili per portare
l’investimento nelle condizioni necessarie al funzionamento per l’utilizzazione prevista e gli oneri finanziari capitalizzati.
L’utile o la perdita derivante dalla cessione di un investimento immobiliare (determinato come la differenza tra il valore di
realizzo e il valore contabile) è rilevato nell’utile o perdita dell’esercizio.
ATTIVITA’ IMMATERIALI
Le attività immateriali sono costituite da elementi non monetari privi di consistenza fisica, chiaramente identificabili e atti a
generare benefici economici futuri per l’impresa; tali elementi sono iscritti al costo di acquisto o di produzione comprensivo
delle spese direttamente attribuibili in fase di preparazione dell’attività per portarla al funzionamento, al netto degli
ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore.
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L’ammortamento ha inizio quando l’attività è disponibile per l’uso ed è ripartito sistematicamente in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione della stessa. Nell’esercizio in cui l’attività immateriale è inizialmente rilevata, l’ammortamento è
determinato considerando l’effettiva utilizzazione del bene.
Non sono assoggettate ad ammortamento le attività immateriali a vita utile indefinita.
Il periodo di ammortamento delle attività immateriali (concessioni, licenze marchi e altre immobilizzazioni immateriali) è
generalmente in 5 anni in quote costanti.
CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI
Rientrano in questa categoria:
Ø le licenze che attribuiscono il diritto di utilizzare per un tempo determinato o determinabile brevetti o altri beni
immateriali;
Ø le licenze di know-how, di software applicativo, di proprietà di altri soggetti;
Ø i marchi, che identificano le provenienze di prodotti da una determinata impresa.
I costi, comprensivi delle spese dirette e indirette sostenute per il conseguimento di tali diritti, sono capitalizzati tra le attività e
sono ammortizzati prendendo a riferimento il periodo più breve tra quello di atteso utilizzo e quello di titolarità del diritto.
AVVIAMENTO E ALTRE ATTIVITA’ IMMATERIALI A VITA INDEFINITA
Un’attività immateriale è considerata a vita utile indefinita quando non è prevedibile il periodo e quindi il termine fino al quale
l’attività possa generare flussi finanziari.
L’avviamento rappresenta il fair value del corrispettivo, maggiorato dell’importo rilevato di eventuali partecipazioni di terzi nel
capitale acquisito, dedotto l’importo netto rilevato (al fair value) delle attività identificabili acquisite.
L’iniziale valore di iscrizione dell’avviamento non è oggetto di ammortamento, ma è ridotto delle eventuali perdite di valore,
determinate secondo quanto previsto dallo IAS 36 (riduzione di valore delle attività).
L’avviamento è annualmente oggetto di analisi di ricuperabilità (impairment test), con cadenza più breve nel caso si verifichino
eventi o cambiamenti dai quali emergano eventuali perdite di valore.
Nei casi in cui l’avviamento è attribuito a una unità (o gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari e il cui attivo sia
parzialmente dismesso, l’avviamento associato all’attivo ceduto è (i) considerato ai fini della determinazione della plusvalenza
o minusvalenza derivante dall’operazione, e (ii) misurato sulla base dei valori relativi dall’attivo alienato rispetto all’attivo
ancora detenuto con riferimento all’unità medesima. Il Gruppo identifica nelle società le unità generatrici di flussi finanziari.
ATTIVITA’ IMMATERIALI A VITA DEFINITA
Tali attività sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti gli oneri accessori a esse imputabili, e
ammortizzate a quote costanti in relazione alla loro utilità temporale a partire dal momento in cui il bene è disponibile per
l’utilizzo. La vita utile è esaminata con periodicità annuale, eventuali cambiamenti sono apportati con applicazione prospettica.
I diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati in un periodo massimo di cinque anni.
Il costo delle concessioni, licenze, marchi e diritti simili, è annualmente ridotto in funzione della durata contrattuale e nei limiti
del periodo di presumibile utilizzazione economica.
I costi di ricerca sono spesati direttamente a conto economico nel periodo in cui sono sostenuti.
I costi sostenuti internamente per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi costituiscono, a seconda dei casi, attività immateriali o
attività materiali generate internamente e sono iscritte all’attivo solo se tutte le seguenti condizioni sono rispettate: (i)
esistenza della possibilità tecnica e intenzione di completare l’attività in modo da renderla disponibile per l’uso o la vendita, (ii)
capacità all’uso o alla vendita dell’attività, (iii) esistenza di un mercato per i prodotti e servizi derivanti dall’attività ovvero
dell’utilità a fini interni, (iv) esistenza di adeguate disponibilità di risorse tecniche e finanziarie per completare lo sviluppo e la
vendita o l’utilizzo interno dei prodotti e servizi che ne derivano, (v) attendibilità a valutare i costi attribuibili all’attività durante
il suo sviluppo.
I costi di sviluppo capitalizzati (i) comprendono le sole spese sostenute che possono essere attribuite direttamente al processo
di sviluppo e (ii) sono ammortizzati a partire dall’inizio della produzione, lungo la vita stimata del prodotto/servizio.
IMPAIRMENT TEST
Il valore delle attività immateriali e materiali a vita utile definita è assoggettato a verifica di recuperabilità ogni qual volta si
ritenga di essere in presenza di una perdita durevole di valore (trigger event).
Relativamente all’avviamento, alle altre attività immateriali a vita utile indefinita e alle altre attività non ancora disponibili per
l’uso, l’impairment test è effettuato con cadenza almeno annuale. Il test è condotto mediante confronto tra il valore contabile
e il maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso del bene, laddove possibile supportati da perizie indipendenti.
Ove per un’attività non sia disponibile un accordo vincolante di vendita, né mercati attivi o perizie, il fair value è determinato in
base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che il Gruppo potrebbe ottenere, alla data di riferimento
del bilancio, dalla dismissione in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi di dismissione.
Laddove non disponibili perizie specifiche, il valore d’uso di una attività è calcolato attualizzando i flussi di cassa (sia in entrata
che in uscita) attesi dall’uso del bene, basando le proiezioni dei flussi finanziari su presupposti ragionevoli e sostenibili, in grado
di rappresentare la miglior stima effettuabile delle condizioni economiche che esisteranno lungo la restante vita dell’attività,
assegnando maggiore rilevanza alle indicazioni provenienti dall’esterno.
Le proiezioni sono basate sui piani approvati dal management e i flussi di cassa sono calcolati utilizzando tassi di crescita stimati
che non eccedano il tasso medio di crescita dei relativi settori di business.
Il tasso di attualizzazione applicato, al lordo delle imposte differite, riflette le valutazioni correnti di mercato del valore
temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività.
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La valutazione è effettuata per singola attività o per insieme di attività (cash generating units) generanti autonomi flussi di
cassa. Ove il valore determinato mediante impairment test risulti inferiore al costo, la perdita di valore è imputata a
diminuzione dell’attività e tra i costi del conto economico. Qualora negli esercizi successivi, in occasione della ripetizione
dell’impairment test, i motivi di tale svalutazione non dovessero più sussistere, l’attività - a eccezione dell’avviamento - è
rivalutata fino a concorrenza del nuovo valore recuperabile, che non può comunque eccedere il valore che avrebbe avuto se
non si fosse determinata alcuna perdita di valore. Il ripristino del valore è imputato a conto economico, a meno che l’attività
sia iscritta a valore rivalutato, nel qual caso il ripristino è imputato alla riserva di rivalutazione.
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO
I costi di ricerca sono contabilizzati direttamente a conto economico nel periodo in cui sono sostenuti.
I costi sostenuti internamente per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi costituiscono, a seconda dei casi, attività immateriali o
attività materiali generate internamente e sono iscritte all’attivo solo se rispettate le seguenti condizioni:
(i) esistenza della possibilità tecnica di completare l’attività per renderla disponibile per l’uso o la vendita;
(ii) esistenza di un mercato per i prodotti e servizi derivanti dall’attività ovvero dell’utilità a fini interni;
(iii) esistenza di adeguate disponibilità di risorse tecniche e finanziarie per completare lo sviluppo e la vendita o l’utilizzo
interno dell’attività;
(iv) attendibilità della attribuzione dei costi attribuibili dello sviluppo.
INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI
Il Gruppo classifica i propri investimenti in partecipazioni in:
Ø imprese collegate, sulle quali l’impresa partecipante esercita un’influenza notevole (che si presume quando disponga di
almeno il 20% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria); questa categoria include anche le imprese sottoposte a
controllo congiunto con altro azionista (es. joint venture);
Ø imprese controllanti, allorché l’impresa partecipata possieda azioni della propria controllante;
Ø altre imprese, che non rispondono ad alcuno dei criteri menzionati.
Le eventuali partecipazioni destinate alla vendita, come quelle che fossero acquisite con il solo scopo di essere alienate entro i
dodici mesi successivi, sono classificate separatamente nelle “attività possedute per la vendita”.
Le imprese controllate, anche congiuntamente e le imprese collegate non consolidate, con la sola eccezione di quelle
classificate come “attività possedute per la vendita”, sono valutate al costo di acquisizione o di costituzione. Detto costo
permane nei bilanci successivi salvo che si verifichi una perdita di valore o ne sia operato un ripristino conseguentemente a una
variazione della destinazione economica o per operazioni sul capitale. Le partecipazioni destinate alla vendita sono valutate al
minore tra il costo e il valore corrente (fair value) al netto dei costi di vendita.
PERDITA DI VALORE DI ATTIVITA’
La società verifica, con cadenza almeno annuale, la presenza di trigger events che possano compromettere la ricuperabilità del
valore contabile delle attività immateriali e materiali al fine di accertarne eventuali perdite di valore.
Qualora esista tale evidenza, il valore di carico dell’attività è ridotto al relativo valore ricuperabile. Il valore ricuperabile di
un’attività è il maggiore tra il valore corrente (fair value) al netto dei costi di vendita e il valore d’uso.
In particolare, nel valutare la sussistenza di eventuali perdite di valore delle partecipazioni in imprese controllate e collegate il
valore ricuperabile è definito nel valore d’uso, inteso come il valore attuale dei flussi di cassa stimati con riferimento ai risultati
attesi dalle partecipate e al valore stimato di un’ipotetica cessione finale (“ultimate disposal”), in linea con quanto disposto
dallo IAS n. 28. Ove, successivamente, la perdita di valore di un’attività venisse meno o si riducesse, il valore contabile
dell’attività è incrementato sino alla nuova stima del valore ricuperabile determinato in modo attendibile, ad eccezione dei
valori degli avviamenti che non sono mai oggetto di ripristino, come raccomandato dal principio IAS n. 36.
Le attività finanziarie che (i) hanno una scadenza prefissata sono valutate al costo ammortizzato calcolato utilizzando il metodo
dell’interesse effettivo, (ii) non hanno una scadenza prefissata, sono valutate al costo.
I crediti con scadenza superiore a dodici mesi, infruttiferi o che maturano interessi inferiori al mercato, sono attualizzati
mediante l’utilizzo di tassi di mercato.
Con regolarità sono effettuate valutazioni al fine di verificare se esista evidenza oggettiva che le attività finanziarie,
singolarmente o nell’ambito di gruppi di attività, possano aver subito una riduzione di valore. Ove esistano tali evidenze, la
perdita di valore è rilevata come costo nel conto economico del periodo.
ATTIVITA’ CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA
Sono definite attività possedute per la vendita, le attività il cui valore contabile diviene oggetto di recupero mediante
un’operazione di dismissione anziché con il suo uso continuativo, a condizione che la vendita sia altamente probabile.
L’attività (o gruppo in dismissione) rimane classificata come posseduta per la vendita anche in caso di ritardo o estensione del
periodo necessario al perfezionamento o completamento della cessione, purché detto ritardo sia causato da eventi fuori dal
controllo del Gruppo e vi siano sufficienti evidenze dell’impegno ad attuare la dismissione dell’attività.
Le attività che soddisfano i criteri per essere classificate così come indicato sono valutate al minore tra il valore contabile e il
valore corrente (fair value), al netto dei costi di vendita e non sono più in ogni caso oggetto di ammortamento.
RIMANENZE
Le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione, al netto degli sconti e abbuoni, e il valore di presumibile realizzo. Il metodo di determinazione del costo è
FIFO.
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I prodotti finiti e i prodotti in corso di lavorazione sono valutati al FIFO per i materiali, aumentato del costo orario medio
industriale della manodopera per le lavorazioni interne e del prezzo di costo per le lavorazioni esterne.
Il valore di presumibile realizzo è il prezzo di vendita nel corso della normale gestione, calcolato tenendo conto sia degli
eventuali costi di produzione da sostenere che dei costi diretti di vendita. Il valore delle rimanenze è rettificato tramite
l’iscrizione di uno specifico fondo per tenere conto di fenomeni di lento rigiro o obsolescenza.
La società classifica le rimanenze nelle seguenti categorie:
Ø materie prime, sussidiarie e di consumo,
Ø prodotti in corso di lavorazione e semilavorati,
Ø prodotti finiti e merci,
Ø acconti.
CREDITI VERSO CLIENTI E ALTRI CREDITI
I crediti verso clienti e gli altri crediti, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, sono iscritti inizialmente al valore
equo (fair value) che generalmente corrisponde al valore nominale e successivamente valutati al costo ammortizzato al netto
delle relative perdite di valore identificate.
La verifica della ricuperabilità dei crediti è effettuata sulla base del valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi.
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti derivati sono sempre considerati come attività detenute a scopo di negoziazione e valutati al valore corrente (fair
value) con contropartita a Conto Economico, salvo il caso in cui gli stessi si configurino come strumenti idonei alla copertura del
rischio derivante da sottostanti attività o passività o impegni assunti dal Gruppo.
L’efficacia delle operazioni di copertura è documentata all’inizio dell’operazione e rivista periodicamente, almeno in
corrispondenza della predisposizione del bilancio consolidato. Il fair value (i) degli strumenti quotati in mercati regolamentati è
assunto con riferimento alle rispettive quotazioni (bid price) alla data di chiusura dell’esercizio, (ii) degli strumenti non quotati
in mercati regolamentati è misurato con tecniche di valutazione finanziaria.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
Tale voce comprende il denaro in cassa, i depositi e conti correnti presso banche, posta o istituti di credito, disponibili per
operazioni correnti e altri valori equivalenti; sono inclusi gli investimenti finanziari a breve termine ad elevata liquidità,
prontamente convertibili in cassa e non soggetti a un rischio significativo di variazione di valore.
DEBITI E ALTRE PASSIVITA’
I debiti e le altre passività sono inizialmente rilevati in bilancio al valore corrente (fair value) al netto dei costi di transazione;
successivamente sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
I debiti e le altre passività sono classificati come passività correnti, salvo che il Gruppo abbia il diritto contrattuale di estinguere
le proprie obbligazioni oltre i dodici mesi dalla data del bilancio.
BENEFICI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
I benefici garantiti ai dipendenti erogati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro attraverso programmi a benefici
definiti (Trattamento di Fine Rapporto) sono rilevati nel periodo di maturazione del diritto. La passività relativa ai programmi a
benefici definiti è determinata sulla base di ipotesi attuariali ed è rilevata per competenza coerentemente alle prestazioni di
lavoro necessarie per l’ottenimento dei benefici; la valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti applicando il
metodo della “Proiezione unitaria del credito” (Projected Unit Credit Method).
Gli utili e le perdite derivanti dall’effettuazione del calcolo attuariale alla data di bilancio sono imputati nell’utile o perdita
complessivo a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 rettificando i valori di apertura della situazione patrimoniale e
finanziaria al 1° gennaio 2011 e i dati economici del 2011 a seguito dell’adozione anticipata dello IAS 19 2011 (revised).
BENEFICI DOVUTI AI DIPENDENTI PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E PER PIANI DI INCENTIVAZIONE
Sono rilevati i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro come passività e costo quando l’impresa è
impegnata, in modo comprovabile, a interrompere il rapporto di lavoro di un dipendente o di un gruppo di dipendenti prima
del normale pensionamento o a erogare benefici per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di una proposta per
incentivare dimissioni volontarie. I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro non procurano
all’impresa benefici economici futuri e pertanto sono rilevati immediatamente come costo.
FONDI PER RISCHI E ONERI
I fondi per rischi e oneri sono iscritti a fronte di perdite e oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla data di rendicontazione non sono determinabili l’ammontare e/o la data di accadimento. L’iscrizione è rilevata
soltanto quando esiste un’obbligazione corrente (legale o implicita) per un esborso di risorse economiche come risultato di
eventi passati ed è probabile che sia richiesto l’adempimento dell’obbligazione. I rischi per i quali la manifestazione di una
passività è soltanto possibile sono indicati nell’apposita sezione informativa e non si procede a stanziamenti.
CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
I contratti di leasing sono definiti di leasing finanziario quando, così come specificato dal principio IAS n. 17, trasferiscono in
capo al locatario i rischi e i benefici associati alla proprietà dei beni oggetto del contratto.
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Nella qualità di locataria, alla data di prima rilevazione l’impresa iscrive l’attività tra le immobilizzazioni e contestualmente
rileva una passività finanziaria per un valore pari al minore tra il valore corrente (fair value) del bene e il valore attuale dei
pagamenti dovuti alla data di avvio del contratto, utilizzando il tasso di interesse implicito del leasing ovvero il tasso marginale
di interesse del prestito. Successivamente è imputato a Conto economico un ammontare pari alla quota di ammortamento del
bene e degli oneri finanziari scorporati dal canone pagato nell’esercizio.
CONTRATTI DI LOCAZIONE NON FINANZIARIA
I leasing in cui la Società non assume i rischi e benefici derivanti dalla proprietà del bene sono contabilizzati come leasing
operativi e i canoni attivi o passivi di contratti di leasing qualificabili come operativi sono rilevati a Conto Economico in
relazione alla durata del contratto.
RICONOSCIMENTO DEI RICAVI E DEI PROVENTI, DEI COSTI E DEGLI ONERI
RICAVI
I ricavi sono rilevati nella misura in cui è possibile determinarne attendibilmente il valore ed è probabile che i relativi benefici
economici saranno fruiti.
Secondo la tipologia di operazione, i ricavi sono rilevati sulla base dei criteri specifici di seguito riportati:
- i ricavi per la vendita di merci sono rilevati nel momento in cui sono trasferiti i rischi e i benefici connessi alla proprietà dei
beni;
- i ricavi per la prestazione di servizi sono rilevati con riferimento allo stato di completamento delle attività.
I ricavi sono rappresentati al netto di sconti, abbuoni e resi.
COSTI
I costi sono registrati nel rispetto del principio di inerenza e di competenza economica.
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
I proventi finanziari comprendono gli interessi attivi sulla liquidità investita, comprese le attività finanziarie disponibili per la
vendita, i dividendi attivi, i proventi derivanti dalla vendita i attività finanziarie disponibili per la vendita, le variazioni di fair
value della attività finanziarie rilevate a Conto Economico e gli utili su strumenti di copertura rilevati a Conto economico.
Gli interessi attivi e passivi sono rilevati per competenza sulla base del metodo degli interessi effettivi, utilizzando cioè il tasso
di interesse che rende finanziariamente equivalenti tutti i flussi in entrata e in uscita (compresi eventuali aggi, disaggi,
commissioni, etc.) che compongono una determinata operazione.
Gli oneri finanziari comprendono gli interessi passivi sui finanziamenti calcolati, il rilascio dell’attualizzazione dei fondi, le
variazioni di fair value delle attività finanziari al fair value rilevato a Conto Economico, le perdite di valore delle attività
finanziarie e le perdite su strumenti di copertura rilevati a Conto Economico.
Gli oneri finanziari sono rilevati come costo nell'esercizio in cui sono sostenuti in base al metodo dell’interesse effettivo e non
sono capitalizzabili tra le attività.
IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte del periodo rappresentano la somma delle imposte correnti e differite.
Le imposte correnti sono calcolate applicando le disposizioni fiscali in vigore e in base alla stima del reddito tassabile, tenuto
conto delle eventuali agevolazioni fiscali.
Le imposte differite sono accantonate nel rispetto del principio della competenza secondo il metodo patrimoniale, ovvero in
base alle differenze di natura temporanea tra il valore attribuito ad un’attività o a una passività secondo i criteri civilistici e il
valore attribuito a fini fiscali. Le imposte differite non sono stanziate per le seguenti differenze temporanee:
Ø rilevazione iniziale di attività o passività in un’operazione diversa dall’aggregazione aziendale che non influenza né l’utile
contabile né il reddito imponibile;
Ø investimenti in società controllate per le quali è probabile che in futuro la differenza non si riverserà;
Ø rilevazione iniziale dell’avviamento.
Le imposte differite sono iscritte nella apposita voce delle “passività non correnti”.
Le attività per imposte differite sono rilevate nella misura in cui è probabile sia disponibile un reddito imponibile futuro a
fronte del quale possano essere utilizzate tali attività.
Il valore delle attività per imposte differite è rivisto a ogni data di riferimento del bilancio per verificare i presupposti per la loro
ricuperabilità ed è ridotto nella misura in cui non è ragionevolmente probabile realizzare il relativo beneficio fiscale.
Le attività per imposte differite sono iscritte nella apposita voce delle attività non correnti.
Nelle note di commento alla voce è riportato il prospetto riassuntivo delle differenze che hanno originato la rilevazione delle
attività per imposte differite. Gli effetti fiscali delle differenze temporanee sono determinati applicando l’aliquota di imposta
corrispondente al momento di riversamento di tali differenze, ovvero l’aliquota di imposta corrente quale migliore stima
dell’aliquota di utilizzo allorché il momento di riversamento non sia ragionevolmente individuabile, in considerazione delle
normative fiscali in vigore alla data di riferimento del bilancio.
FAIR VALUE
Crediti commerciali e altri crediti
Il fair value dei crediti commerciali e degli altri crediti, fatta eccezione per i lavori su ordinazione, corrisponde al valore attuale
dei flussi finanziari attesi, attualizzati al tasso di interesse di mercato in vigore alla data di misurazione.
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Quando l’effetto dell’attualizzazione è irrilevante, i crediti a breve termine che non maturano interesse sono valutati
all’importo originale della fattura. Il fair value viene calcolato in sede di rilevazione iniziale e, ai fini dell’informativa, a ciascuna
data di chiusura dell’esercizio.
Passività finanziarie non derivate
Le altre passività finanziarie non derivate sono valutate al fair value che viene determinato in sede di valutazione iniziale e, ai
fini dell’informativa, a ogni data di chiusura dell’esercizio sulla base dei flussi finanziari attesi stimati di capitale e di interessi,
attualizzati al tasso di interesse di mercato alla data di misurazione. Per la componente di debito delle obbligazioni convertibili,
il tasso di interesse di mercato viene calcolato sulla base di passività simili prive dell’opzione di conversione.
Nel caso dei leasing finanziari, il tasso di interesse di mercato si basa su leasing aventi caratteristiche simili.

Principi contabili, emendamenti e interpretazioni efficaci dal 1° gennaio 2013
Emendamento allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti
In data 16 giugno 2011, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti che il Gruppo ha applicato in
modo retrospettivo dal 1° gennaio 2013. L’emendamento modifica le regole di riconoscimento dei piani a benefici definiti e dei
termination benefits. Le principali variazioni apportate in merito ai piani a benefici definiti riguardano il riconoscimento totale,
nella situazione patrimoniale e finanziaria, del deficit o surplus del piano, l’introduzione dell’onere finanziario netto e la
classificazione degli oneri finanziari netti sui piani a benefici definiti. In dettaglio:
Riconoscimento del deficit o surplus del piano: l’emendamento elimina la precedente opzione di differire, senza
rilevarli in bilancio, gli utili e le perdite attuariali con il “metodo del corridoio” e ne richiede il riconoscimento
direttamente tra gli Altri Utili (perdite) complessivi, inoltre, l’emendamento richiede il riconoscimento immediato a
conto economico dei costi relativi alle prestazioni di lavoro passate.
Onere finanziario netto: la determinazione separata degli oneri finanziari sulla passività lorda e dei rendimenti attesi
sulle attività a servizio dei piani è sostituita dal concetto di onere finanziario netto sui piani a benefici definiti che
raggruppa:
§
gli oneri finanziari calcolati sul valore attuale della passività per piani a benefici definiti;
§
i proventi finanziari derivanti dalla valutazione delle attività a servizio dei piani;
§
gli oneri o proventi finanziari derivanti da eventuali limiti al riconoscimento del surplus dei piani.
L’onere finanziario netto è determinato utilizzando per tutte le componenti sopra menzionate, il tasso di
attualizzazione adottato all’inizio del periodo per la valutazione dell’obbligazione per piani a benefici definiti.
Classificazione degli oneri finanziari netti: in accordo con la nuova definizione di onere finanziario netto delineata nel
principio, tutti gli oneri finanziari netti su piani a benefici definiti sono riconosciuti tra i Proventi/(oneri) finanziari del
Conto Economico. In applicazione dell’attuale versione dello IAS 19, il Gruppo riconosce tutti i costi e proventi
derivanti dalla valutazione delle passività e attività dei piani pensionistici finanziati nei costi operativi per area
funzionale di destinazione, mentre gli oneri finanziari relativi a piani a benefici definiti (Altri benefici successivi al
rapporto di lavoro) non finanziati sono inclusi tra i Proventi/(oneri) finanziari.
In accordo con le regole di transizione previste dallo IAS 19, il Gruppo ha applicato tale principio in via anticipata a partire
dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 rettificando i valori di apertura della situazione patrimoniale e finanziaria al 1°
gennaio 2011 ed i dati economici del 2011 come se gli emendamenti allo IAS 19 fossero sempre stati applicati.
Altri principi contabili, emendamenti e interpretazioni efficaci dal 1° gennaio 2013 e non rilevanti per il Gruppo
In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 13 – Misurazione del fair value, che chiarisce come deve essere
determinato il fair value ai fini del bilancio e si applica a tutti i principi IFRS che richiedono o permettono la misurazione del fair
value o la presentazione di informazioni basate sul fair value. Il principio deve essere applicato in modo prospettico dal 1°
gennaio 2013. L’adozione del nuovo principio non comporta effetti significativi sul bilancio d’esercizio.
In data 16 giugno 2011, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 1 – Presentazione del bilancio, che richiede alle imprese di
raggruppare tutti i componenti presentati tra gli Altri utili/(perdite) complessivi a seconda che essi possano o meno essere
riclassificati successivamente a conto economico. L’emendamento deve essere applicato dagli esercizi aventi inizio dopo o dal
1° luglio 2012. Il Gruppo ha applicato tale emendamento dal 1° gennaio 2013. L’adozione di tale emendamento non ha
prodotto alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio.
In data 16 dicembre 2011, lo IASB ha emesso alcuni emendamenti all’IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative.
L’emendamento richiede informazioni sugli effetti o potenziali effetti derivanti da diritti alla compensazione delle attività e
passività finanziarie sulla situazione patrimoniale-finanziaria. Gli emendamenti devono essere applicati per gli esercizi aventi
inizio dal o dopo il 1° gennaio 2013 e periodi intermedi successivi a tale data. Le informazioni devono essere fornite in modo
retrospettivo. L’adozione dell’emendamento non comporta effetti significativi sul bilancio d’esercizio.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non adottati in via anticipata dal Gruppo
In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 10 – Bilancio Consolidato, che sostituirà il SIC-12 - Consolidamento:
Società a destinazione specifica (società veicolo) e parti dello IAS 27 – Bilancio Consolidato e Separato, il quale sarà
ridenominato Bilancio Separato e disciplinerà il trattamento contabile delle partecipazioni nel bilancio separato.
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Il nuovo principio muove dai principi esistenti, individuando nel concetto di controllo il fattore determinante ai fini del
consolidamento di una società nel bilancio consolidato della controllante e fornisce, inoltre, una guida per determinare
l’esistenza del controllo laddove sia difficile da accertare.
Il principio deve essere applicato in modo retrospettivo, al più tardi, dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2014.
Si ritiene che l’adozione del nuovo principio non comporterà effetti significativi sul bilancio d’esercizio.
In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 11 – Accordi a controllo congiunto, che sostituirà lo IAS 31 –
Partecipazioni in Joint Venture ed il SIC-13 – Imprese a controllo congiunto: Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al
controllo. Il nuovo principio fornisce dei criteri per l’individuazione degli accordi di compartecipazione basati sui diritti e sugli
obblighi derivanti dagli accordi piuttosto che sulla forma legale degli stessi e stabilisce, come unico metodo di contabilizzazione
delle partecipazioni in imprese a controllo congiunto nel bilancio consolidato, il metodo del patrimonio netto. Il principio deve
essere applicato in modo retrospettivo, al più tardi, dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2014. A seguito dell’emanazione
del principio, lo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate e stato emendato per comprendere nel suo ambito di applicazione,
dalla data di efficacia del principio, anche le partecipazioni in imprese a controllo congiunto.
Si ritiene che l’adozione del nuovo principio non comporterà effetti significativi sul bilancio d’esercizio.
In data 12 maggio 2011, lo IASB ha emesso il principio IFRS 12 – Informativa sulle partecipazioni in altre entità, che costituisce
un nuovo e completo principio sulle informazioni addizionali da fornire su ogni tipologia di partecipazione, ivi incluse quelle su
imprese controllate, gli accordi a controllo congiunto, imprese collegate, società a destinazione specifica ed altre società
veicolo non consolidate. Il principio deve essere applicato in modo retrospettivo, al più tardi, dagli esercizi aventi inizio il 1°
gennaio 2014.
Si ritiene che l’adozione del nuovo principio non comporterà effetti significativi sul bilancio d’esercizio.
In data 16 dicembre 2011, lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 32 – Strumenti Finanziari: esposizione nel bilancio,
per chiarire l’applicazione di alcuni criteri per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie presenti nello IAS 32.
Gli emendamenti devono essere applicati in modo retrospettivo per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014.
In data 29 maggio 2013, lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 36 – Riduzione durevole del valore delle attività, per
indirizzare le disclosure delle informazioni in merito il valore recuperabile delle attività oggetto di impairment nel caso in cui
l’importo sia basato sulla differenza fra fair value e costo di dismissione. Gli emendamenti devono essere applicati in modo
retrospettivo per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014, e non devono essere applicati negli esercizi, inclusi
quelli di confronto, nei quali l’IFRS 13 – Valutazione al Fair Value, non è stato applicato.
In data 27 giugno 2013, lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, che
permette di continuare l’hedge accounting nei casi in cui lo strumento derivato, il quale è stato designato come strumento di
copertura, viene sostituito per effetto di una compensazione con una controparte centrale come risultato di leggi o
regolamenti, al verificarsi di determinate condizioni. Simili rilievi sono inclusi nello IFRS 9 – Strumenti finanziari.
Gli emendamenti devono essere applicati in modo retrospettivo per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014.
In data 21 novembre 2013, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti. L’emendamento si applica
alle contribuzioni da dipendenti o terze parti a piani a benefici definiti, con il fine di semplificare la contabilizzazione delle
contribuzioni che sono indipendenti dagli anni di servizio, per esempio, le contribuzioni calcolate in base ad una percentuale
fissa dello stipendio. L’emendamento è effettivo dal 1° luglio 2014 ed è permessa l’applicazione in via anticipata.
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NOTE DI COMMENTO

ATTIVITA’ NON CORRENTI
1)

Attività materiali: (in migliaia di Euro)

Immobili, impianti e macchinari
Investimenti immobiliari
Beni in locazione finanziaria
Totale attività materiali

31.12.2013

31.12.2012

variazione

59.399
4.171
674
64.244

64.064
4.109
859
69.032

(4.665)
62
(185)
(4.788)

Gli immobili non più utilizzati nei processi produttivi (siti ex Tonkita in Viadana a patrimonio di Cuki SpA ed ex FTS in San
Maurizio Canavese) sono classificati in bilancio alla voce “Attività classificate come possedute per la vendita” (cfr. Nota 10) al
valore contabile che riflette il valore presumibilmente realizzabile dalla cessione.
L’immobile sito in Spinetta Marengo (AL) iscritto in bilancio per Euro 4,1 milioni (di cui Euro 3,5 milioni afferenti al fabbricato ed
Euro 0,6 milioni al terreno) - a seguito della cessione dell’intera partecipazione nel capitale sociale di Ariflex SpA ceduto in
locazione alla stessa Ariflex SpA - è stato riclassificato a bilancio quale investimento immobiliare.
In data 17 dicembre 2013, nell’ambito di un’operazione di cessione di ramo d’azienda, è stato ceduto il reparto operativo del
laminatoio pesante e le immobilizzazioni tecniche non più strumentali relative alle linea produttiva del forno fusorio a colata
continua, già riclassificate nel bilancio al 31.12.2012 tra le “Attività classificate come possedute per la vendita”.

Movimentazione attività materiali nell’esercizio
Costo Storico al 31.12.2012
Investimenti
Effetto di Alienazioni / Svalutazioni / Riclassificazioni
Costo Storico al 31.12.2013
Fondo ammortamento al 31.12.2012
Ammortamenti esercizio

Immobili
Impianti
Macchinari
222.522
6.560
(81.175)
147.907
158.459
6.903

Effetto di Alienazioni/Svalutazioni/Riclassificazioni
Fondo ammortamento al 31.12.2013
Saldo Netto al 31.12.2013

Investimenti
Immobiliari

(76.854)
88.508
59.399

8.811
308
0
9.119
4.701
247

Beni in
locazione
Finanziaria
1.519
0
(326)
1.193
660
92

Totale
232.852
6.868
(81.501)
158.219
163.820
7.242

0
4.948
4.171

(233)
519
674

(77.087)
93.975
64.244

Gli investimenti dell’esercizio (i) per Euro 3,7 milioni concernono macchinari, impianti e attrezzature della Divisione Alluminio:
sono state effettuate revisioni e modifiche sui laminatoi per migliorarne l’efficienza, sono stati rafforzati i sistemi antincendio e
di sicurezza e prevenzione e migliorati gli ambienti lavorativi; (ii) per Euro 2,3 milioni relativi a Cuki Cofresco SpA costituiti da
attrezzature e stampi per incrementare la gamma dei contenitori in alluminio e plastica, da investimenti in innovazione e
ammodernamento degli impianti con particolare riferimento alla produzione in materiale plastico e al confezionamento
contenitori e nel miglioramento degli impianti di sicurezza e ambientali negli stabilimenti di Frosinone e Pontinia, e (iii) per
Euro 0,9 milioni riferibili a impianti e infrastrutture di FTS SpA.
Immobili, impianti e macchinari: (in migliaia di Euro)
Terreni e fabbricati
Impianti e Macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Immobili, impianti e macchinari

31.12.2013
Lordo
45.900
90.537
9.077
1.769
624
147.907

Netto
26.934
29.604
2.091
146
624
59.399

31.12.2012
Lordo
Netto
48.606
28.247
143.492
31.849
23.131
2.293
5.737
118
1.556
1.556
222.522
64.063

Beni in locazione finanziaria
Pari a Euro 0,7 milioni (Euro 0,9 milioni al 31.12.2012), concernono principalmente leasing finanziari di macchinari in uso in
Cuki Cofresco.
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2)

Attività immateriali: (in migliaia di Euro)
31.12.2013

31.12.2012

variazione

18.123
292
18.415

18.123
202
18.325

0
90
90

Avviamento
Altre attività immateriali a vita definita
Totale attività immateriali

La voce Avviamento include i seguenti valori emersi in sede di fusioni societarie: (i) nel 2007 con incorporazione di Europack
SpA in Cuki Cofresco (all’epoca Comital Cofresco) SpA per Euro 11,2 milioni, (ii) nel 2004 con incorporazione di SAIAG SpA e
Comital SpA in Cortiplast SpA, relativi alle attività di Cuki Cofresco SpA per Euro 6,9 milioni.
La recuperabilità dei valori di avviamento è confermata dall’impairment test basato sui flussi di cassa da Piano Industriale di
Gruppo 2014-2017, utilizzando un tasso di crescita a termine pari all’ 1%% e un tasso di attualizzazione del 8,3% e
considerando come unità generatrice di cassa Cuki Cofresco SpA, su cui insiste l’avviamento.
Il marchio Cuki non è valorizzato e il valore del marchio Domopak è completamente ammortizzato.
Le altre attività immateriali a vita definita sono costituite dai costi pluriennali relativi ai sistemi informativi.

3)
Altre attività non correnti
La voce “Altre attività non correnti”, al netto delle attività fiscali per imposte anticipate, ammonta a Euro 6,9 milioni (Euro 1,7
milioni al 31.12.2012) e include
(i) crediti finanziari vari per Euro 3,7 milioni costituiti essenzialmente dal credito residuo di 3,0 milioni vantato nei
confronti di Lamalu SpA, relativo alla cessione del ramo d’azienda di Comital SpA e da un deposito vincolato con
pegno a favore di Efibanca (oggi Banco Popolare) di Euro 0,6 milioni e
(ii) le seguenti partecipazioni:
(in migliaia di euro)
Partecipazioni in altre imprese:
Omnia Factor SpA
Quadrivio Sgr
Ilmak Makina Sanayi Ve Ticaret AS
Totale Partecipazioni

4)

31.12.2013

31.12.2012

variazione

672
488
2.059
3.219

672
477
0
1.149

0
11
2.059
2.070

Attività per imposte anticipate: (in migliaia di Euro)

Totale al 31.12.2012
Accantonamenti dell’esercizio

5.404
379

Utilizzi nell’esercizio

(1.819)

Totale al 31.12.2013

3.964

Differenze temporanee imponibili in esercizi successivi:

31.12.2013
Valori
Imposte
di Bilancio
anticipate

31.12.2012
Valori di
Imposte
Bilancio Anticipate

Interessi indeducibili nell’esercizio

6.338

1.743

11.345

3.120

Accantonamenti a fondi tassati
Perdite fiscali

3.086
2.193

969
603

3.057
2.193

960
603

Rettifiche di adeguamento IFRS

1.098

302

1.320

363

Altre

1.265

347

1.302

358

Crediti per imposte anticipate a fine esercizio

3.964

5.404

Crediti per imposte anticipate a inizio esercizio

5.404

6.048

Effetto conto Economico Consolidato IFRS

(1.440)

(644)
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ATTIVITA’ CORRENTI
5)

Rimanenze di magazzino: (in migliaia di Euro)
31.12.2013

31.12.2012

variazione

20.163

22.936

(2.773)

5.636

6.141

(505)

Materie Prime, sussidiarie di consumo
Prodotti in corso lavorazione, Semilavorati
Prodotti finiti e merci

19.210

17.356

1.854

Totale rimanenze di magazzino

45.009

46.433

(1.424)

Le rimanenze concernono per (i) Euro 27,0 milioni Cuki Cofresco SpA, (ii) Euro 15,7 milioni la Divisione Alluminio e (ii) Euro 2,3
milioni FTS. Il valore delle materie prime e di consumo e dei prodotti finiti è al netto del fondo di svalutazione di Euro 0,4
milioni per i rischi di obsolescenza e adeguamento al minor valore di mercato.

6)

Crediti commerciali: (in migliaia di Euro)
31.12.2013

31.12.2012

variazione

Crediti verso clienti

88.421

93.421

(5.000)

Fondo svalutazione

(9.062)

(9.831)

769

Totale crediti commerciali

79.359

83.590

(4.231)

Ageing dei crediti commerciali consolidati verso terzi (in migliaia di Euro):

saldo al 31.12.2013: 88.421
saldo al 31.12.2012: 93.421

totale a scadere
57.735
62.106

totale scaduto 60 - 90 gg 90 - 120 gg
30.686
778
734
31.315
773
137

> 120 gg
13.260
12.387

I crediti scaduti entro 60 gg., pari a Euro 18,0 milioni, anche in considerazione dell’attuale scenario economico, rappresentano
una esposizione commerciale fisiologica.
Evoluzione del fondo svalutazione crediti nell’esercizio: (in migliaia di Euro)
Valore 31.12.2012

9.831

Accantonamenti

473

Utilizzi

(1.242)

Valore 31.12.2013

9.062

Il rischio di inesigibilità è stato analiticamente valutato sulle singole posizioni creditizie.
Il decremento del fondo deriva dalla chiusura di posizioni creditorie non recuperabili.
Crediti commerciali per area geografica: (in Euro migliaia)

31.12.2013

%

31.12.2012

%

Italia

65.333

82,3%

68.765

82,3%

Europa U.E.

13.469

17,0%

14.049

16,8%

557

0,7%

776

0,9%

79.359

100,0%

83.590

100,0%

Altri Paesi
Crediti commerciali per area geografica

7)

Crediti vari e altre attività correnti: (in migliaia di Euro)

Crediti tributari

31.12.2013

31.12.2012

variazione

2.007

2.887

(880)

Crediti vari

657

1.451

(794)

Risconti attivi

121

60

61

2.785

4.398

(1.613)

Totale Crediti vari e altre attività correnti
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8)

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti: (in migliaia di Euro)
31.12.2013

31.12.2012

variazione

4.417

4.665

(248)

350

863

(513)

4.767

5.528

(761)

Crediti finanziari correnti
Altri crediti finanziari per copertura rischi su acquisti di alluminio
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti

I crediti finanziari correnti includono:
· crediti dovuti da Ariflex SpA a Comital SpA per Euro 1,5 milioni, derivanti da accordi post cessione della stessa Ariflex
SpA;
· operazioni di factoring per Euro 2,1 milioni;
· altri crediti verso banche per Euro 0,4 milioni;
· obbligazione sottoscritta per Euro 0,4 milioni e vincolata a garanzia dei lavori di bonifica della falda acquifera
sottostante il sito di Volpiano.
I crediti finanziari di copertura concernono i depositi cauzionali presso Standard Bank a fronte delle operazioni sui derivati su
acquisti di alluminio e il valore del mark-to-market dei derivati stessi.

9)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Costituiti da disponibilità finanziarie temporanee e impieghi di tesoreria, pari a Euro 7,6 milioni (Euro 9,2 milioni al 31.12.2012).

10)

Attività classificate come possedute per la vendita

Ammontanti a Euro 3,5 milioni, sono costituite principalmente dagli immobili non più strumentali (i) di FTS SpA per Euro 1,1
milioni relativi all’immobile di San Maurizio Canavese (TO), (ii) di Cuki SpA per Euro 2,4 milioni relativi all’immobile di Viadana
(MN) e (iii) dalle attività residue di Patelec Srl in liquidazione.

11) Patrimonio Netto
(in migliaia di Euro)

Capitale sociale di Comital SpA
(n° 5.782.607 azioni prive di valore nominale)

Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP)
Adeguamento SFP al fair value
Altre Riserve (derivanti dal processo di consolidamento)
Altre componenti del conto economico complessivo
Perdite riportate a nuovo
Utile/(Perdite) dell’esercizio
Totale patrimonio netto di competenza

12)

31.12.2013

31.12.2012

variazione

4.151
88.705
(27.918)
(24.444)
(183)
(16.491)
1.062

4.151
88.705
(27.918)
(24.357)
(345)
(9.907)
(6.584)

0
0
0
(88)
162
(6.584)
7.646

24.882

23.745

1.137

Passività finanziarie non correnti

La voce include il debito consolidato residuo verso gli Istituti Finanziatori e i debiti verso società di leasing, al netto dei costi
accessori sostenuti per la ristrutturazione del debito, così costituiti: (in migliaia di Euro)

Debiti verso banche - non correnti
Debiti hedging a M/L termine

31.12.2013

31.12.2012

variazione

63.694

74.310

(10.616)

4.234

5.292

(1.058)

Adeguamento fair value su debiti consolidati

(6.670)

(8.581)

1.911

Totale passività finanziarie non correnti

61.258

71.021

(9.763)
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I debiti non correnti verso gli Istituti Finanziatori al 31.12.2013 presentano le seguenti scadenze (valori nominali ‘000 Euro):
anno
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
Totale debito consolidato

Debito
Consolidato

Debito
Hedging

10.616
10.616
10.616
10.616
10.616
10.614
63.694

1.058
1.058
1.058
1.060
0
0
4.234

11.674
11.674
11.674
11.676
10.616
10.614
67.928

Tali finanziamenti maturano interessi pari al tasso Euribor a 6mesi + 80bps, in coerenza con gli accordi definiti con gli Istituti
Finanziatori nel contesto della ristrutturazione del Debito Consolidato.
I finanziamenti assistiti da ipoteca sono pari a Euro 3,0 milioni e concernono immobili di proprietà Cuki Cofresco SpA ed FTS
SpA.

13)

Trattamento Fine Rapporto (TFR) e altri fondi relativi al personale

Il TFR riflette l’indennità riconosciuta in Italia ai dipendenti nel corso della vita lavorativa e, normalmente, liquidata al momento
dell’uscita del dipendente; secondo la recente riforma del TFR trattasi di:
· piano a benefici definiti unfunded, per la quota maturata sino al 31.12.2006.
· piano a contribuzione definita per la parte maturata a partire dal 1.1.2007.
Movimentazione del fondo TFR nell’esercizio: (in migliaia di Euro):
Fondo TFR al 31.12.2012

4.144

Utilizzi per erogazioni

(500)

Oneri per interessi

155

(Gain)/Loss attuariale

239

Fondo TFR al 31.12.2013

4.038

Per la valutazione attuariale al 31.12.2013 del Fondo TFR, in base al principio contabile IAS 19, sono stati utilizzati calcoli di un
attuario indipendente.
L’ammontare esposto a bilancio include anche il fondo indennità risoluzione rapporto degli agenti, ammontante a Euro 45
migliaia (Euro 49 migliaia nel 2012).

14)

Passività per imposte differite: (in migliaia di Euro)
31.12.2013
Valore di
Imposte
bilancio
differite

Differenze temporanee imponibili in esercizi successivi:
Ammortamenti differenziale aliquota economica/fiscale
Ammortamenti anticipati
Ammortamenti disavanzo di fusione
Plusvalenze
Rettifiche IFRS
Fondo per imposte differite a fine esercizio 2013
Fondo per imposte differite a inizio esercizio 2013
Effetto conto Economico Consolidato IFRS

15)

4.694
2.494
2.720
615
5.786

1.474
783
854
193
1.824
5.128
6.585
(1.458)

31.12.2012
Valore di
Imposte
Bilancio
Differite
5.657
3.882
3.296
1.232
6.904

1.776
1.219
1.035
387
2.168
6.585
8.075
(1.490)

Fondi per rischi e oneri futuri

I fondi per rischi e oneri, al 31.12.2013 pari a Euro 4,7 milioni (Euro 4,5 milioni al 31.12.2012), riguardano:
(i)
contenziosi legali e fiscali per Euro 1,3 milioni concernenti principalmente (i) accantonamenti contabilizzati in Comital SpA
per Euro 0,9 milioni in relazione al contenzioso fiscale sorto a esito di verifica fiscale sugli anni 2006-2007 con riferimento
alla cartella esattoriale relativamente all’imposta sul valore aggiunto, motivata da presunto difetto d’inerenza di spese,
sostenute per finalità invece connesse all’attività aziendale;
(ii) accantonamenti relativi a rischi e oneri relativi a cessati rapporti di agenzia per Euro 2,4 milioni, di cui Euro 1,5 milioni
quale fondo indennità agenti ed Euro 0,9 milioni accantonati con riferimento a contenziosi in essere con ex agenti;
(iii) fondi di ristrutturazione relativi ad accordi di mobilità e oneri di incentivazioni all’esodo dipendenti per Euro 1,0 milioni.
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Contenzioso fiscale e tributario
Il contenzioso fiscale e tributario nell’esercizio 2013 presenta la seguente evoluzione degli eventi degni di rilievo, rispetto a
quanto descritto nell’informativa di bilancio al 31.12.2012:
· ad Aprile 2013 è stata notificata a Comital SpA la cartella esattoriale relativa all’iscrizione a ruolo per Euro 1,2 milioni a
seguito della soccombenza in primo grado nel ricorso avverso l’accertamento, emesso per addebiti principalmente in
materia di imposta sul valore aggiunto, a motivo di un presunto difetto d’inerenza di talune spese. La Società (i) ha
ottenuto da Equitalia il differimento del pagamento in 18 rate mensili decorrenti da Luglio 2013 e (ii) sul piano procedurale,
confortata dal parere dei propri consulenti fiscali, ha proseguito nella propria resistenza in contenzioso, con ricorso in
appello alla Commissione Tributaria Regionale di Torino, ritenendo che persistano fondate ragioni di opposizione, in
particolare per i più gravi addebiti mossi in materia di imposta sul valore aggiunto, contestando in particolare il presunto
difetto d’inerenza di spese, poiché invece sostenute per finalità connesse alla propria attività. A titolo meramente
prudenziale sono stati contabilizzati Euro 1,2 milioni a fondo rischi, per essere utilizzati in funzione dei progressivi
pagamenti rateali;
· la Società ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso l’accertamento della Direzione
Regionale dell’Agenzia delle Entrate di una presunta evasione d’imposta sul valore aggiunto di Euro 1,5 milioni, al netto di
sanzioni e interessi, relativamente alla cessione di propri materiali di scarto effettuati negli esercizi 2007 e 2008 ricorrendo
al regime d’inversione contabile - di cui all’art. 74, d.p.r. 633/1972 - per la quale l’imposta è stata regolarmente assolta e
versata, come peraltro contrattualmente concordato, dal cessionario dei materiali;
· nel corso dell’esercizio, in ragione dell’accordo, non a carattere novativo, formalizzato a Lugano nel settembre del 2009
dalla Società e gli Istituti Creditori, avente ad oggetto la parziale ridefinizione di termini di utilizzo e rimborso di linee di
credito a importi invariati già concesse in anni precedenti, l’Agenzia delle Entrate ha contestato agli stessi Istituti una
presunta evasione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui agli articoli da 15 a 20 del d.p.r. 601/1973. Le Banche
interessate hanno esercitato opposizione mediante ricorso alla competenti Commissioni Tributarie.
La Società – pur essendo estranea a diretta ripercussione fiscale a proprio carico, trattandosi di una obbligazione tributaria
posta direttamente a carico dei soggetti erogatori dei finanziamenti - ove e nella misura in cui risultasse confermata la
legittimità delle predette pretese, resterebbe soggetta all’azione di rivalsa degli Istituti Creditori in ragione degli accordi
sottoscritti.

PASSIVITÀ CORRENTI
16)

Passività finanziarie correnti: (in migliaia di Euro)

Debiti verso Istituti Finanziatori:
Ø Debito Consolidato (quota a breve termine)
Ø Debito Hedging (quota a breve termine)
Ø Utilizzo Linea di Nuova Finanza
Ø Utilizzo Linea di Smobilizzo
Passività da locazioni finanziarie correnti (leasing)
Altre passività finanziarie correnti (ratei passivi)
Altre passività correnti per derivati su alluminio
Debiti verso altri finanziatori
Debiti finanziari per factoring (ex IFRS e relativi a Comital Skultuna)
Totale passività finanziarie correnti

31.12.2013

31.12.2012

Variazione

10.616
1.058
30.000
13.683
0
18
585
64
1.394
57.418

10.616
1.058
30.000
10.898
12
204
103
82
1.581
54.554

0
0
0
2.785
(12)
(186)
482
(18)
(187)
2.864

L’indebitamento a breve termine, presenta il considerevole ammontare di Euro 57,4 milioni per effetto della scadenza
contrattuale al 31.12.2013 delle linee di credito per Nuova Finanza e Smobilizzo, utilizzate (principalmente da Comital SpA) per
Euro 43,7 milioni e classificate tra le passività finanziarie correnti, nelle more delle negoziazioni in corso per giungere a definire
il rinnovo degli accordi di finanziamento con gli Istituti Finanziatori.
I debiti verso altri finanziatori concernono principalmente il debito residuo di Comital SpA su finanziamenti ex Legge 46/82.

17) Debiti commerciali
I debiti commerciali pari a Euro 54,6 milioni (Euro 60,8 milioni al 31.12.2012) non presentano scaduti oltre i normali livelli
fisiologici.

18)

Passività per imposte correnti: (in migliaia di Euro)
31.12.2013
IRAP
173
Debiti dovuti quale sostituto d’imposta
1.277
Totale debiti tributari
1.450

31.12.2012
58
700
758
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Variazione
115
577
692

19)

Debiti vari e altre passività correnti: (in migliaia di Euro)
31.12.2013

31.12.2012

variazione

Debiti verso enti previdenziali e assistenziali

2.235

2.093

142

Altri Debiti

3.841

4.902

(1.061)

Ratei e risconti passivi

1.188

1.320

(132)

Totale debiti vari e passività correnti

7.264

8.315

(1.051)

Gli Altri Debiti sono riferiti a debiti verso dipendenti, principalmente costituiti da componenti retributive differite (ferie non
godute e ratei per oneri previdenziali).

20) Passività classificate come possedute per la vendita
Sono costituite principalmente dalle passività patrimoniali residue di Patelec Srl in liquidazione.

Garanzie rilasciate e impegni
Le garanzie e impegni concernono fidejussioni prestate a terzi per Euro 5,4 milioni, costituite da:
- fidejussioni assicurative per Euro 1,4 milioni rilasciate a favore di società controllate a fronte di crediti IVA trasferiti
nell’ambito dell’IVA di Gruppo;
- fidejussioni per Euro 4,0 milioni emesse dalla capogruppo nell’interesse di controllate, relative a finanziamenti e linee per
coperture ottenute direttamente dalle stesse controllate.

CONTO ECONOMICO
22)

Ricavi:

per Business (Euro milioni)
Laminazione Alluminio (Comital
Cuki Cofresco SpA
FTS SpA
Totale ricavi

2013
ass.
%
94.2 34,6%
167.8 61,6%
10.5
3,8%
272.5 100,0%

SpA e Comital Skultuna AB)

2012
ass.
%
89.6 33,2%
170.4 63,2%
9.4
3,5%
269.4 100,0%

per area geografica (Euro milioni)

2013

%

2012

%

Italia

176.9

64,9

177.6

65,9

Estero:

95.6

35,1

91.8

34,1

- UE

87.9

32,3

86.3

32,0

- altri paesi europei

6.9

2,5

5.1

1,9

- resto del mondo

0.8

0,3

0.4

0,2

272.5

100,0%

269.4

100,0%

Totale

23)

Altri proventi:

(in migliaia di Euro)

2013

2012

variazione

321

1.131

(810)

Sopravvenienze Attive
Recupero di costi, proventi e altri ricavi

714

2.054

(1.340)

Vendita sfridi e altri

6.709

6.928

(219)

Totale altri ricavi

7.744

10.113

(2.369)

Le sopravvenienze attive derivano principalmente da proventi di competenza di esercizi precedenti.
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24)

Acquisti di materiali e servizi esterni:

(in migliaia di Euro)
Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi commerciali (trasporti)
Servizi industriali (utenze)

2013

2012

variazione

169.569

164.309

5.260

10.869

11.168

(299)

9.333

9.085

248

Servizi diversi

20.052

20.191

(139)

Spese promozionali

23.234

28.443

(5.209)

984

978

6

234.041

234.174

(133)

Compensi a ad amministratori, sindaci e revisori
Acquisti di materiali e servizi esterni

I servizi diversi sono principalmente costituiti da:
(i) consulenze legali e tecniche per Euro 1,7 milioni,
(ii) costi di manutenzione per Euro 2,2 milioni,
(iii) provvigioni per Euro 3,0 milioni,
(iv) costi EDP per Euro 1,1 milioni,
(v) lavorazioni esterne, servizi logistici e di magazzino per Euro 7,2 milioni
(vi) spese generali relative a: pulizie industriali, smaltimento rifiuti, mensa, assicurazioni, viaggi per Euro 4,1 milioni e
(vii) noleggi di macchinari, attrezzature, hardware e automobili per Euro 0,8 milioni.
Le spese promozionali sono servizi addebitati dalla GDO a Cuki Cofresco SpA per attività di incentivazione alla vendita.

25)

Costi del personale:

(in migliaia di Euro)
Salari e Stipendi

2013

2012

variazione

18.933

19.048

(115)

Oneri Sociali

6.866

6.537

329

Trattamento di Fine Rapporto

1.071

1.141

(70)

38

43

(5)

1.749

1.833

(84)

92

50

42

28.749

28.652

97

Trattamento di quiescenza e simili
Lavoro somministrato (lavoro interinale)
Oneri diversi del personale e altre prestazioni lavorative
Totale costi del personale
Dipendenti
del Gruppo,
per categoria:

Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale

26)

1.1.2013
14
151
363
528

31.12.2013
12
141
335
488

Altri costi operativi: (in migliaia di Euro)

Accantonamenti

media
2013
13
148
357
518

media
2012
14
164
426
604

2013

2012

variazione

606

632

(26)

·

a fondo svalutazione crediti

473

394

79

·

a fondo rischi e oneri futuri

133

238

(135)

Altri costi

1.079

1.044

35

Sopravvenienze passive

254

304

(50)

Oneri diversi di gestione

825

740

85

1.685

1.676

9

Totale altri costi operativi

Gli oneri diversi di gestione concernono principalmente perdite su crediti per Euro 0,3 milioni, contributi a CONAI per Euro 0,2
milioni, costi di rappresentanza per Euro 0,1 milioni e contributi associativi per Euro 0,1 milioni.
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27) Ammortamenti: (in migliaia di Euro)
Ammortamento attività immateriali

2013

2012

variazione

(83)

398

(481)

Fabbricati

1.322

1.322

0

Impianti e Macchinari

5.059

5.598

(539)

818

886

(68)

43

68

(25)

Ammortamento attività materiali

7.242

7.874

(632)

Totale ammortamenti dell’esercizio

7.159

8.272

(1.113)

Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

28) Plusvalenze/minusvalenze: (in migliaia di Euro)

2013

Plusvalenza da cessione ramo d’azienda Comital SpA
Plusvalenze da cessione di cespiti inutilizzati

5.958
(25)

Totale Plusvalenza/minusvalenze dell’esercizio

5.933

2012

Variazione

0
47

5.958
(72)

47

5.886

30) Oneri netti di ristrutturazione
Gli oneri di ristrutturazione ammontanti a Euro 2,1 milioni (Euro 0,8 milioni nel 2012) si riferiscono principalmente ad
accantonamenti inerenti la riduzione del personale e a oneri transattivi per la chiusura di controversie con ex agenti .
31)

Proventi finanziari: (in migliaia di Euro)

Proventi da partecipazioni

2013

2012

variazione

0

50

50

Utile su cambi

50

53

(21)

Proventi su operazioni di copertura

98

464

464

Altri proventi finanziari

128

460

265

Totale proventi finanziari

276

1.027

758

32)

2013

Oneri finanziari: (in migliaia di Euro)

Perdite su cambi
Interessi Passivi
Valutazione attuariale TFR (IAS 19)

2012

variazione

92

68

24

1.945

3.357

(1.412)

155

188

(33)

1.911

2.039

(128)

Spese e commissioni bancarie

564

563

1

Oneri su operazioni di copertura

950

297

653

5.617

6.512

(895)

Ammortamenti Finanziari (IAS 39)

Totale oneri finanziari

Gli ammortamenti finanziari derivano dalla rilevazione delle passività finanziarie con il metodo dell’interesse effettivo (Costo
Ammortizzato) in coerenza con il principio contabile IAS 39.

33)
Imposte e Tasse: (in migliaia di Euro)
Imposte correnti
Effetto netto imposte differite e anticipate
Accantonamento a fondo rischi per contenzioso fiscale
Totale imposte

2013
(1.675)
(29)
(597)
(2.301)

2012
(2.098)
1.316
(1.100)
(1.882)

variazione
423
(1.345)
503
(419)

34) Utili (perdite) da attività cedute/destinate a cessione
Il risultato netto delle attività cedute e/o destinate a liquidazione nell’esercizio 2013 pari a Euro 1,0 milioni è principalmente
costituito (i) per Euro 0,3 Milioni dagli oneri relativi all’area immobiliare di San Maurizio Canavese, ex sede operativa della
società FTS SpA, inclusi gli effetti economici dello smantellamento e della rottamazione/svendita delle infrastrutture industriali
e delle attrezzature non utilizzabili a seguito del trasferimento nel comprensorio di Volpiano, (ii) per Euro 0,6 milioni dalla
perdita operativa relativa al ramo d’azienda del laminatoio pesante ceduto alla società terza Lamalu SpA nel corso
dell’esercizio.
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Compensi spettanti ad Amministratori e Sindaci:
(in migliaia di Euro inclusi emolumenti ad amministratori e sindaci di Cuki SpA)

2013

2012

variazione

Emolumenti ad Amministratori

765

840

(75)

Compensi a Sindaci

118

130

(12)

Totale

883

970

(87)

Compensi spettanti ai revisori contabili (Reconta Ernst & Young SpA):
(in migliaia di Euro, inclusi gli oneri di revisione di Cuki SpA)

Revisione Contabile

127

Altri Servizi
Totale

0
127

Rapporti con parti correlate
·
·
·
·
·

ad Aholding Srl nell’esercizio sono stati erogati complessivamente Euro 650.000, quali emolumenti per le cariche e le
attività di Presidente e Amministratore Delegato di Comital SpA, Presidente di Cuki SpA e Presidente di Cuki Cofresco
SpA.
con Ivrea Srl (indirettamente partecipata per 11,1% da Aholding Srl) è stato formalizzato un contratto biennale di
gestione amministrativa del personale del Gruppo, al corrispettivo annuo di Euro 148.500.
con Omniservizi Finanziari e Amministrativi Srl (partecipata da Aholding Srl per il 33,3%) sono in essere (i) un
contratto passivo di Euro 51.688 annui con FTS SpA e (ii) un contratto attivo di Euro 10.000 annui con Comital SpA per
la fornitura di postazioni di lavoro attrezzate presso gli uffici in Volpiano.
all’azionista Giovanni Linari, Consigliere di amministrazione di Comital SpA e di Cuki SpA, sono stati corrisposti
nell’esercizio emolumenti per complessivi Euro 25.000.
all’azionista Sergio Gualco, Consigliere di amministrazione di Comital SpA, nell’esercizio sono stati corrisposti
emolumenti per Euro 20.000.

Altre informazioni
Bonifica della falda acquifera sottostante il sito di Volpiano: a esito delle analisi delle acque di falda sottostanti il sito di
Volpiano, riscontranti valori di residui di idrocarburi oltre i limiti consentiti dalla normativa, Comital SpA ha avviato un progetto
di bonifica - approvato dalla competente Conferenza dei Servizi in data 17.11.2012 - per ripristinare i valori in falda entro i limiti
di ammissibilità. L’intervento, fondato su una tecnologia di aspirazione e disoleazione dell’acqua basata su processi biologici e
chimico-fisici, con un primo trattamento con filtro a quarzite e un secondo trattamento a percolazione biologica, è previsto
realizzarsi in 5 anni con un investimento quantificabile in complessivi Euro 0,6 milioni.
Eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio
In coerenza con gli impegni contrattuali assunti negli accordi di ristrutturazione finanziaria del 2009, la Società ha presentato
agli Istituti Creditori il Piano Industriale e Finanziario per gli esercizi 2014-2017 (elaborato con proiezioni fino al 2020), fondato
sui più realistici e concreti progetti in pectore - tesi sia a sostenere lo sviluppo delle attività strategiche che a ridimensionare
ulteriormente il capitale investito - primariamente finalizzati al rimborso del Debito Consolidato e alla continua riduzione, ai fini
del progressivo rifinanziamento, dell’esposizione finanziaria a breve termine. Sulla scorta di tale piano, attualmente in corso di
valutazione e analisi da parte degli Istituti Finanziatori, questi ultimi hanno concesso una proroga degli affidamenti a breve
termine dal 31.12.2013 fino al 31.3.2014, così da giungere nel corso del primo trimestre 2014 a un rinnovo degli accordi di
finanziamento.

Volpiano, 13 Marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(dott. Corrado Ariaudo)
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