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Sintesi dei risultati del Gruppo Comer Industries
Deviazione in
%

31.12.2017

31.12.2016

RICAVI DELLE VENDITE

342,1

303,7

12,6%

EBITDA (adjusted o rec. bus)
EBITDA adjusted su ricavi (%)
EBITDA
EBITDA su ricavi (%)
Ammortamenti e svalutazioni
EBIT
EBIT su ricavi (%)

30,0
8,8%
29,8
8,7%
(12,7)
17,1
5,0%

22,2
7,3%
22,0
7,2%
(12,1)
9,8
3,2%

35,2%

PROFITTO NETTO
Profitto netto su ricavi (%)

11,4
3,3%

6,7
2,2%

70,7%

CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE
Capitale circolante commerciale su ricavi (%)

74,5
21,8%

75,3
24,8%

-1,1%

CAPITALE INVESTITO

116,3

126,6

-8,1%

ROI

14,7%

7,8%

89,1%

(40,7)
1,37
34,62

(55,3)
2,55
44,61

-26,4%

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO DELLA GESTIONE
CAPEX
Capex su ricavi (%)

14,6
11,6
3,4%

(39,5)
16,0
5,3%

PATRIMONIO NETTO
Indebitamento finanziario netto / Patrimonio netto

76,3
0,53

71,3
0,78

7,0%

ROE [Utile netto su Patrimonio netto]

14,9%

9,3%

59,5%

PERSONALE IMPEGATO MEDIO NEL PERIODO

1.362

Dati in milioni di euro

[EBIT su Capitale investito (%)]

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
Indebitamento finanziario netto / EBIT DA
EBIT DA / Oneri finanziari netti
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1.313

35,6%
4,7%
73,8%

-27,3%

3,7%
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1. Fatti di rilievo dell’esercizio 2017
Nel corso dell’esercizio 2017 si è formalizzato il pieno passaggio del controllo del Gruppo, da Finregg
SpA a Eagles Oak Srl la quale ad oggi, detiene 85% delle azioni del Gruppo, avendo acquisito nel
corso del periodo le quote di minoranza detenute precedentemente da investitori finanziari.
Lo scorso 24 ottobre 2017, l’assemblea straordinaria di Comer Industries SpA ha deliberato il
trasferimento della propria sede legale da Via Toti 2 in Milano a Via Magellano 27 in Reggiolo (RE)
già sede amministrativa. Inoltre sono state apportate modifiche allo statuto sociale della capogruppo
in relazione a clausole di prelazione su compravendita di azioni, quorum deliberativi e altri aspetti di
grovernance necessari a dare completa esecuzione al cambiamento dell’azionista di riferimento.
Durante l’anno è stata pertanto rivista l’organizzazione e la governance aziendale e ristabilito
l’equilibrio finanziario del Gruppo attraverso l’approvvigionamento di fonti a medio lungo secondo
le nuove esigenze aziendali. Sono stati inoltre ridefiniti i piani di remunerazione del Board
introducendo compensi variabili sulla base dei principali indicatori di profitto e di valutazione del
valore dell’impresa.
Sotto il profilo commerciale nel corso dell’esercizio sono stati ridefiniti accordi di lungo periodo con
i principali clienti strategici che sono alla base della crescita prevista nel piano industriale rilasciato
al 2020.
Sotto il profilo industriale si è dato corso ad un importante progetto di riorganizzazione del reparto
sala macchine concentrando i poli produttivi di Moglia e dello stabilimento di Via Magellano 24-26
nel fabbricato di Via Magellano 31, ristrutturato ed ampliato per l’occasione.
Tale progetto ha permesso l’ottenimento di significative sinergie produttive in ottica di
verticalizzazione produttiva oltre al contenimento dei costi logistici di continuo trasferimento dei
grezzi lavorati alle unità di assemblaggio.
Sono stati inoltre conseguiti importanti riconoscimenti in ambito gestionale da parte di alcuni tra i più
importanti clienti del Gruppo tra cui citiamo il raggiungimento del livello “bronze” World class
manufacturing assegnato a Comer Industries (primo fornitore al mondo a conseguire tale
riconoscimento) dal cliente CNH, la certificazione “Supplier quality excellence process” del cliente
CAT e il riconoscimento di “fornitore preferenziale” da parte del gruppo Terex.
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Non sono state poste in essere operazioni straordinarie e non è cambiato il perimetro di
consolidamento.

2. Lo scenario macroeconomico globale e il mercato di riferimento
Le prospettive di crescita a breve termine dell’economia mondiale sono state favorevoli; gli scambi
commerciali internazionali, in ripresa, sono tornati a crescere nell’anno più del prodotto. I rischi per
l’economia globale derivano dall’eventualità di un brusco rialzo della volatilità sui mercati finanziari,
e dal possibile acuirsi di tensioni geopolitiche, nonché dall’aumento dei prezzi delle materie prime e
delle principali commodities come il petrolio.
L’economia di Eurozona ha chiuso il 2017 con il livello più elevato degli ultimi sette anni registrando
una crescita del PIL pari a 2,4% e in l’Italia pari a 1,6%. L’indice PMI composito ha raggiunto a
dicembre i massimi dal mese di febbraio 2011, attestandosi a 58 punti. L’indice della manifattura ha
accelerato in misura importante, assestandosi a quota 60.6, culmine di una traiettoria di poderosa
accelerazione che lo ha portato a segnare il nuovo massimo dal 2000. L’inflazione è tuttavia rimasta
in media vicino all’1,5 per cento.
Negli USA l’industria manifatturiera sta sperimentando correntemente una fase di picco ciclico. In
termini annui, l’accelerazione è poderosa ed ha portato il saggio tendenziale al 2.6%, passo massimo
dal 2014. La crescita persistente del tasso di utilizzo degli impianti (77.9%, massimo dal 2015) ed il
livello storicamente elevato del clima di fiducia (ISM 59.7) si saldano a sistema con la tendenza
suddetta e conferiscono spessore strutturale al fenomeno, tratteggiandone la spendibilità nel medio
periodo.
In Cina si registra una congiuntura salda e stabile con una banca centrale attenta a controllare i rischi
finanziari. L’economia cinese ha chiuso il 2017 con una crescita del 6.8%, oltre il target del 6.5%
stabilito dal governo. Si tratta della prima accelerazione del tasso medio annuo dal 2010.
Di seguito i dati riportati dal World Economic Outlook del Fondo Monetario internazionale relativi
alla crescita del PIL nel 2017 e alle previsioni (di gennaio 2018 presentato al Forum di Davos) sulla
crescita del triennio.
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Settore Agricolo.
Il mercato mondiale delle macchine agricole registra nel 2017 un andamento nettamente positivo, sia
pure con percentuali di incremento assai diverse da Paese a Paese. Alla crescita formidabile di India
e Cina, che nei primi nove mesi dell’anno segnavano un incremento nelle vendite di trattrici
rispettivamente del 19 per cento e del 33 per cento, si affiancano le ottime performance del mercato
russo (+20%) e del Brasile (+11%). A sua volta, il mercato Usa si attesta a fine anno su un incremento
del 4,5 per cento mentre l’Europa ha visto un incremento complessivo compreso tra il 2 e il 3 per
cento.
Settore Industriale ed eolico.
Dopo anni di continua contrazione il settore industriale delle macchine da costruzione e movimento
terra registra un +7% rispetto al 2016. È il settore delle macchine per i lavori stradali a registrare i
ritmi di crescita più elevati, con un +26% sul 2016. Buono anche l'andamento delle vendite di
macchine per la preparazione degli inerti, di quelle di macchine movimento terra, delle gru a torre e
di macchinari per il calcestruzzo. In calo invece le esportazioni di macchine per la perforazione.
Dopo un calo dei volumi nel 2016, il mercato eolico è cresciuto nel 2017 grazie alla domanda elevata
sia nell’onshore che soprattutto nell’offshore. La crescita è stata guidata dalle installazioni americane
nella regione Asia e in Australia, mentre è stata frenata dalla minore domanda in Cina, dove il più
5
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grande mercato eolico nazionale al mondo rimane ampiamente chiuso ai costruttori stranieri. Anche
il mercato indiano ha visto un rallentamento a causa dell’inserimento di un nuovo sistema di aste per
i contratti relativi alla generazione di potenza. I volumi nelle aree Europa, CIS, Africa e MedioOriente sono cresciuti ma non in misura significativa. Permangono una crescente pressione sui prezzi,
e sfide tecnologiche e di accesso ai mercati che incrementano i costi di sviluppo. Lo sviluppo del
settore continua a dipendere fortemente dalle politiche energetiche dei principali paesi.

3. Commento ai principali indicatori di performance
Il Gruppo monitora la propria gestione utilizzando diversi indicatori di performance che possono non
essere comparabili con misure similari adottate da altri gruppi. Il management del Gruppo ritiene che
questi indicatori forniscano una misura comparabile dei risultati sulla base di fattori gestionali
normalizzati, agevolando l’identificazione degli andamenti operativi e permettendo al management
di intervenire anche in corso d’anno con repentine azioni correttive, qualora se ne ravvisasse la
necessità.
Definizione degli indicatori.
Gli indicatori di performance utilizzati dal Gruppo e riportati in tale relazione sono basati sulle
seguenti definizioni:
“Capex”: indica, per ciascun Periodo di Riferimento, l'incremento verificatosi (al netto delle
rivalutazioni e degli effetti di traduzione cambi) negli investimenti in immobilizzazioni materiali e
immateriali che, in applicazione dei Principi Contabili Internazionali, sono iscritti nella
corrispondente voce dello stato patrimoniale e in immobilizzazioni finanziarie, ridotti dei
disinvestimenti ed escludendo gli effetti patrimoniali (i) delle capitalizzazioni interne di costi per
attività di sviluppo generata internamente.
“Capitale Circolante Commerciale”: indica, a livello consolidato, la somma algebrica delle seguenti
voci:
(+) voci dell’attivo non corrente e corrente:
Rimanenze;
Crediti Commerciali;
(-) voci del passivo non corrente e corrente:
Debiti commerciali.
“Capitale Circolante netto”: indica, a livello consolidato, la somma algebrica delle seguenti voci:
6
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A.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
B.

i.
ii.
iii.
iv.

(+) voci dell’attivo non corrente e corrente:
Attività fiscali e crediti per imposte differite;
Altri crediti lungo termine, ove di natura non finanziaria;
Rimanenze;
Crediti Commerciali;
Altri Crediti a breve, ove di natura non finanziaria;
Attività fiscali per imposte correnti;
(-) voci del passivo non corrente e corrente:
Passività fiscali e imposte differite;
Debiti commerciali,
Altri debiti a breve termine, ove di natura non finanziaria;
Passività fiscali per imposte correnti.

“Capitale Investito”: è la somma del Capitale circolante netto e delle Immobilizzazioni materiali e
immateriali al netto del fondo TFR.
“EBITDA”: rappresenta il valore della voce Reddito Operativo (EBIT) rettificato in aumento
dall’importo delle seguenti poste:
(+) le voci Ammortamenti e Svalutazioni crediti ed in particolare:


ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;



ammortamento delle immobilizzazioni materiali;



altre svalutazioni delle immobilizzazioni;



svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;



accantonamenti per rischi generici

“EBITDA adjusted o recurring business”: rappresenta l’EBITDA come precedentemente definito
rettificato di quei costi o ricavi per progetti non ricorrenti o voci straordinarie identificate dal
management già in sede di budget di spesa. Tale grandezza viene utilizzata al fine di rendicontare in
modo più puntuale e preciso il risultato della gestione economica caratteristica corrente, senza
elementi di discontinuità pur ricomprendendo gli stessi all’interno risultato operativo, in
ottemperanza ai principi contabili utilizzati (IAS 8).
“EBIT”: indica la voce Reddito Operativo del conto economico consolidato.
“Flusso di cassa complessivo della gestione”: indica la differenza algebrica della voce Indebitamento
finanziario netto rispetto al dato puntuale dell’esercizio precedente.
“Indebitamento Finanziario Netto”: indica l’indebitamento finanziario netto tratto dallo schema
raccomandato dal CESR (Committee of European Securities Regulator) nel documento
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“Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui
prospetti informativi” pubblicato il 10 febbraio 2005 e modificato come segue:
(+) voci dell’attivo non corrente e corrente:


Altri crediti finanziari lungo termine



Altri crediti finanziari a B/T



Titoli negoziabili valutati al fair value



Cassa e disponibilità liquide

(-) voci del passivo non corrente e corrente:


Finanziamenti a lungo termine (al lordo del risconto costi transazione secondo costo amm.)



Strumenti finanziari derivati a lungo termine



Finanziamenti a breve termine (al lordo del risconto costi transazione secondo costo amm.)



Strumenti finanziari derivati a breve termine



Altri debiti finanziari a breve termine

A + B: Indebitamento Finanziario Netto.
“Patrimonio Netto”: indica la somma algebrica di capitale sociale, riserve statutarie, utili/perdite ed
altri fondi assimilabili corrispondente al totale della voce “Capitale sociale e riserve”.
“Personale medio nel periodo”: media semplice su base mensile della forza lavoro impiegata dal
Gruppo ivi compresi i lavoratori interinali.
“Oneri finanziari netti”: indica il valore della voce “Proventi ed oneri finanziari netti” rettificato
dalla seguente somma algebrica:
(+) perdite su cambi derivanti da indebitamento finanziario espresso in valute diverse dall’euro
ovvero da altre operazioni poste in essere al fine di coprire i rischi di cambio (se non gestite a
riserva di Cash flow Hedge in applicazione allo IAS 39), costi e perdite derivanti da operazioni
poste in essere al fine di coprire i rischi di variazione dei tassi di interesse, spese e commissioni
bancarie non capitalizzate e non già ricomprese nell’ EBITDA consolidato;
(-) gli utili su cambi derivanti da indebitamento finanziario espresso in valute diverse dall’euro
ovvero da altre operazioni poste in essere al fine di coprire i rischi di cambio, ricavi e utili
derivanti da operazioni poste in essere al fine di coprire i rischi di variazione dei tassi di
interesse.
“ROE (Return on equity)”: Utile netto su Patrimonio netto così come precedentemente definiti.
“ROI (Return on investment)”: EBIT su Capitale investito così come precedentemente definiti.
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Il Gruppo presenta il conto economico per natura di spesa ed il rendiconto finanziario con il metodo
indiretto.
Commento agli indicatori.
Nel contesto di mercato descritto in precedenza, Comer Industries ha chiuso l’esercizio 2017
registrando un deciso aumento del fatturato (+12,6%). Tale aumento è imputabile principalmente alla
ripresa del mercato agricolo e allo sviluppo dei nuovi prodotti (in particolare gamma assali) per il
mercato industriale. A livello geografico il maggior sviluppo in termini percentuali si riscontra in
Europa ed Asia (India in particolare) mentre sotto il profilo settoriale notiamo un significativo
incremento del settore agricolo (+17% vendite rispetto al periodo precedente) mentre l’area
industriale (+6%) riscontra un miglioramento più contenuto a causa dell’instabilità del mercato
eolico.
Il Gruppo ha focalizzato i propri sforzi non solo sul mercato ma anche su progetti di razionalizzazione
sia dei costi indiretti di produzione e logistici che dei costi fissi attraverso una prima revisione dei siti
produttivi e dei processi al fine di recuperare la redditività perduta negli ultimi esercizi e raggiungere
un migliore equilibrio finanziario rispetto alla chiusura del 2016.
L’incidenza del costo dei servizi logistici sul fatturato è migliorata di 19 punti base specialmente
grazie ai progetti di riorganizzazione dei siti produttivi di Moglia e Reggiolo. Il valore aggregato dei
costi del personale indiretto e delle spese operative per servizi indiretti, rispetto al fatturato di
competenza, si è ridotto di circa 150 punti base rispetto al periodo precedente, trainando la crescita
di redditività operativa sia in valore assoluto che in termini percentuali. Questo fattore dimostra
quanto le economie di scala incidano sulla profittabilità del Gruppo. I costi della qualità interna ed
esterna hanno anch’essi riscontrato un significativo miglioramento (-23 punti base di minor incidenza
sul fatturato rispetto all’esercizio precedente), toccando i minimi storici.
L’EBITDA al netto di costi non ricorrenti si attesta a 30 milioni di euro pari al 8,8% delle vendite
contro il 7,3% riscontrato lo scorso esercizio migliorando di oltre il 35% rispetto al valore del 2016.
I costi non ricorrenti afferiscono al progetto di riorganizzazione produttiva del reparto sala macchine.
Il rapporto Indebitamento finanziario netto su EBITDA si riposiziona a 1,37 contro il 2,55 dello
scorso anno grazie alla generazione di un flusso di cassa netto di poco inferiore ai 15 milioni di euro,
in un solo anno.
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L’utile netto quasi raddoppia raggiungendo quota 11,4 milioni di euro contro i 6,7 milioni
dell’esercizio precedente. Il ROE pertanto migliora del 60% attestandosi al 15% sul patrimonio netto.
La generazione di cassa nell’esercizio è imputabile principalmente al flusso derivante dall’attività
operativa migliorata in seguito ad un’efficiente gestione del capitale circolante commerciale (21,8%
sul fatturato contro il 24,8% del 2016) guidata da un’oculata pianificazione produttiva legata ad
un’attenta gestione logistica. Da segnalare anche l’incasso di crediti verso la pubblica
amministrazione italiana ed estera iscritti da tempo in bilancio, per oltre 4 milioni di euro, aventi
natura non ricorrente. Nel corso dell’esercizio oltre ai 44 milioni di euro già deliberati lo scorso anno
relativi al processo di riorganizzazione aziendale, sono stati liquidati anche dividendi pari a 1,5
milioni di euro in sede di approvazione del bilancio. Nel corso dell’anno sono state ridefinite le linee
di finanziamento concludendo importanti contratti di finanziamento prevalentemente a lungo termine.

4. Investimenti
Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha investito circa 12 milioni di euro (11,6 milioni di euro al netto
delle capitalizzazioni interne). Il ROI si attesta a 14,7% contro il 7,8% del periodo precedente. Il dato
va visto insieme a quello dello scorso esercizio in quanto molti investimenti lanciati nel 2016 si sono
conclusi a cavallo del periodo. Pertanto è meglio commentare gli oltre 28 milioni spesi in due anni
pari ad una media di circa 4,35% sul fatturato, volti principalmente a verticalizzare il ciclo produttivo
in Italia e Cina nonché a sviluppare il nuovo sito produttivo di Bangalore in India.
Tra gli investimenti sviluppati vanno sicuramente citati il completamento e la messa in funzione del
nuovo impianto per il trattamento termico già in ottica di Industria 4.0 pienamente integrato al sistema
informativo aziendale, macchine per la dentatura conica e spiroidale di ingranaggi e relative isole
robotizzate di asservimento.
Inoltre nel sito produttivo di Reggiolo è stato installato un magazzino automatico, interconnesso al
sistema informativo aziendale, per ottimizzare la gestione delle barre ad inizio del ciclo produttivo
dell’acciaio.
In relazione allo sviluppo del plant cinese si segnala l’emissione dell’ordine per la fornitura del nuovo
impianto di verniciatura con applicazione automatizzata, e conseguente abbattimento delle emissioni
in atmosfera.
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In ambito ricerca e sviluppo sono stati investiti, solo nell’ultimo anno circa 2,0 milioni di euro per
realizzare prototipi e nuovi prodotti ed in particolare sono stati acquistati banchi specifici per analisi
ciclo a fatica e prove di endurance su progetti prototipali.
Ed infine per quel che concerne la digitalizzazione aziendale si segnala l’avvenuto upgrade del
sistema informatico alla versione ECC 6.0 EHP 8 su database Hana di SAP e l’implementazione del
sistema MES sulle linee di assemblaggio del sito produttivo di Cavriago adibito alla produzione di
assali oltre allo sviluppo di applicativi su piattaforma Zucchetti per la gestione del personale.

5. I valori, le persone e la formazione
Al 31 dicembre 2017 nel gruppo Comer Industries erano in forza 1.275 persone, di cui 76 interinali.
Le teste medie tra i due periodi segnano un incremento di 49 unità (principalmente nell’area della
produzione).
Comer Industries è stata tra le prime aziende in Italia ad accogliere gli studenti delle scuole superiori
attivando i tirocini previsti dalla legge 107 del 2015, la “Buona Scuola”, che ha introdotto
l’obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro all'interno del percorso di studio.
Con questo progetto, forniamo ai giovani un’esperienza sul campo per aiutarli a orientarsi sul loro
futuro professionale.
Comer Academy, motore della trasformazione
La scuola interna di formazione e management trasmette, oltre ad elevate competenze specialistiche,
i valori portanti del Gruppo condivisi e spiegati all’interno di un documento diffuso e permeato in
tutte le aree aziendali. A partire dal 2017 è stato istituito anche un premio per il riconoscimento dei
collaboratori che hanno avuto comportamenti in linea con i valori aziendali.
Nel 2017 l’Academy ha realizzato 557 corsi, per 27.680 ore erogate di formazione, negli ambiti
manageriale, sicurezza, tecnico, lingue straniere e qualità.

6. Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso del 2017 Comer Industries ha concentrato i propri sforzi in due direzioni: lo sviluppo di
progetti e gamme ideati su specifica dei maggiori clienti e l’inizio del processo di standardizzazione
di alcune famiglie di prodotti rivolte specialmente al settore agricolo.
Nel corso dell’anno sono state lanciate sul mercato innovative soluzioni per la trasmissione di
potenza, che migliorano gli standard di produttività e sicurezza dei macchinari agricoli, in particolare
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la nuova scatola ingranaggi per giroandanatori a doppio rotore e il cambio denominato “Powershift
“ pensato per Carri miscelatori, che permette all'operatore di cambiare marcia mentre il veicolo è
sotto carico e in movimento e la nuova trasmissione compatta per presse prismatiche ad alta densità,
equipaggiata con la soluzione brevettata "Torque-Split".
In ambito industriale è stato finalizzato l’ampliamento di gamma con la messa sul mercato della nuova
serie di assali di terza categoria denominata “S-328“ e brevettata una soluzione compatta ed
economica, per evitare rotture e malfunzionamenti in relazione ai riduttori epicicloidali.
I sistemi avanzati di Comer Industries nascono all’interno dell’ufficio progettazione e vengono poi
validati nel Centro Ricerche di Meccatronica dell'azienda sito a Reggiolo (RE) edificio di 2.100 mq
dedicato all’attività di sviluppo del prodotto quali test di omologazione e funzionali, prove statiche,
prove di caratterizzazione di componenti e dispositivi prove di endurance e affaticamento, crash test
e prove strutturali.
Tutte le soluzioni e i sistemi avanzati di ingegneria presentati in anteprima alle principali fiere
aziendali sono progettati e realizzati per massimizzare l’efficienza delle macchine nei settori in cui
opera il Gruppo.

7. Ambiente e sicurezza
Il Gruppo Comer Industries effettua produzioni meccaniche, assemblaggi di componenti, fasi di
verniciatura di prodotti finiti e processi di trattamento termico in particolare nei siti produttivi italiani
ed in Cina. Con riferimento a quest’ultimi processi vengono effettuati periodicamente i
campionamenti previsti dalla legge nel rispetto della normativa vigente.
I valori relativi alle prestazioni del Gruppo in ambito Health and Safety si confermano positivi anche
per il 2017.
L’anno 2017 si è chiuso con 20 infortuni ed un consuntivo dell’indicatore WRI (che rapporta il
numero di infortuni alle ore lavorate) pari a 2,01; tale valore si colloca all’interno di una fascia che
nell’ultimo triennio non ha superato la soglia di 2,6, a testimonianza degli sforzi fatti in ottica di
prevenzione del rischio e di sviluppo sostenibile.
Non sono state segnalate criticità durante l’esercizio in relazione ai temi di ambiente e sicurezza.

8. Rapporti infragruppo e relazioni con parti correlate
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In ottemperanza ai dettami dello IAS 24 riportiamo di seguito i valori economici e patrimoniale con
le società appartenenti all’area di consolidamento.
Vendite di Costi acquisto Proventi
finanziari
beni e servizi
e altri
operativi
73.939
85.671
19
Spa
985
72.861
147
Inc
289
2.698
UK Ltd
349
5.444
8
Sarl
1.260
7
27.054
4.776
(Shaoxing) Co. Ltd.
78.124
1.938
5
Components Srl
7
5.831
India Pvt Ltd
40
2.828
do Brasil Ltda
182.046
182.046
187

Società (dati in Euro migliaia)

Comer Industries
Comer Industries
Comer Industries
Comer Industries
Comer GmbH
Comer Industries
Comer Industries
Comer Industries
Comer Industries
Totale

Società (dati in Euro migliaia)
Comer Industries
Comer Industries
Comer Industries
Comer Industries
Comer GmbH
Comer Industries
Comer Industries
Comer Industries
Comer Industries
Totale

Spa
Inc
UK Ltd
Sarl
(Shaoxing) Co. Ltd.
Components
India Pvt Ltd
do Brasil Ltda

Crediti
Debiti
Commerciali Commerciali
19.489
18.804
72
15.303
22
570
123
318
354
6
8.920
1.755
13.270
525
21
4.229
5
766
42.276
42.276

Altri
Crediti
257
54

Oneri
finanziari
168

19
187

Altri
Debiti
61

7

Crediti
Finanziari
500

Debiti
Finanziari
600

600
250

318

7
318

1.100

500
1.100

Con il nuovo riassetto societario non si possono più definire parti collegate Finregg SpA e Vimi
Fasteners SpA.
L’unico rapporto commerciale che il gruppo Comer Industries SpA detiene ad oggi con il socio di
minoranza Finregg SpA riguarda la conduzione in affitto degli immobili sui fabbricati produttivi e
uffici a Reggiolo, Cavriago e Pegognaga per canoni annui complessivi pari a circa 2,8 milioni di euro.
Il Gruppo non ha rapporti commerciali con l’azionista di maggioranza Eagles Oak Srl.

9. Le società del gruppo
Al 31 dicembre 2017 il Gruppo Comer Industries risulta articolato in una struttura al cui vertice si
pone Comer Industries SpA la quale possiede direttamente o indirettamente il 100% di 8 società
italiane ed estere che costituiscono l’area di consolidamento.
I dati salienti delle società controllate consolidate sono riepilogati nella tabella che segue:
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Sede

100,0%

99,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Comer Industries SARL

Comer Industries INC

Comer Industries do Brasil LTDA

Comer Industries UK Ltd

Comer Industries Components Srl

Comer Industries (ShaoXing) Co Ltd

Comer Industries India Pvt Ltd

Progettazione, produzione e vendita
settore agricolo e industriale

Attività principale

14
Bangalore - India

ShaoXing - PRC

Matera - Italia

Leicester - UK

Limeira SP - Brasile

Charlotte NC - USA

Serris - Francia
6,40
85,40
5,28
3,71
78,20
35,54
14,74

Vendita con servizio logistico settore
agricolo e industriale
Vendita con servizio logistico settore
agricolo
Vendita con servizio logistico settore
agricolo
Produzione e vendita settore agricolo e
industriale
Progettazione Produzione e vendita
settore agricolo e industriale
Produzione e vendita settore
industriale

1,38

291,70

4,20

32,20

77,70

3,50

4,00

84,20

7,40

1,00

260,70

1,05

0,79

0,86

0,43

0,71

0,83

0,19

0,36

15,30

0,10

2,30

2,20

0,59

0,40

0,07

0,30

0,07

5,60

Fatturato 2016 Utile netto
Utile netto
Eur/Mln
2017 Eur/Mln 2016 Eur/Mln

2,85

14,68

19,54

0,97

2,05

20,15

1,38

1,20

45,93

Patrimonio netto
31.12.2017
Eur/Mln

57

127

199

6

6

43

6

6

825

Numero
dipendenti
31.12.2017

Valori derivati dai bilanci individuali tradotti in Euro al cambio di consolidamento
Fatturato 2017
Eur/Mln

Vendita settore agricolo

Agenzia e commercio settore agricolo
Pfullendorf - Germania e industriale

Capogruppo Reggiolo - Italia

Comer GMBH

Comer Industries SpA

Società

% di
controllo
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata
Conto economico consolidato
Conto economico complessivo consolidato
Rendiconto finanziario consolidato
Prospetto dei movimenti del patrimonio netto consolidato
Note al bilancio consolidato
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SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA
(importi in migliaia di euro)
Note

ATTIVITA'
Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Investimenti
Attività fiscali e crediti per imposte differite
Altri crediti finanziari lungo termine
Altri crediti lungo termine

6.1
6.2
6.3
6.8
6.4
Totale

Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
Altri Crediti a breve
Attività fiscali per imposte correnti
Altri crediti finanziari a breve termine
Strumenti finanziari derivati a breve termine
Cassa e disponibilità liquide

6.5
6.6
6.6
6.7
6.8
6.8
6.8
Totale

TOTALE ATTIVO

Note

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
Capitale sociale e riserve
Capitale emesso
Altre riserve
Utile (perdite) accumulati
- Utili a nuovo
- Utile dell'esercizio
Totale
Quota di pertinenza di terzi
Patrimonio netto totale
Passività non correnti
Finanziamenti a lungo termine
Passività fiscali e imposte differite
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
Fondi a lungo termine

TOTALE PASSIVO

2

50.721
4.811
3
6.391
0
1.091
63.017

52.338
4.693
3
7.545
2.200
3.301
70.080

85.624
69.455
4.053
8.073
2.200
25
14.204

76.408
68.482
3.977
9.581
2.200
0
10.737

183.634

171.385

246.652

241.466

31/12/17

31/12/16

10.000
16.690
44.610
37.950
6.659
71.299
71.299

6.8
6.10
6.11
6.12

37.612
711
9.478
1.034
48.835

11.681
1.196
10.117
703
23.697

6.13
6.13
6.14
6.8
6.8
6.8
6.12

80.572
15.251
4.867
18.679
153
0
1.998
121.520

69.583
10.805
5.286
14.442
320
44.000
2.033
146.469

246.652

241.466

6.9

Totale

Totale

31/12/16

10.000
16.978
49.318
37.950
11.368
76.297
76.297

6.9

Passività correnti
Debiti commerciali
Altri debiti a breve termine
Passività fiscali per imposte correnti
Finanziamenti a breve termine
Strumenti finanziari derivati a breve termine
Altri debiti finanziari a breve termine
Fondi a breve termine

31/12/17
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(importi in migliaia di euro)

Note

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio
Altri ricavi operativi
Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti sem. e l.i.c.
Costi di acquisto
Costo del personale
Altri costi operativi
Svalutazioni crediti e alti acc.ti rischi
Ammortamenti
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)

6.16.1
6.16.2

6.5
6.16.3
6.16.4
6.5-6.5
6.1-6.2
6.16.5

31/12/17

31/12/16

342.058
2.774
9.217
(216.247)
(72.786)
(35.231)
(225)
(12.466)
17.094

303.747
2.428
2.417
(184.761)
(65.559)
(36.307)
(240)
(11.887)
9.837

Proventi / (oneri) finanziari netti
Utile prima delle Imposte

6.17

(424)
16.670

581
10.417

Imposte sul reddito
Imposte su proventi da attività dismesse

6.19
6.18

(5.173)
(129)

(3.758)
0

11.368

6.659

UTILE NETTO
di cui quota di pertinenza di terzi
di cui quota di pertinenza del gruppo

-

-

11.368

6.659

Utile/ (perdita) per azione base ( in euro)

6.20

1,14

0,67

Utile / (perdita) per azione diluito (in euro)

6.20

1,14

0,67
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
(importi in migliaia di euro)
Utile netto

31/12/17

31/12/16

11.368

6.659

112
(5.006)

(208)
408

(4.894)

200

25

(183)

25

(183)

6.499

6.676

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente
riclassificate nell’utile/perdita d’esercizio: (al netto delle imposte)
Net (loss)/gain on cash flow hedges
Differenze di conversione di bilanci esteri
Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio al netto delle imposte
Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente
riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio: (al netto delle imposte)

(Perdita)/utile da rivalutazione su piani a benefici definiti
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio al netto delle imposte

Totale utile /(perdita) complessiva al netto delle imposte
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
presentato secondo il metodo IAS 7 indiretto
(importi in migliaia di euro)
A Attività operativa
Risultato operativo

Note

6.16

31/12/17

31/12/16

17.094

9.837

12.466
225
2.667
311

11.887
240
2.619
837

(9.217)
(1.197)
4.872
(76)
10.988
3.545
297

(2.417)
2.882
7.729
1.153
(223)
(3.044)
402

128
(5.173)

254
(3.758)

36.929

28.397

(10.483)
(1.671)
1.003
2.200

(14.901)
(1.659)
564
2.200

Aggiustamenti per riconciliare il Risultato operativo con flussi finanziari
Ammortamenti
Svalutazioni
Accantonamento TFR
Utili e perdite su cambi

6.16
6.16
6.11
6.17

Variazioni nel capitale circolante
Rimanenze
Crediti commerciali
Attività fiscali
Altri crediti
Debiti commerciali
Altre passività
Variazione fondi per rischi ed oneri al netto svalutazioni

6.5
6.6
6.3
6.4
6.13
6.8-6.14-6.10
6.12

Proventi finanziari e imposte dell'esercizio
Ricavi finanziari da gestione liquidità
Imposte sul reddito d'esercizio

6.17
6.19

A - Flusso derivante da attività operativa
B Attività di investimento
Investimenti/disinvestimenti netti in:
- immobilizzazioni materiali
- immobilizzazioni immateriali
- effetto conversione su immobilizzi e decrementi del periodo
- flusso di cassa da attività dismesse

6.16
6.16
6.16
6.8.1

B - Flusso finanziario netto da attività d'investimento / disinvestimento
C Attività di finanziamento
Rimborsi finanziamenti a breve e a lungo termine
Nuove erogazioni finanziamenti a breve e lungo termine
Variazioni Fair Value Contratti di copertura
Variazione in capitale e riserve
Dividendi liquidati nel periodo
Variazioni del TFR
Interessi passivi e costi finanziari al netto oneri attualizzazione su attività finanziarie

(8.951) (13.796)

6.8.4-6.8.5
6.8.4-6.8.5
6.15.3
6.9
6.9
6.11
6.17

C - Flusso finanziario netto da attività di finanziamento
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDA E MEZZI EQUIVALENTI (A+B+C)
Disponibilità liquida e mezzi equivalenti all'inizio del periodo
Disponibilità liquida e mezzi equivalenti alla fine del periodo

5

(18.187)
48.356
(142)
(4.869)
(45.500)
(3.306)
(863)

(16.104)
2.458
286
17
(5.000)
(2.372)
(510)

(24.511) (21.225)
3.467

(6.623)

10.737
14.204

17.360
10.737

54.994

54.994

Riserva
straord.

6

(5.575)

(5.575)

Riserva
F.T.A.

(208)

Riserva
C.F.H.

3.543

3.543

Riserva di
consolid.

30.111

21

8.550

(5.000)

26.540
(8.550)

8.550

(5.575)

(208)

3.543

37.950

10.994

929

(5.575)

(96)

3.543

43.134

11.368

2.000

Patrimonio netto al 31/12/2017

10.000

25

(6.659)

11.368

(5.006)

112

6.659

(1.500)

Risultato d'esercizio 2017

Variazioni riserva di conversione

IAS 19.93A - Utile attuariale

Componenti del risultato complessivo

Destinazione risultato d'esercizio 2016

Distribuzione dividendi

5.935

6.659

10.994

(13.023)

6.659

2.000

408

(183)

13.023

(5.000)

Patrimonio netto al 31/12/2016

10.000

(44.000)

Risultato d'esercizio 2016

Variazioni riserva di conversione

IAS 19.93A - Utile attuariale

Componenti del risultato complessivo

Destinazione risultato d'esercizio 2015

Distribuzione dividendi

5.527

3.503

2.024

Riserva di
conversione

Risultato
d'esercizio

13.023

2.000

2.000

Riseva
legale

Utili
a nuovo

Patrimonio netto al 31/12/2015

Riserva di
rivalut.

Altre riserve

13.023

10.000

10.000

Riserva
sovrapprezzo azioni

Risultato d'esercizio 2015

Variazioni riserva di conversione

IAS 19.93A - Utile attuariale

Componenti del risultato complessivo

Destinazione risultato d'esercizio 2014

Distribuzione dividendi

Patrimonio netto al 31/12/2014

Capitale
sociale

Prospetto dei movimenti del patrimonio netto consolidato (importi in migliaia di euro)

76.297

11.368

(5.006)

25

112

(1.500)

71.299

6.659

408

(183)

(208)

(49.000)

113.623

13.023

3.503

21

(5.000)

102.076

Totale
patrimonio
Netto

6.9

Note
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1. Informazioni generali
Comer Industries Spa è una società di diritto italiano, con sede legale ed uffici amministrativi in
Via Magellano 27 a Reggiolo (RE), iscritta al Registro dell’Imprese al nr. 07210440157 con Cap.
Soc. euro 10.000.000 i.v. Cod. Fisc. 07210440157.
Il Gruppo progetta e produce sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la
trasmissione di potenza, destinati ai principali costruttori mondiali di macchine operatrici agricole ed
industriali. Comer Industries è strutturata in cinque unità operative specializzate per famiglie di
prodotto dislocate su otto siti produttivi nelle province di Reggio Emilia, Modena, Mantova e Matera.
Il presidio nei principali mercati esteri è realizzato con proprie filiali in Francia, Germania, Gran
Bretagna, Stati Uniti, Cina, Brasile e India, in ordine di costituzione.
A norma dell'art 2497 bis C.C. Vi rammentiamo che Comer Industries Spa è stata soggetta durante
l’esercizio 2017 ad attività di direzione e coordinamento da parte di Eagles Oak Srl con sede a
Modena viale del Sagittario n. 5 capitale sociale € 2,0 milioni i.v. numero di codice fiscale e di
iscrizione al registro delle imprese di Modena 03699500363, che ne ha acquisito il controllo in data
24 febbraio 2017.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 26 marzo 2018.
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2. Area di consolidamento
L’area di consolidamento al 31 dicembre 2017 include la capogruppo e le seguenti società controllate:
% di
Denominazione sociale
Sede

Valuta

Capitale

controllo

Società

sociale

2017

Controllante

Comer Industries Spa

Milano – Italia

KEUR

10.000

Holding Eagles Oak Srl

Comer GmbH

Pfullendorf –

KEUR

205

100 Comer Industries Spa

KUSD

13.281

100 Comer Industries Spa

KGBP

265

100 Comer Industries Spa

Parc Faraday, Serris – KEUR

305

99,9 Comer Industries Spa

KEUR

7.125

100 Comer Industries Spa

KEUR

6.720

100 Comer Industries Spa

Industries do Brasil Limeira (SP) - Brasile KBRL

6.112

75 Comer Industries Spa

Germania
Comer Industries Inc.

Charlotte (N.C.) –
U.S.A.

Comer Industries U.K. Ltd.

Leicester- Regno
Unito

Comer Industries Sarl

Francia
Comer Industries Components Matera - Italia
Srl
Comer Industries (Shaoxing) Shaoxing – P.R.C.
Co. Ltd
Comer
LTDA
Comer Industries India Pvt Ltd

25 Comer Industries INC
Bangalore – India

KINR

145.090

95 Comer Industries Spa
5 Comer Ind. Com. Srl

Alla data di redazione del bilancio, Comer Industries SpA è detenuta al 85% da Eagles Oak Srl e per
il 15% da Finregg SpA.
Nel corso dell’anno non vi sono stati altri cambiamenti nell’area di consolidamento di Gruppo.
Per quanto riguarda la sintesi dei rapporti economico-patrimoniali con parti correlate al Gruppo, si
rimanda ai dettagli della relazione sulla gestione.

3. Principi contabili adottati
3.1 Espressione di conformità agli IFRS
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Il bilancio consolidato della Comer Industries SpA è stato redatto in conformità agli International
Financial Reporting Standards (IFRS), emessi dall’International Accounting Standards Board
(“IASB”) ed omologati dall’Unione Europea ed in vigore alla data di bilancio. Le note esplicative al
bilancio consolidato sono state integrate con le informazioni aggiuntive richieste da Consob e dai
provvedimenti da essa emanati in attuazione all’art. 9 del D.Lgs. 38/2005 (delibere 15519 e 15520)
del 27 luglio 2006 e comunicazione DEM/6064293 del 28 luglio 2006, ai sensi dell’art. 78 del
Regolamento emittenti, del documento CE del novembre 2003 e, dove applicabili, del Codice Civile.
Con “IFRS” si intendono anche gli International Accounting Standards (“IAS”) tuttora in vigore,
nonché tutti i documenti interpretativi emessi dagli IFRS Interpretation Committee, precedentemente
denominato International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) ed ancor prima
Standing Interpretations Committee (“SIC”).

3.2 Contenuto e forma del bilancio consolidato
L’unità di valuta utilizzata è l’euro e tutti i valori sono espressi alle migliaia di euro se non
diversamente indicato.
Gli schemi di presentazione della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata presentano una
distinzione tra attività e passività correnti e non correnti, dove:


le attività non correnti comprendono i saldi attivi con ciclo di realizzo oltre dodici mesi ed
includono le attività immateriali, materiali e finanziarie e le imposte differite attive;



le attività correnti comprendono i saldi attivi con ciclo di realizzo entro i dodici mesi;



le passività non correnti comprendono i debiti esigibili oltre dodici mesi, inclusi i debiti
finanziari, i fondi per rischi ed oneri e passività per benefici a dipendenti e le imposte differite
passive;



le passività correnti comprendono i debiti esigibili entro dodici mesi, compresa la quota a
breve dei finanziamenti a medio-lungo termine, dei fondi per rischi ed oneri e delle passività
per benefici a dipendenti.

Il prospetto di conto economico consolidato è presentato secondo una classificazione dei costi per
natura.
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Il rendiconto finanziario è stato predisposto in base al metodo indiretto e viene presentato in
conformità allo IAS 7, classificando i flussi finanziari tra attività operativa, di investimento e di
finanziamento.
Si precisa che con riferimento alla delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 e alla comunicazione
n. DEM6064293 del 28 luglio 2006, negli schemi di bilancio, su base volontaria, è data evidenza dei
rapporti significativi con parti correlate, ai fini di una migliore informativa.

3.3 Principi contabili di riferimento

Il Gruppo Comer Industries Spa ha adottato i principi contabili internazionali, International Financial
Reporting Standards, a partire dall’esercizio 2007, con data di transizione agli Ifrs al 1° gennaio 2006.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, in continuità di principi è stato redatto pertanto in accordo
agli Ias/Ifrs adottati dall’Unione Europea.
Il bilancio consolidato è presentato in migliaia di euro. Il bilancio è redatto secondo il criterio del
costo, ad eccezione degli strumenti finanziari che sono valutati al fair value.
La redazione di un bilancio in accordo con gli Ifrs (International Financial Reporting Standards)
richiede giudizi, stime e assunzioni che hanno un effetto sulle attività, passività, costi e ricavi. I
risultati consuntivi possono essere diversi da quelli ottenuti tramite queste stime.
I principi contabili sono stati applicati omogeneamente in tutte le società del Gruppo e per tutti i
periodi presentati.

3.4

Principi di consolidamento

(i) Società controllate
Le società si definiscono controllate quando la Capogruppo ha il potere, direttamente o
indirettamente, di esercitare la gestione in modo da ottenere benefici dall’esercizio di tale attività.
Nella definizione del controllo si tengono in considerazione anche i potenziali diritti di voto che al
momento sono liberamente esercitabili o convertibili. Tali diritti di voto potenziali non sono
considerati ai fini del processo di consolidamento in sede di attribuzione alle minoranze del risultato
economico e della quota di patrimonio netto di spettanza.
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I bilanci delle società controllate sono consolidati a partire dalla data in cui il Gruppo ne acquisisce
il controllo e deconsolidati a partire dalla data in cui tale controllo viene meno.
L’acquisizione delle società controllate è contabilizzata in base al cosiddetto metodo dell’acquisto
(purchase method). Il costo di acquisizione corrisponde al valore corrente delle attività acquisite,
azioni emesse o passività assunte alla data di acquisizione. L’eccesso del costo di acquisizione rispetto
alla quota di pertinenza del Gruppo del valore corrente delle attività nette acquisite è contabilizzato
nell’attivo patrimoniale come avviamento (full goodwill method). L’eventuale avviamento negativo
è contabilizzato a conto economico alla data di acquisizione.
I costi relativi le acquisizioni effettuate a partire dall’esercizio 2010, in ossequio alla revisione del
principio Ifrs 3, vengono spesati nel conto economico di periodo della società acquirente.
Ai fini del consolidamento delle società controllate è applicato il metodo dell’integrazione globale,
assumendo cioè l’intero importo delle attività e passività patrimoniali e tutti i costi e ricavi a
prescindere dalla percentuale di partecipazione. Il valore contabile delle partecipazioni consolidate è
quindi eliminato a fronte del relativo patrimonio netto. Le quote di patrimonio netto e di risultato di
competenza dei soci di minoranza sono evidenziate rispettivamente in un’apposita voce di patrimonio
netto ed in una linea separata del conto economico consolidato.
(ii) Società collegate
Società collegate sono quelle società nelle quali il Gruppo ha un’influenza significativa, ma non il
controllo sulla gestione. Il bilancio consolidato include la quota di competenza degli utili e delle
perdite delle società collegate, valutate con il metodo del patrimonio netto dalla data nella quale si è
manifestata l’influenza significativa sulla gestione fino alla sua cessazione. Analogamente a quanto
sopra descritto per le società controllate, anche l’acquisizione di società collegate è contabilizzata in
base al metodo dell’acquisto; in questo caso, l’eventuale eccesso del costo di acquisizione rispetto
alla quota di pertinenza del Gruppo del valore corrente delle attività nette acquisite è incluso nel
valore della partecipazione.
(iii) Transazioni eliminate nel processo di consolidamento
I saldi infragruppo e gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo sono eliminate nel
bilancio consolidato. Gli utili infragruppo derivanti da operazioni con società collegate sono eliminati
nell’ambito della valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto. Le perdite
infragruppo sono eliminate soltanto se non vi è evidenza che siano realizzate nei confronti di terzi.
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3.5

Informazioni settoriali

Le informazioni settoriali sono fornite con riferimento ai settori di attività. Le informazioni settoriali
includono sia i costi direttamente attribuibili sia quelli allocati su basi ragionevoli. Le spese generali
e amministrative, i servizi ICT e HR, i compensi agli amministratori, ai sindaci ed alle funzioni di
direzionali di Gruppo, nonché le spese relative all’area global sourcing organizzata per gruppo di
acquisto su categoria merceologica sono state imputate ai settori sulla base del fatturato.
Il Gruppo è composto dai seguenti settori di attività:
Settore Agricolo. E’ costituito per la maggior parte da moltiplicatori, riduttori, rinvi angolari, alberi
cardanici, motoruote e assali destinati ad uso agricolo in particolare ai produttori di mietitrebbie,
macchine per la fienagione, raccolta, irrigazione e miscelazione, preparazione e lavorazione del
terreno.
Settore Industriale. Include prodotti quali riduttori epicicloidali modulari, riduttori per la traslazione
e sollevamento, per la rotazione e assali rigidi e sterzanti rivolti a produttori di macchine da
costruzione e forestali, dall'industria delle costruzioni navali a quella aereoportuale. Componenti per
la municipalità, per il settore dell'industria estrattiva e per quello del material handling. Prodotti per
il settore eolico e delle energie rinnovabili nonché per l'azionamento delle coclee nelle macchine per
biogas.
3.6

Trattamento delle operazioni in valuta estera

(i) Operazioni in valuta estera
La valuta funzionale e di presentazione adottata dal Gruppo Comer Industries è l’euro. Le operazioni
in valuta estera sono convertite in euro sulla base del cambio della data dell’operazione. Le attività e
le passività monetarie sono convertite al cambio della data di riferimento dello stato patrimoniale. Le
differenze cambio che emergono dalla conversione sono imputate a conto economico. Le attività e
passività non monetarie valutate al costo storico sono convertite al cambio in vigore alla data della
transazione. Le attività e passività monetarie valutate al fair value sono convertite in euro al cambio
della data rispetto alla quale è stato determinato il fair value.
(ii) Conversione dei bilanci in valuta estera
Le attività e le passività delle società residenti in Paesi diversi da quelli dell’Unione Europea,
comprese le rettifiche derivanti dal processo di consolidamento relative all’avviamento e agli
adeguamenti al fair value generati dall’acquisizione di un’impresa estera al di fuori della UE, sono
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convertite ai cambi della data di riferimento dello stato patrimoniale. I ricavi ed i costi delle medesime
società sono convertiti al cambio medio del periodo, che approssima i cambi alle date alle quali sono
avvenute le singole transazioni. Le differenze cambi emergenti dal processo di conversione sono
imputate direttamente in un’apposita riserva di patrimonio netto denominata riserva di conversione.
Di seguito viene riportata la tabella con i cambi utilizzati per la conversione dei bilanci:
Divisa

Cambio
medio 2017

Cambio
31/12/17

Cambio
medio 2016

Cambio
31/12/16

Euro su dollaro (USD)

1,130

1,199

1,107

1,054

Euro su sterlina inglese (GBP)

0,877

0,887

0,819

0,856

Euro su yuan cinese (CNY)

7,629

7,804

7,35

7,32

Euro su reais brasiliano (BRL)

3,605

3,973

3,85

3,43

Euro su Rupia indiana (INR)

73,53

76,61

74,37

71,59

3.7

Immobili, impianti e macchinari

(i) Immobilizzazioni di proprietà
Gli immobili, gli impianti ed i macchinari sono valutati al costo storico e sono esposti al netto degli
ammortamenti (vedi successivo punto (iv)) e delle perdite di valore (vedi paragrafo 3.7). Il costo delle
immobilizzazioni prodotte internamente includono i materiali, la manodopera diretta ed una quota
dei costi di produzione indiretti. Il costo delle immobilizzazioni sia acquistate esternamente, sia
prodotte internamente, include i costi accessori direttamente imputabili e necessari alla messa in
funzione del bene e, quando rilevante ed in presenza di obbligazioni contrattuali, il valore attuale del
costo stimato per lo smantellamento e la rimozione delle immobilizzazioni.
Gli oneri finanziari relativi a finanziamenti specifici utilizzati per l’acquisizione di immobilizzazioni
materiali sono imputati a conto economico per competenza. Secondo i dettami dello Ias 20, eventuali
contributi in conto capitale ricevuti in seguito ad incentivi agli investimenti riconosciuti dalla
Pubblica Amministrazione, hanno ridotto il costo storico del cespite di riferimento capitalizzato, una
volta entrato in funzione.
Non vi sono immobilizzazioni disponibili per la vendita.
(ii) Immobilizzazioni in leasing finanziario
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I beni utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria sono stati esposti nel bilancio consolidato
secondo il cosiddetto “metodo finanziario” previsto dallo Ias 17. In base a tale criterio, che equipara
queste operazioni all’acquisto di immobilizzazioni e alle contemporanee assunzioni di finanziamento,
il valore dei beni oggetto di locazione finanziaria è esposto fra le immobilizzazioni materiali ed
assoggettato al processo di ammortamento secondo i criteri precedentemente indicati, mentre il debito
residuo in linea capitale delle rate a scadere è esposto fra le passività nella voce “debiti commerciali”.
Al conto economico sono addebitati, oltre agli ammortamenti, gli oneri finanziari connessi a tale
finanziamento. Le rate dei leasing finanziari sono contabilizzate secondo quanto previsto nel
paragrafo 3.20 Costi.
(iii) Costi successivi
I costi di sostituzione di alcune parti delle immobilizzazioni sono capitalizzate quando è probabile
che questi costi comportino futuri benefici economici e possono essere misurati in maniera affidabile.
Tutti gli altri costi, incluse le spese di manutenzione e riparazione, sono imputati a conto economico
quando sostenuti.
(iv) Ammortamenti
Gli ammortamenti sono imputati a conto economico in modo sistematico e costante sulla base della
stimata vita utile delle immobilizzazioni in base alla residua possibilità di utilizzo. I terreni non sono
ammortizzati. Le stimate vite utili portano alle seguenti aliquote di ammortamento per categoria
omogenea:
Fabbricati
Costruzioni leggere, Impianti generici e specifici
Attrezzatura e modelli e stampi
Mobili e arredi
Macchine d’ufficio elettroniche
Automezzi e mezzi di trasporto interni

2,5%-3%
10 – 15,5%
20 - 25%
12%
18 - 20%
20 - 25%

La stimata vita utile dei beni è riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti alle
aliquote, laddove necessari, sono apportati con applicazione prospettica.
Per i beni acquistati e/o entrati in funzione nell’esercizio gli ammortamenti sono calcolati utilizzando
le aliquote sopra esposte, ma parametrate pro-rata temporis rispetto alla medesima data di entrata in
funzione.
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3.8

Altre immobilizzazioni immateriali

(i) Spese di ricerca e sviluppo
Le spese di ricerca aventi scopo di acquisire nuove conoscenze tecniche sono imputate a conto
economico quando sostenute.
Le spese di sviluppo finalizzate alla creazione di nuovi prodotti, varianti o accessori o nuovi processi
di produzione sono capitalizzate se:
-

tali costi sono determinabili in maniera attendibile;

-

tali prodotti, varianti o processi sono tecnicamente e commercialmente fattibili;

-

i volumi e i valori di realizzo attesi indicano che i costi sostenuti per le attività di sviluppo

genereranno benefici economici futuri;
-

e ci sono le risorse per completare il progetto di sviluppo.

Il costo capitalizzato include i materiali e il mero costo della manodopera diretta. Le altre spese di
sviluppo sono imputate a conto economico quando sostenute. Le spese di sviluppo capitalizzate sono
valutate al costo, al netto degli ammortamenti accumulati, (vedi successivo punto (iv)) e delle perdite
di valore (vedi paragrafo 3.7).
(ii) Altre immobilizzazioni immateriali
Le altre immobilizzazioni immateriali, tutte aventi vita utile definita, sono valutate al costo e sono
iscritte al netto degli ammortamenti accumulati, (vedi successivo punto iv) e delle perdite di valore
(vedi paragrafo 3.7).
Le licenze di uso del software sono ammortizzate durante il loro periodo di utilizzo (3-5 anni).
Le spese sostenute internamente per la creazione di marchi o di avviamento sono imputate a conto
economico quando sostenute.
(iii) Costi successivi
I costi sostenuti successivamente relativi ad immobilizzazioni immateriali sono capitalizzati solo se
incrementano i benefici economici futuri della specifica attività capitalizzata, altrimenti sono imputati
a conto economico quando sostenuti.
(iv) Spese accessorie ai finanziamenti
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Le spese accessorie ai finanziamenti sono imputate a riduzione dei finanziamenti al momento della
loro erogazione.
(v) Ammortamenti
Gli ammortamenti sono imputati a conto economico in modo sistematico e costante sulla base della
stimata vita utile delle immobilizzazioni capitalizzate. Le vite utili stimate sono le seguenti:
- Brevetti e marchi

5 anni

- Spese di sviluppo

3-5 anni

- Concessione di licenze software

5 anni

La vita utile viene riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti alle aliquote,
laddove necessari, sono apportati con applicazione prospettica.
3.9

Impairment di attività

I valori di libro delle attività, ad eccezione delle rimanenze di magazzino, delle attività finanziarie
disciplinate dallo Ias 39, delle imposte differite attive, sono soggetti a valutazione alla data di
riferimento dello stato patrimoniale, al fine di individuare l’esistenza di eventuali indicatori di perdita
di valore (impairment). Se dalla valutazione emerge l’esistenza di tali indicatori, viene calcolato il
presunto valore recuperabile dell’attività, con le modalità successivamente indicate. Si precisa che il
presunto valore recuperabile dell’avviamento e delle immobilizzazioni immateriali non ancora
utilizzate, è stimato con periodicità almeno annuale o più frequentemente se specifici eventi indicano
la possibilità di aver subito una perdita di valore.
Un’attività materiale e immateriale subisce una riduzione di valore nel caso in cui non sia in grado di
recuperare il valore contabile a cui tale attività è iscritta in bilancio attraverso l’uso o la cessione.
L’obiettivo della verifica (impairment test) prevista dallo Ias 36, è di assicurare che le
immobilizzazioni materiali e immateriali non siano iscritte ad un valore superiore al loro valore
recuperabile, rappresentato dal maggiore tra il prezzo netto di realizzo e il valore d’uso.
Il valore d’uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine dall’attività
o dall’unità generatrice di flussi finanziari cui l’attività appartiene. I flussi finanziari attesi sono
attualizzati utilizzando un tasso di sconto ante imposte che riflette la stima corrente del mercato
riferito al costo del denaro rapportato al tempo e ai rischi specifici dell’attività. Se il valore contabile
eccede il valore di recupero, le attività o le unità generatrici di flussi finanziari cui appartengono sono
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svalutate fino a rifletterne il valore di recupero. Tali perdite di valore sono contabilizzate nel conto
economico.
Se vengono meno le condizioni che hanno portato alla perdita di valore, viene operato il ripristino
stesso proporzionalmente sui beni precedentemente svalutati fino a raggiungere, come livello
massimo, il valore che tali beni avrebbero avuto, al netto degli ammortamenti calcolati sul costo
storico, in assenza di precedenti perdite di valore. I ripristini di valore sono rilevati a conto economico.
Il valore dell’avviamento svalutato in precedenza non viene mai ripristinato.
3.10

Partecipazioni

Le partecipazioni in società collegate, eccezion fatta per quelle detenute per la vendita, sono valutate
con il metodo del patrimonio netto, come previsto dallo Ias 28.
Qualora alla data di riferimento dello stato patrimoniale si rilevi la presenza di perdite di valore
rispetto all’importo determinato con la suddetta metodologia, la partecipazione stessa è
conseguentemente svalutata.

3.11

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono le esistenze di cassa, i depositi bancari e
postali ed i titoli aventi una scadenza originaria inferiore a tre mesi.

3.12

Attività finanziarie correnti, crediti e altre attività

Le attività finanziarie correnti, i crediti commerciali e le altre attività correnti (esclusi gli strumenti
finanziari derivati) al momento della prima iscrizione sono contabilizzati sulla base del costo di
acquisizione, inclusivo dei costi accessori.
Per quanto riguarda attività e passività finanziarie si sottolinea che il Gruppo non detiene attività
disponibili per la vendita (ad eccezione del credito nei confronti della società Bonfiglioli riduttori
SpA relativo all’ultima trance di pagamento del prezzo della cessione della società Co.Bo. Wheels
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Srl del 2015) in quanto rispetta i requisiti oggettivi e soggettivi di classificazione di tali strumenti
finanziari come detenuti fino a scadenza cosiddetti “held to maturity” ovvero:
a) gli strumenti finanziari detenuti hanno tutti una scadenza definita e danno luogo a pagamenti
fissi o determinabili;
b) l’impresa ha l’effettiva intenzione di conservare fino a scadenza detti strumenti, nonché la
relativa capacità economico finanziaria normativa, di detenerli fino a scadenza al fine di
garantire utilizzi durevoli e stabili investimenti.
Pertanto tali strumenti finanziari sono valutati con il criterio del costo ammortizzato.
I crediti, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali o che maturano interessi a valori di
mercato, non sono attualizzati e sono iscritti al costo (identificato dal loro valore nominale) al netto
di un fondo svalutazione, esposto a diretta deduzione dei crediti stessi per portare la valutazione al
presunto valore di realizzo (vedi paragrafo 3.7). I crediti la cui scadenza eccede i normali termini
commerciali sono iscritti inizialmente al fair value e successivamente al costo ammortizzato
utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo, al netto delle relative perdite di valore.

3.13

Strumenti finanziari derivati

Il Gruppo detiene strumenti finanziari derivati sottoscritti con finalità di copertura; tuttavia, nei casi
nei quali gli strumenti finanziari derivati non soddisfino tutte le condizioni previste per il trattamento
contabile degli strumenti di copertura (hedge accounting) richieste dallo Ias 39, le variazioni di fair
value di tali strumenti sono contabilizzate a conto economico come oneri e/o proventi finanziari.
Pertanto, gli strumenti finanziari derivati sono contabilizzati secondo le regole dell’hedge accounting
quando:
-

all’inizio della copertura esiste la designazione formale e la documentazione della relazione

di copertura stessa;
-

si presume che la copertura sia altamente efficace;

-

l’efficacia può essere attendibilmente misurata e la copertura stessa è altamente efficace

durante i periodi di designazione.
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Il fair value degli strumenti finanziari derivati sul rischio cambi (forward) è il loro valore di mercato
alla data di riferimento dello stato patrimoniale, che corrisponde al valore attualizzato del valore di
mercato del forward.
La modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati cambia a seconda che siano o
meno realizzate le condizioni ed i requisiti richiesti dallo Ias 39. In particolare:
(i) Coperture di flussi di cassa (Cash flow hedges)
Nel caso di uno strumento finanziario derivato per il quale è formalmente documentata la relazione
di copertura delle variazioni dei flussi di cassa originati da un’attività o passività o da una futura
transazione (elemento sottostante coperto) ritenuta essere altamente probabile e che potrebbe avere
effetti sul conto economico, la porzione efficace, derivante dall’adeguamento dello strumento
finanziario derivato al fair value, è imputata direttamente ad una riserva di patrimonio netto. Quando
si manifesta l’elemento sottostante coperto tale riserva viene rimossa dal patrimonio netto ed attribuita
al conto economico come oneri e proventi operativi, mentre l’eventuale porzione non efficace o di
overhedging, della variazione di valore dello strumento di copertura, è immediatamente attribuita al
conto economico come oneri e/o proventi finanziari.
Quando uno strumento finanziario di copertura giunge a scadenza, è venduto o è esercitato oppure la
società cambia la correlazione con l’elemento sottostante, e la prevista transazione originariamente
coperta non è ancora avvenuta, ma è considerata ancora probabile, i relativi utili e perdite derivanti
dall’adeguamento dello strumento finanziario al fair value rimangono nel patrimonio netto e sono
imputati a conto economico quando si manifesterà la transazione secondo quanto descritto
precedentemente. Se la probabilità del manifestarsi dell’operazione sottostante viene meno, i relativi
utili e perdite del contratto derivato, originariamente registrati nel patrimonio netto, sono imputati
immediatamente a conto economico.
(ii) Coperture di attività e passività monetarie (Fair value hedges)
Quando uno strumento finanziario derivato è utilizzato per coprire le variazioni di valore di un’attività
o una passività monetaria già contabilizzata in bilancio, che possano produrre effetti sul conto
economico, gli utili e le perdite relativi alle variazioni di fair value dello strumento finanziario
derivato sono immediatamente imputati a conto economico. Parimenti, gli utili e le perdite relativi
alla posta coperta modificano il valore di carico di tale posta e sono rilevati a conto economico.
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3.14

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino sono iscritte, per categorie omogenee, al minore tra il costo di acquisto,
comprensivo degli oneri accessori e di produzione ed il corrispondente valore netto di realizzo o di
mercato alla chiusura dell’esercizio; la determinazione del costo è effettuata secondo il metodo del
costo medio ponderato.
Per i beni di produzione aziendale (semilavorati, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti) il
costo di produzione include tutti i costi di diretta imputazione (materie prime, materiali di consumo,
utenze energetiche, manodopera diretta), nonché le spese di fabbricazione (manodopera indiretta,
ammortamenti, ecc.) per la quota ragionevolmente imputabile ai prodotti.
I rischi per l’eventuale perdita di valore delle scorte sono coperti dall’apposito fondo svalutazione
magazzino, che è portato a rettifica della corrispondente voce dell’attivo. I valori così ottenuti non
differiscono in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio.

3.15

Debiti finanziari fruttiferi di interessi

Come già citato al paragrafo 3.11 il Gruppo detiene strumenti finanziari classificabili come “held to
maturity” ovvero detenuti fino a scadenza e pertanto tutti i debiti finanziari fruttiferi di interessi sono
valutati con il criterio del costo ammortizzato; la differenza fra tale valore ed il valore di estinzione è
imputata a conto economico durante la durata del finanziamento sulla base del piano di
ammortamento.

3.16

Passività per benefit ai dipendenti

(i) Piani a contributi definiti (Defined contribution plans)
Il Gruppo partecipa a piani pensionistici a contribuzione definita a gestione pubblica o privata su base
obbligatoria, contrattuale o volontaria. Il versamento dei contributi esaurisce l’obbligazione del
Gruppo nei confronti dei propri dipendenti. I contributi costituiscono pertanto costi del periodo nel
quale sono dovuti.
(ii) Piani a benefici definiti a favore dei dipendenti (Defined benefit plans)
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I benefici garantiti ai dipendenti (defined benefit plans) erogati in coincidenza o successivamente alla
cessazione del periodo di impiego nel Gruppo, che include principalmente il trattamento di fine
rapporto, sono calcolati separatamente per ciascun piano, stimando, con tecniche attuariali,
l’ammontare del futuro beneficio che i dipendenti hanno maturato nell’esercizio ed in esercizi
precedenti. Il beneficio così determinato è attualizzato ed è esposto al netto del fair value di eventuali
attività relative. Il tasso di interesse utilizzato per la determinazione del valore attuale
dell’obbligazione, è stato determinato coerentemente con par. 78 dello IAS 19, dall’indice Iboxx
Corporate A con duration 10+ rilevato alla data della valutazione. A tal fine si è scelto il rendimento
avente durata comparabile alla duration del collettivo di lavoratori oggetto della valutazione.
Nel caso di incrementi dei benefici del piano, la porzione dell’aumento relativa al periodo di lavoro
precedente è imputata a conto economico in quote costanti nel periodo nel quale i relativi diritti
diverranno acquisiti. Nel caso i diritti siano acquisiti da subito, l’incremento è registrato
immediatamente a conto economico.
Il valore attuale atteso delle prestazioni pagabili in futuro relativo all’attività lavorativa prestata nel
periodo corrente, concettualmente assimilabile alla quota maturanda del TFR civilistico viene
classificata nel conto economico alla voce costo del personale mentre gli oneri finanziari impliciti
vengono riclassificati nell’apposita sezione finanziaria.

3.17

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito esposte nel conto economico includono imposte correnti e differite. Le imposte
sul reddito sono generalmente imputate a conto economico, salvo quando sono relative a fattispecie
contabilizzate direttamente a patrimonio netto. In questo caso anche le imposte sul reddito sono
imputate direttamente a patrimonio netto, in variazione all’importo contabilizzato.
Le imposte correnti sono le imposte calcolate applicando al reddito imponibile l’aliquota fiscale in
vigore alla data di riferimento dello stato patrimoniale e le rettifiche alle imposte di esercizi
precedenti.
Le imposte differite sono calcolate utilizzando il cosiddetto liability method sulle differenze
temporanee fra l’ammontare delle attività e passività del bilancio consolidato ed i corrispondenti
valori riconosciuti ai fini fiscali. Le imposte differite sono calcolate in funzione del previsto modo di
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riversamento delle differenze temporali, utilizzando previsioni realistiche degli oneri fiscali risultanti
dall’applicazione della normativa fiscale vigente alla data di redazione del bilancio.
Le imposte differite attive sono riconosciute soltanto nel caso sia probabile che negli esercizi
successivi si generino imponibili fiscali sufficienti per il realizzo di tali imposte differite.

3.18

Fondi rischi ed oneri

I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile
che alla data di chiusura del periodo sono indeterminati nell’ammontare o nella data di
sopravvenienza. Gli accantonamenti sono rilevati quando:


è probabile l’esistenza di un’obbligazione in corso, derivante da un evento passato;



è probabile che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso;



l’ammontare dell’obbligazione può essere stimato attendibilmente.

Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che
l’impresa razionalmente pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla
data di chiusura del periodo.
I costi che il Gruppo prevede di sostenere per attuare programmi di ristrutturazione sono iscritti
nell’esercizio in cui viene definito formalmente il programma e si è generata nei soggetti interessati
la valida aspettativa che la ristrutturazione avrà luogo.
I fondi sono periodicamente aggiornati per riflettere le variazioni delle stime dei costi e dei tempi di
realizzazione. Le revisioni di stima dei fondi sono imputate nella medesima voce di conto economico
che ha precedentemente accolto l’accantonamento.
Nelle note al bilancio sono illustrate le passività potenziali rappresentate da:


obbligazioni possibili, ma non probabili, derivanti da eventi passati, la cui esistenza sarà
confermata solo al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il
controllo dell’impresa;



obbligazioni attuali derivanti da eventi passati il cui ammontare non può essere stimato
attendibilmente o il cui adempimento è probabile che non sia oneroso.
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3.19

Passività finanziarie correnti, debiti commerciali ed altri debiti

I debiti commerciali e gli altri debiti, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, non
sono attualizzati e sono iscritti al costo (identificato dal valore nominale), rappresentativo del loro
valore di estinzione.
Le passività finanziarie correnti includono la quota a breve termine dei debiti finanziari, comprensivi
dei debiti per anticipazioni di cassa, nonché altre passività finanziarie. Le passività finanziarie sono
misurate al costo ammortizzato.

3.20

Ricavi

(i) Ricavi delle vendite di beni e servizi
I ricavi delle vendite di beni sono imputati a conto economico quando i rischi e benefici connessi con
la proprietà dei beni sono sostanzialmente trasferiti all’acquirente. I ricavi per servizi resi sono
contabilizzati a conto economico sulla base della percentuale di completamento alla data di
riferimento dello stato patrimoniale.
(ii) Contributi statali
I contributi statali sono registrati nel momento in cui c’è la ragionevole certezza che saranno concessi
e qualora il Gruppo abbia adempiuto a tutte le condizioni necessarie per ottenerli. I contributi in conto
esercizio ricevuti a fronte di costi sostenuti sono imputati a conto economico sistematicamente negli
stessi periodi nei quali sono registrati i relativi costi.
I contributi in conto capitale vengono dedotti dal valore contabile del bene di riferimento come
previsto dallo Ias 20.
3.21

Costi

(i) Canoni di affitti e di leasing operativi
I canoni di affitti di leasing operativi sono imputati a conto economico per competenza.
(ii) Canoni di leasing finanziari
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I canoni di leasing finanziari sono imputati, quanto alla quota capitale a riduzione del debito
finanziario, quanto alla quota interessi a conto economico, seguendo il metodo finanziario previsto
dallo Ias 17.
(iii) Proventi ed oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul
valore netto delle relative attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo. Gli
oneri ed i proventi finanziari includono gli utili e perdite su cambi e gli utili e perdite su strumenti
derivati che devono essere imputati a conto economico qualora non vengano soddisfatte i requisiti
per essere considerati di copertura (vedi paragrafo 3.11).

3.22

Uso di stime

La predisposizione del bilancio consolidato richiede da parte degli Amministratori l’applicazione di
principi e metodologie contabili che, in talune circostanze, si basano su difficili e soggettive
valutazioni e stime basate sull’esperienza storica ed assunzioni che vengono di volta in volta
considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle relative circostanze. L’applicazione di tali stime
ed assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi di bilancio, quali lo Stato patrimoniale, il
Conto economico ed il Rendiconto finanziario, nonché l’informativa fornita. I valori finali delle voci
di bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime ed assunzioni, possono differire da quelli
riportati nei bilanci a causa dell’incertezza che caratterizza le assunzioni e le condizioni sulle quali si
basano le stime. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione
sono riflessi contabilmente nel periodo in cui avviene la revisione di stima, se tale revisione influenza
solo il periodo corrente, o anche nei periodi successivi se la revisione influenza il periodo corrente e
quelli futuri. Le voci di bilancio che richiedono più di altre una maggiore soggettività da parte degli
amministratori nell’elaborazione delle stime e per le quali una modifica delle condizioni sottostanti
le assunzioni utilizzate potrebbe avere un impatto significativo sul bilancio sono: le imposte differite,
il fondo svalutazione crediti, i fondi rischi garanzia prodotti, gli altri fondi per rischi legali, fondo
svalutazione magazzino per semilavorati e prodotti finiti.
Fondo Imposte differite.
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Il fondo accoglie il calcolo della fiscalità differita per competenza applicata a tutte le differenze
temporanee per le quali il management, ritiene la piena recuperabilità in aderenza al piano industriale
triennale.
Fondo Svalutazione crediti.
Il fondo accoglie rischi calcolati su posizioni specifiche sia in relazione a procedure concorsuali in
atto che a pratiche passate al legale o semplicemente crediti incagliati da oltre 360 giorni.
Fondo rischi garanzia prodotti.
Il fondo accoglie accantonamenti sia per rischi specifici che generici. Questi ultimi sono calcolati sui
valori di produzione dei singoli plants come mediana dell’incidenza dei costi di garanzia sul fatturato
degli ultimi 5 anni applicata al fatturato di produzione del periodo. I costi di garanzia sono addebitati
sempre sugli stabilimenti produttivi.
Le garanzie concesse sono in linea con i termini di legge.
Fondo rischi legali.
Riguardano pratiche specifiche passate al legale, relative a contenziosi passivi in essere.
Fondo svalutazione magazzino.
E’ costituito da una quota generica calcolata applicando una diversa percentuale di svalutazione per
fasce di indici di rotazione in modo sistematico e da una quota specifica (specie sulle filiali estere)
relativa alla reale possibilità di alienazione dei prodotti.

3.23

Principi contabili.

Principi contabili
I principi contabili adottati sono quelli descritti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, ad
eccezione di quelli adottati a partire dal 1° gennaio 2017 e descritti successivamente, e sono stati
applicati omogeneamente in tutte le società del Gruppo ed a tutti i periodi presentati.
a) Nuovi principi contabili ed emendamenti efficaci dal 1° gennaio 2017 ed adottati dal Gruppo.
A partire dal 2017 il Gruppo ha applicato i seguenti nuovi principi contabili, emendamenti ed
interpretazioni, rivisti dallo IASB:
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Ciclo annuale di miglioramenti IFRS 2012–2014 - In data 25 settembre 2014 lo IASB ha emesso
un insieme di modifiche agli IAS/IFRS. L’obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di trattare
argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate negli IFRS oppure a chiarimenti di carattere
terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati discussi dallo IASB nel
corso del ciclo progettuale. Tra i principi interessati dalle modifiche, l’IFRS 5, per il quale è stato
introdotto un chiarimento nei casi in cui si modifica il metodo di cessione di una attività
riclassificando la stessa da detenuta per la vendita a detenuta per la distribuzione; l’IFRS 7 dove è
stato introdotto un chiarimento per stabilire se e quando esiste un coinvolgimento residuo in
un’attività finanziaria trasferita, nel caso in cui sussista un contratto di servizi ad essa inerente, così
da determinare il livello di informativa richiesto; lo IAS 19 dove si è chiarito che la valuta dei titoli
utilizzati come riferimento per la stima del tasso di sconto, deve essere la stessa di quella in cui i
benefici saranno pagati; e lo IAS 34 dove viene chiarito il significato di “altrove” nel cross
referencing.
Modifiche allo IAS 12 - Tasse sul reddito. Lo IASB ha pubblicato alcune modifiche al principio.
Il documento Iscrizione imposte differite attive su perdite non realizzate (Emendamento allo IAS 12)
mira a chiarire come contabilizzare le attività fiscali differite relative a strumenti di debito misurati
al fair value.
Modifiche allo IAS 7 – Rendiconto Finanziario. In data 29 gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato
un emendamento relativo al principio ed avente come oggetto “L’iniziativa di informativa” al fine di
una migliore informativa sulla movimentazione delle passività finanziarie.
b) Nuovi principi contabili ed emendamenti efficaci dal 1° gennaio 2017, ma non rilevanti per
il Gruppo:
Ciclo annuale di miglioramenti IFRS 2014–2016 - In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha emesso
alcuni cambiamenti minori al IFRS 12 (Disclosure of interests in other entities). L’obiettivo dei
miglioramenti annuali è quello di trattare argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate negli
IFRS oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza, ma
che sono stati discussi dallo IASB nel corso del ciclo progettuale.
In data 30 gennaio 2014 lo IASB ha pubblicato l’IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts, l’interim
standard relativo al progetto Rate-regulated activities. L’IFRS 14 consente solo a coloro che adottano
gli IFRS per la prima volta di continuare a rilevare gli importi relativi alla ”rate regulation” secondo
i precedenti principi contabili adottati. Al fine di migliorare la comparabilità con le entità che già
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applicano gli IFRS e che non rilevano tali importi, lo standard richiede che l’effetto della ”rate
regulation” debba essere presentato separatamente dalle altre voci.
c) Nuovi principi contabili ed emendamenti non ancora applicabili e non adottati in via
anticipata dal Gruppo:
IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni. In data 21 giugno 2016 lo IASB ha pubblicato le modifiche
al principio, che hanno l’obiettivo di chiarire la contabilizzazione di alcuni tipi di operazioni con
pagamento basato su azioni. Le modifiche saranno applicabili dal 1° gennaio 2018; è consentita
l’applicazione anticipata.
IFRS 9 – Strumenti finanziari. In data 12 novembre 2009 lo IASB ha pubblicato il seguente
principio che poi è stato emendato in data 28 ottobre 2010 e in un successivo intervento a metà
dicembre 2011. Il principio, applicabile dal 1° gennaio 2018, rappresenta la prima parte di un processo
per fasi che ha lo scopo di sostituire lo IAS 39 e introduce dei nuovi criteri per la classificazione e
valutazione delle attività e passività finanziarie e per l’eliminazione (derecognition) dal bilancio delle
attività finanziarie. In particolare, per le attività finanziarie il nuovo principio utilizza un unico
approccio basato sulle modalità di gestione degli strumenti finanziari e sulle caratteristiche dei flussi
di cassa contrattuali delle attività finanziarie stesse al fine di determinare il criterio di valutazione,
sostituendo le diverse regole previste dallo IAS 39. Per le passività finanziarie, invece, la principale
modifica avvenuta riguarda il trattamento contabile delle variazioni del fair value di una passività
finanziaria designata come passività finanziaria valutata al fair value attraverso il conto economico,
nel caso in cui queste siano dovute alla variazione del merito creditizio delle passività stesse. Secondo
il nuovo principio tali variazioni devono essere rilevate nel conto economico complessivo e non
devono più transitare dal conto economico.
IFRS 15 – Contabilizzazione dei ricavi da contratti con i clienti. In data 28 maggio 2014 lo IASB
ed il FASB hanno congiuntamente emesso il principio IFRS 15 volto a migliorare la rappresentazione
dei ricavi e la comparabilità globale dei bilanci con l’obiettivo di omogeneizzare la contabilizzazione
di transazioni economicamente simili. Lo standard si applica per gli IFRS users a partire dal 1 gennaio
2018 (è consentita l’applicazione anticipata). In data 12 aprile 2016 lo IASB ha pubblicato delle
modifiche al principio “Clarification to IFRS 15”, chiarendo alcune disposizioni e fornendo ulteriori
semplificazioni, al fine di ridurre i costi e la complessità per coloro che applicheranno per la prima
volta il nuovo standard.
Ciclo annuale di miglioramenti IFRS 2014–2016 - In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha emesso
alcuni cambiamenti minori ai principi IFRS 1 (First-Time Adoption of IFRS), e IAS 28 (Investments
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in Associates and Joint Ventures) e un’interpretazione IFRIC (Interpretation 22 Foreign Currency
Transactions and Advance Consideration). L’obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di trattare
argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate negli IFRS oppure a chiarimenti di carattere
terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati discussi dallo IASB nel
corso del ciclo progettuale. Tra le principali modifiche segnaliamo quelle relative all’IFRIC 22, che
indirizza l’uso dei tassi di cambio in transazioni in cui i corrispettivi in valuta siano pagati o ricevuti
in anticipo. Tali emendamenti troveranno applicazione a partire dagli esercizi che iniziano
successivamente al 1° gennaio 2018.
IFRS 16 – Leasing. Lo IASB ha pubblicato in data 13 gennaio 2016 il nuovo standard che
sostituisce lo IAS 17. Il nuovo principio renderà maggiormente comparabili i bilanci delle società in
pratica abolendo la distinzione tra “leasing finanziari” e “leasing operativi” ed imponendo alle società
di iscrivere nei loro bilanci attività e passività legate a tutti i contratti di leasing. L’IFRS 16 si applica
dal 1° gennaio 2019.
Modifiche allo IAS 40 – Transfer of Investment Property. In data 8 dicembre 2016 lo IASB ha
pubblicato un emendamento allo IAS 40, le modifiche sono volte a chiarire quando sia possibile
modificare la destinazione d’uso di un investimento immobiliare.
IFRS 17 – Insurance Contracts. Lo IASB ha pubblicato in data 18 maggio 2017 il nuovo standard
che sostituisce l’IFRS 4, emesso nel 2004. Il nuovo principio mira a migliorare la comprensione da
parte degli investitori, ma non solo, dell’esposizione al rischio, della redditività e della posizione
finanziaria degli assicuratori. L’IFRS 17 si applica a partire dal 1° gennaio 2021, è consentita
l’applicazione anticipata.
IFRIC 23 – Uncertainty over Income Tax Treatment. In data 8 giugno 2017 lo IASB ha pubblicato
l’interpretazione IFRIC 23 che fornisce indicazioni su come riflettere nella contabilizzazione delle
imposte sui redditi le incertezze sul trattamento fiscale di un determinato fenomeno. L’interpretazione
entrerà in vigore il 1° gennaio 2019. Alla data attuale gli organi competenti dell’Unione Europea non
hanno ancora terminato il processo di omologa relativamente ai nuovi principi ed emendamenti
applicabili ai bilanci degli esercizi che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2017.
In relazione all’IFRS 9 il Gruppo sta predisponendo un’analisi dei potenziali impatti che si stimano
non significativi.
In relazione alle novità introdotte dall’IFRS 15 è opportuno precisare che il Gruppo progetta e realizza
sistemi avanzati di ingegneria tra cui riduttori epicicloidali e non, ponti rigidi e sterzani, alberi cardani
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per la trasmissione di potenza, destinati ai principali costruttori mondiali di macchine per l’agricoltura
e l’industria sulla base di contratti scritti o impliciti nella prassi commerciale. Non ci si attende che i
contratti con i clienti nei quali la vendita del sistema di trasmissione di potenza è la sola obbligazione
abbiano un impatto con l’applicazione del nuovo principio. Il Gruppo si attende infatti che il
riconoscimento dei ricavi avverrà nel momento in cui il controllo dell’attività sarà trasferito al cliente,
che coincide con il momento della consegna del bene (le garanzie previste nei contratti sono inoltre
di tipo generale e non estese e, di conseguenza, il Gruppo ritiene che le stesse continueranno ad essere
contabilizzate in accordo con lo IAS 37). In base alle analisi finora svolte il Gruppo non si attende
impatti significativi sul proprio patrimonio netto, pur riservandosi comunque, come sopra anticipato,
di concludere entro il termine dell’esercizio l’attività di analisi di dettaglio che consideri tutte le
informazioni a sua disposizione.
In relazione invece agli impatti riconducibili alle novità introdotte dall’ IFRS 16 da un’analisi
preliminare sui contratti di affitto degli immobili condotti in locazione nonché delle autovetture e
attrezzature risulterebbero i seguenti impatti patrimoniali al 31.12.2017:
-

Maggiori immobilizzazioni immateriali (Right of use) per circa 29,1 milioni di euro

-

Maggiori passività finanziarie per circa 29,1 milioni di euro

-

Minori spese per servizi di affitto per circa 2,2 milioni di euro

-

Maggiori ammortamenti per circa 2,0 milioni di euro

-

Maggiori oneri finanziari per circa 0,2 milioni di euro

Irrilevante sarebbe l’impatto sul patrimonio netto e sull’utile netto dell’esercizio.
Il ricalcolo è avvenuto considerando un tasso incrementale di indebitamento del locatario stimato in
1,96% ed escludendo i contratti di affitto di durata o scadenza inferiore ai 12 mesi rispetto alla data
del ricalcolo, come consentito dal principio.
Il Gruppo non si attende impatti significativi dall’introduzione degli altri principi di cui sopra.

4. Gestione dei rischi finanziari
L’attività del Gruppo è esposta a vari rischi finanziari: rischio di mercato (comprensivi del rischio di
tasso di cambio e del rischio di tasso di interesse), rischio di credito, rischio di liquidità, rischio di
prezzo e di cash flow. Il programma di gestione dei rischi è basato sull’imprevedibilità dei mercati
finanziari ed ha l’obiettivo di minimizzare gli eventuali impatti negativi sulle performance finanziarie
del Gruppo. Comer Industries utilizza strumenti finanziari derivati per coprire l’esposizione al rischio
di cambio. Il Gruppo non sottoscrive strumenti finanziari derivati aventi finalità speculativa. Sulla
29

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017
base di tale procedura la copertura dei rischi finanziari è pianificata da una funzione centrale della
capogruppo che coordina tutte le società operative, rispondendo direttamente all’Amministratore
delegato.
(a)

Rischio di mercato
(i)

Rischio di tasso di cambio

Il Gruppo opera a livello internazionale ed è esposto al rischio di cambio che si origina
dall’esposizione rispetto principalmente al dollaro americano, ma anche dollaro canadese, sterlina
inglese e yuan cinese. I rischi di cambio si generano da previsioni di future transazioni commerciali
e dal riconoscimento di attività o passività.
Per gestire il rischio di cambio che si genera da previsioni di future transazioni commerciali e dal
riconoscimento di attività o passività denominate in una valuta diversa da quella funzionale del
Gruppo (euro), le società del Gruppo utilizzano, sotto il coordinamento della funzione centrale,
contratti pronti contro termine (forward).
In particolare il Gruppo è esposto in dollari per vendite e per gli acquisti effettuati con terze parti
principalmente in valuta americana; la politica di Gruppo è quello di coprire una percentuale dal 70
al 90 per cento delle transazioni future altamente probabili in valuta che si prevede vengano realizzate
nei successivi 12 mesi. Ove necessario, si procede a rinnovare a scadenza i contratti derivati
precedentemente stipulati in relazione all’evoluzione del business.
I finanziamenti in sterline inglesi e in dollari contratti da società del Gruppo, che hanno valuta
funzionale diversa, sono stati completamente coperti dal rischio di cambio, tramite contratti a termine
con le stesse scadenze in cui è previsto il rimborso degli stessi.
Il Gruppo è esposto al rischio di conversione delle attività nette delle società controllate in Nord
America, Gran Bretagna e Cina. Considerata la valenza strategica delle controllate per le quali non si
prevede il realizzo di tale attività nel breve termine, il Gruppo non ha ritenuto necessaria la
sottoscrizione di contratti di copertura a questo fine.
(ii)

Rischio di tasso di interesse

Il rischio di tasso di interesse è originato dai finanziamenti a medio-lungo termine erogati a tasso
variabile. La politica del Gruppo attualmente è di rimanere nell’area del tasso variabile, monitorando
l’inclinazione delle curve dei tassi di interesse.
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(b)

Rischio di credito

E’ politica del Gruppo vendere a clienti dopo una valutazione della loro capacità di credito e quindi
entro limiti di fido predefiniti. Il Gruppo storicamente non ha sofferto significative perdite su crediti.
(c) Rischio di liquidità
Una gestione prudente del rischio di liquidità implica il mantenimento di adeguate disponibilità
liquide e sufficienti linee di credito dalle quali poter attingere. A causa della dinamicità del business,
è politica del Gruppo avere a disposizione linee di credito revolving stand by che possono essere
utilizzate con brevi preavvisi.
(d) Rischio di prezzo e di cash flow
Il Gruppo è soggetto al rischio di oscillazione del prezzo dei metalli, in particolare di, alluminio, rame
ed acciaio. La politica del Gruppo è quella di coprire ove possibile, il rischio tramite impegni dei
fornitori a medio periodo, con politiche di stoccaggio nei momenti più bassi del ciclo di oscillazione
ed accordi con i clienti. Il Gruppo non ha titoli quotati e pertanto soggetti alle oscillazioni di borsa.
Inoltre il Gruppo non ha significative attività generatrici di interessi verso terze economie e pertanto
i ricavi ed i relativi flussi finanziari in entrata sono indipendenti dalla variazione dei tassi di interesse.
Per gli aspetti operativi di gestione dei rischi sopra citati si rimanda a quanto riportato ai paragrafi
6.15.1 – 6.15.6.
(e) Rischio Brexit
Nel marzo 2019 la Gran Bretagna lascerà l’Unione europea. Nessun accordo economico tra l’Unione
europea e la Gran Bretagna è stato siglato al momento. In particolare i rischi riguardano la nuova
impostazione doganale, IVA e accise. Alla luce dei documenti pubblicati finora, la nuova formula
dell’accordo non sarà probabilmente quella dell’Unione doganale pura sul modello di quella già
siglata con la Turchia, ma piuttosto un’area di libero scambio su ispirazione di quella in vigore tra la
Ue e la Svizzera.
Ad ogni buon conto è opportuno segnalare che il Gruppo ha una società di trading da tempo radicata
in Gran Bretagna e che il fatturato generato sul territorio sia dalla filiale che direttamente dalla
capogruppo ammonta a 4,6 milioni di euro (fatturati sia in valuta GBP che in EUR), ovvero 1,3%
circa del totale fatturato conseguito nell’esercizio; nel corso dell’esercizio sono stati distribuiti
dividendi anche afferenti a riserve generati in esercizi precedenti pari a 1,5 milioni di GBP e anche
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per tale motivo non ci si attendono impatti significativi sul bilancio a prescindere dalle normative che
verranno definite.

5. Informazioni societarie e informativa settoriale.
5.1 Informazioni societarie
Nel corso dell’esercizio 2017 si è formalizzato il pieno passaggio del controllo del Gruppo da Finregg
SpA a Eagles Oak Srl la quale ad oggi, detiene 85% delle azioni del Gruppo, avendo acquisito nel
corso del periodo le quote di minoranza detenute precedentemente da investitori finanziari.
Lo scorso 24 ottobre 2017, l’assemblea straordinaria di Comer Industries SpA ha deliberato il
trasferimento della propria sede legale da Via Toti 2 in Milano a Via Magellano 27 in Reggiolo (RE)
già sede amministrativa. Inoltre sono state apportate modifiche allo statuto sociale della capogruppo
in relazione a clausole di prelazione su compravendita di azioni, quorum deliberativi e altri aspetti di
governance necessari a dare completa esecuzione al cambiamento dell’azionista di riferimento.
5.2 Informazioni settoriali
Le informazioni settoriali sono fornite con riferimento ai settori di attività. Le informazioni settoriali
includono sia i costi direttamente attribuibili sia quelli allocati su basi storiche. Le spese generali e
amministrative, i servizi ICT e HR, i compensi agli amministratori, ai sindaci ed alle funzioni di
direzionali di Gruppo, nonché le spese relative all’area global sourcing (organizzata per gruppo di
acquisto su categoria merceologica) sono state imputate ai settori sulla base del fatturato.
Il Gruppo è composto dai seguenti settori di attività:
Settore Agricolo. E’ costituito per la maggior parte da moltiplicatori, riduttori, rinvi angolari, alberi
cardanici, motoruote e assali destinati ad uso agricolo in particolare ai produttori di mietitrebbie,
macchine per la fienagione, raccolta, irrigazione e miscelazione, preparazione e lavorazione del
terreno.
Settore Industriale. Include prodotti quali riduttori epicicloidali modulari, riduttori per la traslazione
e sollevamento, per la rotazione e assali rigidi e sterzanti rivolti a produttori di macchine da
costruzione e forestali, dall'industria delle costruzioni navali a quella aereoportuale. Componenti per
la municipalità, per il settore dell'industria estrattiva e per quello del material handling. Prodotti per
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il settore eolico e delle energie rinnovabili nonché per l'azionamento delle coclee nelle macchine per
biogas.
Settore AGRICOLO

Indicatori settoriali

Dati in migliaia di euro
Ricavi delle vendite e delle prest.
EBITDA (*)
EBITDA su ricavi (%)

Ammortamenti e svalutazioni
EBIT
EBIT su ricavi (%)

Proventi / (oneri) finanziari netti
Imposte sul reddito
Imposte su proventi da attività dismesse
UTILE NETTO

Settore INDUSTRIALE
Dev.
%

31.12.2017

31.12.2016

215.901
22.175
10,27%
(8.255)
13.920
6,45%
(268)
(4.237)

184.363
16.441
8,92%
(8.248)
8.193
4,44%
353
(3.083)

17%
35%
15%
0%
70%
45%

9.415

5.463

72%

4,4%

3,0%

Utile netto su ricavi (%)

31.12.2017 31.12.2016

TOTALE
Dev.
%

31.12.2017

31.12.2016

342.058
29.785
16,30%
(12.691)
17.094
8,96%
(424)
(5.173)
(129)
11.368

303.747
21.964
7,23%
(12.127)
9.837
3,24%
581
(3.758)

126.157
7.610
6,03%
(4.436)
3.174
2,52%
(156)
(936)
(129)
1.953

119.384
5.523
4,63%
(3.879)
1.644
1,38%
228
(675)

1,5%

1,0%

3,3%

2,2%

6%
38%
30%
14%
93%
83%

1.197 63%

6.659

(*) risultato operativo prima di ammortamenti e svalutazioni crediti e accantonamenti generici

CAP. CIRCOLANTE COMMERCIALE
Capitale circolante su ricavi (%)

36.674

44.222

37.832

31.084

74.506

75.306

17,0%

24,0%

30,0%

26,0%

21,8%

24,8%

Il settore agricolo rappresenta anche nel 2017 oltre il 63% del volume d’affari del Gruppo. Importanti
iniziative strategiche di sviluppo prodotto sono state già avviate per raggiungere una maggiore scala
dimensionale anche in ambito industriale.
Il maggior assorbimento di capitale commerciale da parte del settore industriale è imputabile alla
crescita della società indiana e al finanziamento dello stock, in un mercato ove il Gruppo si attende
importanti risultati nel prossimo esercizio.
Entrambi i settori hanno riscontrato un aumento dei volumi ed un miglioramento deciso della
redditività proporzionale.

6. Note allo stato patrimoniale
6.1 Immobilizzazioni materiali
I movimenti intervenuti nell’ambito delle immobilizzazioni tecniche e dei relativi fondi di
ammortamento nel corso dell’esercizio 2017 sono descritti dai seguenti prospetti, in migliaia di euro,
che riportano i valori con separata evidenza dei contributi ricevuti in conto capitale, a riduzione del
valore dell’investimento:
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Terreni e
fabbricati

Descrizione
01/01/16
Incrementi
Contr. in conto capitale su imm. corso
Decrementi
Ammortamenti
Riclassifiche
Differenze di conversione
31/12/16
Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Riclassifiche
Differenze di conversione

31/12/17

9.518
392

Impianti e
macchinari

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altri Beni

Imm.
materiali in
corso

Totale

24.330
3.695

9.853
6.079

2.044
1.437

2.979
3.298

(103)
(5.043)
1.502
(114)
24.267
4.705

(72)
(4.798)
232
6
11.300
4.487

(136)
(796)
0
33
2.582
339

(1.734)
0
4.543
904

(5.376)

(411)

(397)

(5.122)
2.196
(269)

(16)

(131)

(2.196)
0

48.723
14.901
0
(311)
(11.009)
0
34
52.338
10.483
0
(11.287)
0
(812)

8.921

25.776

10.395

2.379

3.251

50.721

(372)
109
9.647
49
(378)

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali per quasi 11 milioni di euro, pari a circa il 3,2% del
fatturato, riguardano principalmente la capogruppo Comer Industries SpA, per circa 8,5 milioni di
euro, Comer Industries Components Srl per circa 1,3 milione di euro e per la restante parte i plant
esteri cinese ed indiano. Con riferimento agli investimenti presso la capogruppo si segnalano tra gli
altri il completamento e la messa in funzione del nuovo impianto per il trattamento termico già in
ottica di Industria 4.0 pienamente integrato al sistema informativo aziendale (825 migliaia di euro la
quota spesa nell’esercizio), macchine Gleason per la dentatura conica e spiroidale di ingranaggi e
relative isole robotizzate di asservimento per un totale di circa 1,3 milioni di euro, un magazzino
automatico per stoccaggio barre, brocce e attrezzatura tecnica per altri 500 migliaia di euro.
Sono inoltre stati acquistati banchi specifici per analisi ciclo a fatica e prove di endurance su progetti
prototipali per circa 1 milione di euro e altra attrezzatura per nuovo sviluppo prodotto pari a circa 1,3
milioni di euro.

6.2 Immobilizzazioni immateriali e avviamento
Di seguito si riportano le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali in migliaia di
euro, che riportano i valori al netto di contributi statali in conto capitale:
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Costi di
Concessione
sviluppo e
licenze e
Altre imm.
Marchi e
omologazione know how
marchi
Immateriali

Descrizione

Totale

01/01/16

583

20

1.645

Incrementi
Decrementi
Ammortamenti
Riclassifiche
Riclassifiche a attività dest. dismissione
Diff. di conversione
31/12/16

62

3

1.043

(312)
768

(5)

(555)
175

(6)
56

(1.000)

0
1.101

0
18

-3
2.305

19
155

-3
1.114

1.078

36
(149)

511

(804)
210

(28)
66

Incrementi
Contributi in conto capitale
Decrementi
Ammortamenti
Riclassifiche
Riclassifiche a attività dest. dismissione
Diff. di conversione

31/12/17

46

87

Imm.
Immat. in
corso
1.840

4.174

551
(274)

1.659
(274)
(878)
(1)
0
13
4.693

0

0

(6)

(12)

0

1.671
(149)
(208)
(1.179)
0
0
(17)

1.162

16

2.784

69

781

4.811

(208)
(345)
360

(2)

(636)

Le immobilizzazioni immateriali sono così suddivise:
(i) Costi di sviluppo e omologazione ed immobilizzazioni in corso
Tali capitalizzazioni riguardano principalmente commesse interne legate allo sviluppo di prodotti
nuovi sulla base di specifiche richieste e di varianti manifestate direttamente dalla propria clientela.
Nel periodo sono stati capitalizzati tra immobilizzi in corso e non, un valore complessivo di costi per
sviluppo pari a 511 migliaia di euro; 208 migliaia di euro rappresentano, invece, i decrementi per
progetti abbandonati. Tali progetti soddisfano i requisiti richiesti dallo Ias 38 al paragrafo 57, avendo
il Gruppo analizzato la fattibilità tecnica degli stessi, la volontà di concludere il progetto per porre
nuovi prodotti sul mercato e la disponibilità di risorse tecniche e finanziarie, nonché la ricognizione
attendibile dei costi propri. Tali spese vengono ammortizzate secondo la probabile vita utile
generalmente stimata da 3 a 5 anni a secondo del settore cui tali progetti si rivolgono.

(ii) Marchi e Know how
L’incremento del periodo riguarda la capitalizzazione dei costi di registrazione del marchio “Comer”
in paesi emergenti. Il decremento del periodo è dovuto ad ammortamenti.

(iii) Concessioni, licenze e brevetti
L’incremento del periodo pari a circa 1 milione di euro è imputabile principalmente a investimenti
legati all’upgrade del sistema informatico alla versione ECC 6.0 EHP 8 su database Hana di SAP e
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l’implementazione del sistema MES sulle linee di assemblaggio del sito produttivo di Cavriago
adibito alla produzione di assali oltre allo sviluppo di applicativi su piattaforma Zucchetti, oltre a
licenze di software applicativi.

6.3 Attività fiscali per imposte differite
Il dettaglio è il seguente (in migliaia di euro):
Descrizione

31/12/17

Credito d'imposta cespiti DL91/2014

31/12/2016
0

82

Crediti vs l'erario oltre l'esercizio succ. (L. 296/2006)

329

329

Credito per rimborso IRES da IRAP (D.L. 201/2011)

35

1.468

Credito IVA 2011/2013 rimborso

521

631

885

2.510

Crediti imposte prepagate oltre l'esercizio successivo

3.704

3.298

Crediti imposte prepagate entro l'esercizio successivo

1.802

1.737

Subtotale crediti per imposte differite

5.506

5.035

Attività fiscali e crediti per imposte differite

6.391

7.545

Subtotale attività fiscali

I crediti verso l’Erario a lungo termine sono costituiti da crediti IVA richiesti a rimborso da lungo
tempo e dal credito d’imposta per incentivi alla ricerca ex L.296/06 art. 1 commi da 280 a 283. In
relazione a quest’ultimo è bene ricordare che Comer Industries ha ricorso in Commissione Tributaria
provinciale e regionale fino alla Corte di Cassazione ove ad oggi il giudizio risulta pendente dopo che
per la seconda volta la Corte Costituzionale con pronuncia nr. 149/2017 ha dichiarato inammissibili
o infondate le questioni di legittimità proposte dalla Corte di Cassazione stessa. Pertanto in attesa di
giudizio finale, il credito, in coerenza con il passato rimane stanziato a bilancio.
Per quel che riguarda invece il credito Ires ex D.L. 201/2011, nel corso dell’esercizio Comer
Industries SpA ha proceduto ad un’operazione di sconto pro-soluto dello stesso trasferendo rischi e
benefici all’acquirente, così come richiesto dallo IAS 39 per acconsentirne lo stralcio dall’attivo
patrimoniale. Il valore di 35 migliaia di euro afferisce al residuo presso la filiale Comer Industries
Components Srl per il quale è attiva una pratica di rimborso.
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Il credito verso l’Erario per IVA pari a 521 migliaia di euro è composto da 483 migliaia di euro di
crediti IVA richiesto a rimborso relativi alla dichiarazione 2011 sospesi in virtù dei contenziosi IRAP
di cui si dirà in seguito e altri 38 migliaia di euro relativi alla controllata Comer Industries
Components Srl afferenti il 2013.
Il saldo delle attività fiscali per imposte differite risulta in linea rispetto all’esercizio precedente anche
se diversa è la composizione: si riscontra il pieno recupero delle perdite riportabili a nuovo di Comer
Industries India Pvt Ltd e il parziale recupero delle perdite presso la filiale cinese. L’incremento è
imputabile principalmente alla quota di differite attive sul salario variabile (accertato per competenza
e presente in misura minore negli anni passati a causa del mancato raggiungimento dei targets
aziendali) e ai maggiori accantonamenti su magazzino. Il Gruppo confida di recuperare le perdite
pregresse ancora in essere presso la filiale cinese entro l’esercizio 2018.
Per il dettaglio della composizione della voce in oggetto si rimanda alla seguente tabella, in migliaia
di euro:
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Imposte anticipate per società
Descrizione

31/12/17
31/12/2017 31/12/16 31/12/16
2017
Differenze
Tot. Imp. Differenze Tot. Imp. (utilizzata)
temporanee Anticipate temporanee Anticipate stanziata

Fondo svalutazione magazzino C. SpA
Fondo rischi garanzia e/o contrattuali C. SpA
Marchio Comer Industries C. SpA
Indennità supp. Clientela C. SpA
Adeguamento partite in valuta C. SpA
Fondo crediti tassato C. SpA
Salario variabile dip. e amm. differito e incentivi non pagati C SpA
Avviamento Indumec/Tecnostile da 10 a 18 anni C. SpA
Fondo rischi C. SpA
Irap costo lavoro + Irap 10% Ires
Contributi/tasse e altri C. SpA
Uniform capitalization Comer industries INC
Fondo crediti tassato Comer Industries INC
Fondo svalutazione magazzino Comer Industries INC
Salario variabile Comer INC
Altri minori Comer Industries INC
Adeguamento partite in valuta Comer LTDA
Fondo svalutazione magazzino Comer LTDA
Fondo svalutazione crediti Comer LTDA e altre
Fondo svalutazione magazzino Comer Ind. Components Srl
Contributi/tasse e altri deducibili per data C. Components Srl
Fondo svalutazione magazzino Comer Ind. ShaoXing Co. Ltd
Diff. temporanee Fdo Amm. Comer Ind. ShaoXing Co Ltd
Perdite pregresse Comer Ind. ShaoXing Co. Ltd
Bonus e altri minori Comer ShaoXing
Perdite pregresse Comer India Pvt Ltd
Totale imposte anticipate società

Imposte ant. da effetti IAS sulle singole società
Descrizione

2.455
1.752
2.239
641
137
807
2.430
0
393
176
15
269
103
232
125
279
277
20
1.020
756
941
109
15.175

1.601
2.011
2.518
691
151
807
109
78
11
0
11
378
102
243
0
301
140
169
133
717
23
797
23
1.749
163
136
13.061

447
561
703
193
36
194
26
22
3
3
146
40
94
126
48
58
45
200
6
199
6
437
41
46
3.678

238
(72)
(78)
(14)
(3)
0
600
(22)
107
42
1
(84)
(16)
(40)
29
(52)
(48)
(38)
85
(6)
(10)
(6)
(202)
(14)
(46)
350

31/12/17
31/12/2017 31/12/16 31/12/16
2017
Differenze
Tot. Imp. Differenze Tot. Imp. (utilizzata)
temporanee Anticipate temporanee Anticipate stanziata

Altri impatti IAS Comer Industries SpA
Impatti IAS Comer Industries Components Srl
Totale imposte anticipate transizione IAS

Imposte anticipate operazioni di consolidamento
Descrizione

685
489
625
179
33
194
626
0
110
42
4
62
24
53
29
74
0
94
7
285
0
189
0
235
27
0
4.065

617
373
990

181
104
285

625
228
853

174
64
238

7
40
47

31/12/17

31/12/2017

31/12/16

31/12/16

2017

Differenze

Tot. Imp.

Differenze

Tot. Imp.

(utilizzata)

temporanee Anticipate temporanee Anticipate stanziata

Stock profit elimination da Italia
Totale imposte anticipate consolidamento

4.202
4.202

Totale imposte anticipate a bilancio

1.156
1.156

5.506

38

4.069
4.069

1.119
1.119

37
37

5.035
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6.4 Altri crediti lungo termine
Descrizione

31/12/17

Crediti verso la Fondiaria assicurazioni
Crediti verso la Regione Basilicata
Crediti Regione Emilia Romagna
Depositi cauzionali affitti esteri
Altri minori inclusi depositi cauzionali Italia

Altri Crediti lungo termine

31/12/16

243
510
0
306
32

360
2.040
500
256
145

1.091

3.301

I crediti verso La Fondiaria sono relativi ad una polizza assicurativa stipulata a copertura di una parte
delle indennità di anzianità maturate a favore dei dipendenti. La riduzione del periodo è imputabile
al pensionamento di alcuni di essi avvenuto nel corso del 2017.
Nel corso dell’esercizio sono stati incassati sia il credito di 500 migliaia dalla Regione Emilia
Romagna per il ripristino dell’efficienza produttiva in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 e
1.530 migliaia di euro in relazione credito verso la Regione Basilicata afferente al terzo SAL Bando
Pia Valbasento relativo all’ampliamento dello stabilimento di Matera di Comer Industries
Components Srl. La residua parte corrispondente al 10% del contributo del bando (pari a 510 migliaia
di euro) è stata riclassificata a come credito a breve termine in quanto se ne prevede l’incasso entro il
prossimo esercizio.
Di seguito riassumiamo il valore totale del contributo in relazione alle categorie di cespiti alle quali
esso fa riferimento (importi in migliaia di euro):
Cespite di destinazione
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri Beni

Totale

31/12/17
1.723
2.235
1.070
72

5.100

Gli altri crediti a lungo termine afferiscono a depositi cauzionali principalmente relativi ad immobili
condotti in affitto e ad utenze. Viene riportato separatamente il deposito cauzionale erogato al locatore
dell’immobile preso in affitto in India, durante l’esercizio.

6.5 Rimanenze
La movimentazione è la seguente (in migliaia di euro):
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Descrizione

Variazione
Differenze di
netta/Incrementi conversione

01/01/17

(360)

31/12/17

Materie prime e Imballi
F.do sval.mat.prime suss.e consumo
Materie prime, sussid. e imballi

17.183
0
17.183

6.078
0
6.078

Semilavorati
F.do sval.semilavorati
Semilavorati

32.880
(797)
32.083

5.013
(260)
4.753

(85)

37.808
(1.057)
36.751

Prodotti finiti e Merci
F.do sval.prodotti finiti

29.957
(2.816)

2.759
(995)

(3.001)
68

29.715
(3.743)

Prodotti finiti

27.141

1.763

(2.933)

25.972

Rimanenze

76.408

12.593

(3.377)

85.624

(360)
(85)

22.901
0
22.901

L’incremento delle rimanenze pari ad oltre 9 milioni di euro (+12%) è del tutto coerente con
l’incremento del fatturato registrato nell’esercizio e con la crescita della domanda prevista nel primo
trimestre del 2018. Anche durante l’esercizio 2017 si è posto particolare attenzione alla gestione delle
scorte al fine di raggiungere livelli di efficienza nella gestione del capitale circolante netto e
conseguentemente migliorare l’indebitamento netto aziendale. Pertanto questo incremento risulta
quasi del tutto ben gestito e finanziato dall’incremento dei debiti commerciali.
Al 31 dicembre 2017 il valore degli utili infragruppo, non ancora realizzati con terzi, ammonta a
complessivi 4.202 migliaia di euro (contro i 4.069 migliaia di euro al 31 dicembre 2016) al lordo
dell’effetto fiscale stimato in complessivi 1.156 migliaia di euro (1.119 migliaia di euro al 31
dicembre 2016) iscritto nell’attivo nella posta crediti per imposte anticipate. La voce altri movimenti,
in relazione alla categoria prodotti finiti, rappresenta l’impatto sull’esercizio di tale conteggio.
L’incremento di tale rettifica rispetto all’esercizio precedente è in via principale imputabile,
all’aumento dello stock di origine intercompany presso la filiale americana.
Le rimanenze di prodotti finiti e merci sono esposte al netto di un fondo svalutazione per obsolescenza
per un ammontare complessivo di 4.800 migliaia di euro. L’incremento dell’esercizio è imputabile a
svalutazioni ponderata alla lenta rotazione effettuata presso le società italiane e la filiale brasiliana in
relazione a prodotti finiti customizzati con alto rischio di recupero sul mercato o a semilavorati non
più impiegabili nel ciclo produttivo.

6.6 Crediti commerciali e altri crediti a breve
La movimentazione è la seguente (in migliaia di euro):
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Descrizione

Variazione
netta

01/01/17

Crediti BT verso clienti
F.do svalutazione crediti

Crediti verso clienti
Anticipi a fornitori
Crediti verso Ist. Prev.
Ratei e Risconti attivi
Crediti commerciali vs fornitori
Note credito da ricevere per recuperi su fornitori
Altri Crediti a breve

Altri Crediti a breve

Differenze di
conversione

31/12/17

70.549
(2.067)

3.686
(48)

(2.678)
13

71.557
(2.102)

68.482

3.637

(2.665)

69.455

48
951
1.080
1.071
552
383

0
(509)
123
366
(34)
22

3.977

(32)

48
442
1.203
1.437
518
405

-

4.053

Il saldo dei crediti verso clienti, è influenzato da variabilità congiunturale e risente dall’incremento
del fatturato annuo.
Durante l’esercizio, il Gruppo non ha riscontrato perdite su crediti significative né rilasciato fondi
accantonati in precedenti esercizi. Nonostante forti tensioni legate a piccoli clienti agricoli nei mercati
del sud Europa, il Gruppo non ha riscontrato significative sofferenze sulle partite creditorie. I giorni
medi di incasso si confermano in miglioramento rispetto allo scorso esercizio attestandosi ad una
media di 76 giorni.
La voce crediti commerciali verso fornitori si riferisce, per circa 1,4 milioni di euro, a forniture dal
mercato cinese fatturate nel mese di dicembre 2017 in relazione a beni non ancora di proprietà di
Comer Industries SpA, in virtù delle clausole di resa contrattuali.
Segnaliamo che non vi sono crediti commerciali con scadenza superiore all’esercizio.

6.7 Attività fiscali per imposte correnti
La movimentazione è la seguente (in migliaia di euro):
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Descrizione

01/01/17

Variazione
netta

31/12/17

IVA Italiana e estera
Credito d'imposta cespiti DL91/2014
Credito d'imposta cespiti L 190/2014
Anticipi di imposta su ricorso IRAP 2008/2009/2010

7.674
82
140
126

(641)
0
(140)
(126)

7.033
82
0
0

Imposte correnti
Rimborso dazio all'esportazione ed altri minori

1.359
200

(495)
(106)

864
94

Attività fiscali per imposte correnti

9.581

(1.508)

8.073

Il credito Iva corrente pari a circa 7 milioni di euro è imputabile alla capogruppo Comer Industries
Spa per circa 1,5 milioni di euro e per altri 4,6 milioni di euro alla controllata Comer Industries
Components Srl. La restante parte di IVA afferisce a credito verso l’erario generato principalmente
dalle filiali indiana e cinese.
Comer Industries Components Srl prevede l’incasso di tutto il credito IVA entro l’esercizio 2018
attraverso compensazioni orizzontali e richiedendo a rimborso l’eccedenza pari a circa 3,6 milioni di
euro. Comer Industries SpA rileva invece una richiesta di rimborso pendente pari a 200 migliaia di
euro relativa alla dichiarazione 2015 da incassare nel prossimo esercizio.
Nel corso dell’esercizio sono stati compensati i crediti d’imposta relativi al D.L. 91/2014 e L.
190/2014.
In relazione ai contenziosi IRAP si segnala che con riferimento al contenzioso IRAP anno 2008
(importo contestato 320 migliaia di euro) sia la CTP Milano che la CTR Lombardia hanno espresso
sentenza favorevole al contribuente (sentenza di Appello nr. 985/2018 del 08 marzo 2018).
In relazione al contenzioso IRAP 2009 (importo contestato 150 migliaia di euro oltre sanzioni ed
interessi) CTR Milano ha rilasciato esito favorevole all’Ufficio con sentenza depositata il 15.06. 2017
mentre per quanto riguarda IRAP 2010 (importo contestato pari a 10 migliaia di euro oltre sanzioni
ed interessi) l’Ufficio è ricorso in appello contro sentenza favorevole nei confronti di Comer
Industries SpA.
Sulla base di tali sentenze l’Agenzia ha incamerato il credito stanziato lo scorso esercizio a bilancio
pari a 126 migliaia di euro oltre ad interessi, afferente il deposito sul ricorso 2009.
Il credito per imposte pari a 864 migliaia di euro rappresenta l’eccedenza degli acconti versati rispetto
alle imposte correnti calcolate sul reddito prodotto nel periodo, principalmente da Comer Industries
Components ed in misura minore alle filiali indiana e brasiliana ove le imposte vengono pagate con
acconti mensili sulla base dell’andamento del business.
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6.8 Attività e passività finanziarie, garanzie
L’indebitamento netto registrato alla fine del periodo, calcolato secondo le indicazioni del CESR
(Committee of European Securities Regulator) ammonta a 40,7 milioni di Euro.
Di seguito la sua composizione e movimentazione rispetto all’esercizio precedente:
Importi in migliaia di euro
Descrizione

01/01/17

Decrem.

Increm.

Ammontari

Altri crediti finanziari a ML/T
Altri crediti finanziari a B/T
Cassa e disponibilità liquide
Finanziamenti a B/T
Finanziamenti a ML/T
Totale debiti verso sistema bancario
Attività per strumenti finanziari derivati a breve termine
Passività per strumenti finanziari derivati a breve termine
Altri debiti finanziari a breve termine
Totale Indebitamento finanziario netto

31/12/17

Note

Ammontari

-2.200
-2.200
-10.737
14.442
11.681

2.200
-2.200
-7.490
-7.120
-11.067

0
2.200
4.023
11.567
37.500

0
-2.200
-14.204
18.889
38.114

15.386

-25.677

53.090

42.799

-25

321
44.000

-168
-44.000

-25
153
0

55.307

-69.845

55.265

40.727

Cash equivalents
Cash equivalents
Cash
Bank Borrowing (**)
Bank Amortizing

Le attività e passività finanziarie, suddivise sulla base delle categorie individuate dallo Ias 39,
possono essere riassunte nella seguente tabella:
Importi in migliaia di euro

Al fair value
rilevato a
Conto Economico

Finanziamenti
e crediti

Totale
valore contabile

Attività finanziarie al 31/12/17
Crediti commerciali
Altri Crediti a breve
Attività fiscali per imposte correnti
Altri crediti finanziari a breve termine
Strumenti finanziari derivati a breve term.
Cassa e disponibilità liquide

69.455
4.053
8.073
2.200
25
14.204

69.455
4.053
8.073
2.200
25
14.204

Passività finanziarie al 31/12/17
Finanziamenti a lungo termine
Debiti commerciali
Altri debiti a breve termine
Passività fiscali per imposte correnti
Strumenti finanziari derivati a breve term.
Finanziamenti a breve termine

Totale

(37.612)
(80.572)
(15.251)
(4.867)
(18.680)

(37.612)
(80.572)
(15.251)
(4.867)
(153)
(18.680)

(58.998)

(59.126)

(153)

(128)

L’ammontare complessivo dei valori contabili esposti è sostanzialmente assimilabile al valore del fair
value delle attività e passività precedentemente riportate.
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6.8.1

Altri crediti finanziari a lungo e a breve termine

Nel corso dell’esercizio 2015 si è realizzata la cessione della società Co.Bo.Wheels S.r.l. alla società
Bonfiglioli Riduttori SpA. Il pagamento avverrà in modo differito entro l’esercizio 2018. Il credito
ancora da liquidare al 31 dicembre 2017 ammontava a complessivi 2,2 milioni di euro già incassati
nel gennaio 2018.
Dettagli crediti finanziari a breve termine.
Valore
contabile

Importi in migliaia di euro
Descrizione

Valuta Rendimento

Receivable Bonfiglioli Rid SpA

EUR

01/01/17

6.8.2

Valore
nominale
(in valuta)

Variazione 31/12/2017 31/12/2017

2.200

0

2.200

2.200

2.200

0

2.200

2.200

5%

Totale altri crediti finanziamenti a breve termine

Valore
contabile

Strumenti finanziari derivati a breve termine

Di seguito la movimentazione della voce strumenti finanziari derivati a breve termine:
Valore
nozionale

Valore
nozionale

Fair value
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017

Importi in migliaia di euro

Descrizione
Strumenti fin. derivati a breve termine su cambi con fair value positivo
Strumenti fin. derivati a breve termine su cambi con fair value negativo

2.611

2.611

25

Valore netto strumenti finanziari

2.611

2.611

25

Strumenti finanziari derivati a breve termine su tassi con fair value negativo

30.500

30.500

(153)

Totale relativo a copertura su tassi

30.500

30.500

(153)

Valore netto strumenti finanziari

33.111

19.816

(128)

In relazione alla gestione del rischio cambio Comer Industries ha deciso di posticipare ai primi mesi
del 2018 l’attivazione delle strategie di copertura sulle principali valute a causa di una crescente
incertezza legata ai volumi di vendita dovuta ad un repentino aumento della domanda (specie sul
primo semestre 2018) mal bilanciato dalla capacità della catena di fornitura. In questo clima di
incertezza è apparso prudenziale ridefinire volumi di budget nel corso del primo trimestre 2018
applicando coperture più proporzionate alla reale capacità di soddisfazione della domanda. I contratti
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aventi ad oggetto il dollaro canadese rappresentano pertanto solo i volumi definiti sul primo trimestre
2018.
Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 6.15.3 relativo la gestione del rischio di cambio.
In relazione agli strumenti derivati su tassi di interesse si segnala la stipula di un contratto IRS a
copertura di buona parte del finanziamento a medio lungo termine stipulato lo scorso giugno 2017
per finanziare il nuovo assetto societario.
Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 6.8.5
6.8.3

Cassa e disponibilità liquide

Il valore di 14.204 migliaia di euro si confronta con 10.737 migliaia di euro dello scorso esercizio; la
differenza è legata al flusso temporale di incassi e pagamenti e va analizzato combinando le
disponibilità liquide di alcune società con i debiti verso gli istituti bancari di altre.
I valori esposti possono essere convertiti in cassa prontamente e sono soggetti ad un rischio di
variazione di valore non significativo. Si ritiene che il valore di carico della Cassa e disponibilità
liquide sia allineato al loro fair value alla data di bilancio. Maggiori informazioni si possono desumere
dal rendiconto finanziario e dalla specifica tabella sotto riportata.
Valore
contabile

Importi in migliaia di euro
Descrizione

Valuta Indicizz.

Cassa
Cassa
Cassa
Cassa
Cassa

USD
EUR
GBP
R$
CNY

e disponibilità
e disponibilità
e disponibilità
e disponibilità
e disponibilità

liquide
liquide
liquide
liquide
liquide

01/01/17

Eur1
Lib1
PBC

Totale cassa e disponibilità liquide

6.8.4

Valore
contabile

Valore
nominale
(in valuta)

Variazione 31/12/2017 31/12/2017

3.361
4.028
580
650
2.118

1.664
1.946
(176)
(180)
214

5.025
5.974
404
470
2.331

10.737

3.468

14.204

71.878
5.974
359
1.866
18.196

Finanziamenti a breve termine e quota corrente di finanziamenti a medio-lungo termine

La voce accoglie finanziamenti bancari “interest bearing”.
Il valore di 18.679 si compone di 18.889 migliaia di euro di debiti finanziari a breve verso il sistema
bancario, esposti al netto della quota a breve termine dei costi di transazione trattati secondo il metodo
del costo ammortizzato (IAS 39).
L’incremento rispetto all’esercizio precedente pari a circa 4,4 milioni di euro è imputabile
principalmente all’operazione di riposizionamento del debito di cui si parlerà in seguito.
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Si precisa inoltre che le linee di credito, tutte a tasso variabile, si riferiscono essenzialmente ad
anticipazioni di breve termine a revoca, con scadenza convenzionalmente fissata ad un anno
rinnovabile e alla quota corrente di finanziamenti a medio-lungo termine.

Importi in migliaia di euro
Descrizione
Banche conti passivi ed anticipi
Bank overdraft Comer Comt BP
Fin. Intesa M/L q.ta corr.
Finanz. Bper a M/L quota corrente
Finanz. Ubi a M/L quota corrente
Finanz. BP (C. Comt.)
Finanz. Intesa (C.Comt.)
Finanz. Mediocredito It. (C.Comt.)
Banco BPM Loan Revolving Linea C
Banco BPM Linea A
Costi di transazione Linea A e B

Valore
contabile

Valuta Indicizz.
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

01/01/17

6.8.5

Valore
nominale
(in valuta)

Variazione 31/12/2017 31/12/2017

9.263
458
1.200
505
847
747
800
622
0
0

(1.941)
(458)
1.000
(169)
8
7
500
0
500
5.000
(210)

7.322
0
2.200
336
855
754
1.300
622
500
5.000
(210)

14.442

4.237

18.679

Eur1 +0,50%
Eur1 +0,50%
Eur6 +0.85%
Eur6 +0.70%
Eur3 +0.85%
Eur3 +1,10%
Eur3 +0,85%
Eur1 +0.45%
Eur6+Var Spread
Eur6+Var Spread
Amortized cost

Totale finanziamenti a B/T

Valore
contabile

7.322
0
2.200
336
855
754
1.300
622
500
5.000
(210)

Finanziamenti a lungo termine.

La voce accoglie strumenti finanziari cosiddetti “held to maturity” a scadenza definita che danno
luogo a pagamenti fissi o determinabili. Il Gruppo ha l’effettiva intenzione e la relativa capacità
economico finanziaria di conservare fino a scadenza detti strumenti.
Il valore contabile dei debiti finanziari a medio-lungo termine approssima il fair value degli stessi.
Il valore di 37.612 migliaia di euro afferisce a 38.114 migliaia di euro di debiti verso il sistema
bancario esposti al netto dei relativi costi di transazione a lungo termine pari a 502 migliaia di euro.
Nel primo semestre 2017, Comer Industries SpA intendendo ulteriormente consolidare le proprie
fonti di raccolta fondi, ha attivato un nuovo finanziamento con il Banco BPM, successivamente
sindacato. Tale operazione si compone di 3 linee di credito:
-

Linea A utilizzata per l’intero ammontare pari a 25 milioni di euro, in ammortamento, con
scadenza 9 giugno 2022, tasso di interesse pari all’Euribor a 6 mesi oltre ad uno spread
variabile sulla base delle performance di Gruppo legate all’indicatore Indebitamento
finanziario netto su EBITDA. Su tale linea è stato attivato un contratto di copertura tassi IRS
sull’intero ammontare residuo al 31.12.2017;
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-

Linea B utilizzata per l’intero ammontare pari a 15 milioni di euro, a rimborso in unica
soluzione a scadenza il giorno 9 giugno 2023, avente una struttura di tasso uguale alla linea
precedente. Anche su tale linea il Gruppo ha applicato un contratto di copertura IRS sul valore
di 8 milioni.

-

Linea C pari a 10 milioni di euro ma utilizzata a fine esercizio solo per 500 migliaia di euro,
quale linea revolving a breve termine con condizioni analoghe alle precedenti.

L’operazione ha generato costi di transazione per upfront, mediazioni finanziarie e consulenze pari a
complessivi a cira 800 migliaia di euro riscontati secondo il metodo del costo ammortizzato, lungo la
vita utile dei finanziamenti linea A e B. Al 31 dicembre 2017 pertanto il valore residuo da
ammortizzare risulta pari a 711 migliaia di euro di cui 210 migliaia di euro a breve e la restante parte
a lungo.
L’operazione, senza garanzie reali, richiede il rispetto di covenants gestionali ed operativi consolidati,
ampiamente rispettati al 31 dicembre 2017.
I covenants in questione riguardano i seguenti indicatori:
a. Indebitamento finanziario netto su EBITDA
b. Indebitamento finanziario netto su patrimonio netto
c. EBITDA su oneri finanziari netti.
Non sono stati sottoscritti altri finanziamenti a medio lungo termine nel periodo.
Come già segnalato nel corso del precedente esercizio, la composizione dell’indebitamento e del
patrimonio mostra un’ampia copertura dell’attivo non corrente, che garantisce stabilità e sicurezza
sulle fonti di finanziamento.
Maggiori informazioni si possono desumere dalle specifiche tabelle sotto riportate.

Importi in migliaia di euro
Descrizione
Fin. Intesa M/L q.ta a lungo
Fin. BPER M/L q.ta a lungo
Fin. Bper M/L quota a lungo
Fin. Med. It. (C. Comt)
Finanz. BP (C. Comt.)
Fin. Intesa M/L (C. Comt.)
Fin. Ubi a M/L qta lungo
Banco BPM Linea A
Banco BPM Linea B
Costi di transazione Linea A e B

Valore
contabile

Valuta Indicizz.
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Eur6 +0.85%
fisso 0,40%
Eur6 +0.70%
Eur1 +1.50%
Eur3 +1,10%
Eur3 +0,85%
Eur3 +0.85%
Eur6+Var Spread
Eur6+Var Spread

01/01/17
2.200
2.000
336
2.178
1.514
1.300
2.153
0
0

Amortized cost

Totale finanziamenti a M/L termine

11.681
47

Valore
contabile

Valore
nominale
(in valuta)

Variazione 31/12/2017 31/12/2017
0
(2.200)
0
2.000
0
2.000
0
(336)
0
1.555
(623)
1.555
760
(754)
760
0
(1.300)
0
1.299
(854)
1.299
17.500
17.500
17.500
15.000
15.000
15.000
(502)
(502)
(502)

26.433

37.612
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Di seguito il dettaglio per natura dei finanziamenti bancari suddivisi tra quota a breve e quota a
medio e lungo termine in essere al 31 dicembre 2017:
Importi in migliaia di euro
Descrizione
Finanz. Intesa San Paolo
Finanz. Mediocredito Italiano
Finanz. Banco Popolare
Finanz. Intesa San Paolo
Finanz. UBI banca
Finanz. BPER
Finanz. BPER
Finanz. BPER
Finanz. Banco BPM Linea A
Finanz. Banco BPM Linea B

Totale

6.8.6

Saldo
Nuova
Saldo
01/01/17 Erogazione 31/12/17 < 1 anno > 1 anno Di cui
Scadenza
(Rimborsi)
Euro
Euro
Euro oltre 5 anni
2.100
2.800
2.261
3.400
3.000
171
669
2.000
0
0

(800)
(622)
(746)
(1.200)
(847)
(171)
(333)
0
22.500
15.000

1.300
2.178
1.515
2.200
2.153
0
336
2.000
22.500
15.000

1.300
622
754
2.200
855
0
336
0
5.000
0

0
1.555
761
0
1.298
0
0
2.000
17.500
0

15.000

16.401

32.781

49.182

11.067

23.114

15.000

31/12/2018
15/06/2021
31/12/2019
31/12/2018
28/01/2020
20/02/2017
09/11/2018
28/07/2020
09/06/2022
09/06/2023

Impegni e garanzie

Le fidejussioni prestate ammontano a 34.545 migliaia di euro (51.152 migliaia di euro nel 2017) e
rappresentano impegni di Comer Industries Spa per un ammontare pari a 24.355 migliaia di euro di
cui in favore della controllata Comer Industries Components Srl per 6.800 migliaia di euro, per 7.228
migliaia di euro a favore di Comer Industries (Shaoxing) Co. Ltd. e per 1.624 migliaia di euro a favore
di Comer India.
La stessa Comer Industries Components Srl ha a sua volta rilasciato fidejussioni in favore dell’ufficio
IVA di Reggio Emilia per 9.680 migliaia di euro, in relazione a rimborsi di crediti IVA.
Di seguito il dettaglio completo del sistema degli impegni e rischi in capo al Gruppo:
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Importi in migliaia di euro
Garanzie a favore di terzi
Note

Scad.

31/12/17 31/12/16
Ammontare Ammontare

Garanzie prestate da Comer Industries Spa
Fidejussione a Agenzia Entrate per Comer Industries Spa

15/11/2018

3.500

3.500

Fidejussione a Agenzia Entrate per Comer Industries Spa

31/12/2018

3.135

3.135

Fidejussione a Agenzia Entrate per Comer Industries Spa

31/12/2018

2.001

2.001

(*)
a revoca
(**)
31/12/2018
(**) a revoca
(***) a revoca

7.228
1.300
5.500
1.624
67

4.508
2.100
16.000
1.727
97

Lettera di patronage a Deutsche Bank per fido a Comer (Shaoxing) Co Ltd
Fidejussione a favore Intesa per Comer Components
Banco BPM per fido Comer Industries Components Srl
Banca Nazionale del Lavoro per fido Comer India
Altre minori

Garanzie prestate da Comer Industries Components Srl
Fidejussione a Agenzia Entrate per Comer Industries Components Srl

31/07/2017

0

8.404

Fidejussione a Agenzia Entrate per Comer Industries Components Srl

31/05/2019

5.400

5.400

20/08/2018

4.280

4.280

510

0

34.545

51.152

Fidejussione a Agenzia Entrate per Comer Industries Components Srl
Fidejussione a Regione Basilicata per Comer Industries Components Srl

a revoca

Totale garanzie a favore di terzi
Garanzie ricevute da terzi
Scad.
Comer Industries SpA da GLEASON
Comer Industries SpA da GLEASON
Comer Industries SpA da GLEASON
Comer Industries SpA da IPSEN
Comer Industries SpA da APICOM

28/02/2018
31/03/2018
09/06/2019
15/07/2017
27/10/2017

Totale garanzie ricevute da terzi

31/12/17 31/12/16
Ammontare Ammontare
153
119
44
-

133
1.575
126

316

1.834

(*) trattasi di garanzie prestate da Comer Industries Spa ad istituti di credito in favore di Comer Industries Shaoxing Co. Ltd
(**) trattasi di garanzie prestate da Comer Industries Spa ad istituti di credito in favore di Come Industries Components Srl.
(***) trattasi di garanzie prestate da Comer Industries Spa ad istituti di credito in favore di Comer India.

Il Gruppo non ha impegni verso società di leasing finanziario.

6.9 Patrimonio netto
Il capitale sociale della capogruppo è costituito da nr. 10.000.000 azioni da 1 euro nominali cadauna
interamente sottoscritto e versato. Nel corso dell’esercizio non si è dato corso ad alcuna operazione
sui conti di capitale.
Le altre riserve includono:
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Altre riserve
Riserva legale

31/12/17

31/12/16

2.000

2.000

10.994

10.994

3.543

3.543

(5.575)

(5.575)

Riserva di conversione

929

5.935

Riserva CFH (Cash Flow Hedge)

(96)

(208)

11.795

16.689

Riserve straordinarie disponibili
Riserva di consolidamento
Riserva FTA (firt time adoption IAS/IFRS)

Totale altre riserve

Per quel che concerne la distribuzione delle riserve si rimanda ai dettagli riportati nella nota al bilancio
d’esercizio della capogruppo Comer Industries Spa.
Ricordiamo che la riserva legale della capogruppo Comer Industries SpA ha già raggiunto i limiti di
legge previsti dall’art. 2430 del C.C.
Il significativo decremento della riserva di conversione pari a circa 5 milioni di euro è principalmente
imputabile alla svalutazione di tutte le valute con cui opera il gruppo verso l’euro ma in particolare il
dollaro americano e lo yuan cinese hanno generato circa 4,3 milioni di euro di impatto negativo sulla
riserva.
È bene ricordare che nel corso dell’esercizio sono stati rimpatriati dividendi afferenti a riserve di utili
accumulati in esercizi precedenti al 2017 rispettivamente da Comer Industries INC (6,5 milioni di
dollari) e Comer Industries UK Ltd (1,5 milioni di GBP). È pertanto stata riversata a conto economico
la riserva di conversione ivi relativa accumulata al 31.12.2016.
Infine, su nuova indicazione strategica legata al cambio di controllo, sono stati rimborsati
finanziamenti intercompany (in precedenza assoggettati a trattamento consentito IAS 21 par. 15-3248) per i quali erano stati sospesi gli effetti cambio in quanto ritenuti a vita utile indefinita. Pertanto
anche il relativo impatto cambi cumulato fino al 31 dicembre 2016, precedentemente sospeso a riserva
di traduzione, è stato riversato a conto economico.
La riserva di cash flow hedge accoglie il valore a fair value della quota parte dei contratti di copertura
effettuati sui flussi di cassa attesi in valuta, ritenuti efficaci secondo i dettami dello IAS 38 per i quali
verrà effettuato opportuno test di efficacia. Il valore è esposto al netto della fiscalità differita.
Il raccordo tra i valori di patrimonio netto ed il risultato economico indicato nel bilancio della
capogruppo Comer Industries Spa redatto secondo principi contabili italiani al 31 dicembre 2017 e
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quelli riportati nel bilancio consolidato, redatto secondo i principi internazionali, alla medesima data
è il seguente (in migliaia di euro):

31/12/17
31/12/16
Patrimonio Risultato Patrimonio
Risultato
netto
dell'esercizio
netto
dell'esercizio
Patrimonio netto civilistico ITA GAAP
della Comer Industries Spa
Dividendi deliberati
Patrimonio netto civilistico
della Comer Industries Spa Italian GAAP
Effetti IAS 19 rev. Perdite attuariali al netto effetto fiscale Comer
Industries SpA e CFH IAS 38
Effetti IAS/IFRS sul bilancio della Capogruppo
Patrimonio netto civilistico
della Comer Industries Spa IAS/IFRS
Differenze tra i patrimoni netti rettificati delle partecipazioni
consolidate ed il loro valore nel bilancio della Capogruppo al netto
effetti IAS / IFRS
Storno dividendi infragruppo

47.093
(1.500)

15.493

80.618
(49.000)

5.928

45.593

15.493

31.618

5.928

(1.429)
1.769

(160)

(1.411)
1.929

(313)

45.933

15.333

32.136

5.615

104.796

5.183

99.613

5.718

(72.021)

(9.376)

(62.961)

(3.847)

Cash Flow Hedge IAS 38 Comer Industries ShaoXing

(128)

Elisione differenze cambio elementi non monetari in valuta
ed impatti IAS 21
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Effetti IAS 19 rev. Perdite attuariali netto effetto fiscale Comer
Industries Comt. Srl

316

(294)

5.934
(337)

Apporto patrimoniale delle controllate alla Capogruppo

33.410

(3.877)

42.121

1.871

Storno di utili intragruppo non ancora realizzati con terzi al
netto dei pertinenti effetti fiscali

(3.046)

(88)

(2.958)

(827)

Patrimonio netto dei terzi

Patrimonio netto totale IAS/IFRS

-

-

-

-

76.297

11.368

71.299

6.659

Nel corso dell’esercizio Comer Industries Spa ha deliberato e liquidato dividendi alla sua controllante
Finregg Spa per l’ammontare di 1,5 milioni di euro.
Gli utili attuariali da ricalcolo del fondo T.F.R. per l’anno 2017, sono state riportate a variazione delle
riserve per utili a nuovo (così come richiesto dalla revisione del IAS 19.93A) ed ammontano a 34
migliaia di euro. Essi, al netto del relativo effetto fiscale, vanno a rettificare il patrimonio netto
consolidato complessivamente per 25 migliaia di euro. Le differenze sul patrimonio delle singole
società controllate, derivanti dall’applicazione dei principi Ias/Ifrs sono state considerate nell’apporto
patrimoniale delle stesse al netto di eventuali svalutazioni, come riportato al paragrafo 2.
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La voce “storno utili intragruppo non ancora realizzati” accoglie l’eliminazione del margine registrato
su vendite interne al Gruppo i cui beni alla fine dell’esercizio risultano ancora giacenti nello stock
delle controllate acquirenti.
Tutti gli effetti sopra riportati sono esposti al netto del relativo carico fiscale.

6.10 Passività fiscali per imposte differite
Passività fiscali ed imposte differite

31/12/17

31/12/16

Debito verso l'erario per imposte esercizi precedenti (quota a lungo)

0

290

Subtotale passività fiscali

0

290

Fondo imposte differite oltre l'esercizio successivo

324

844

Fondo imposte differite entro l'esercizio successivo

387

63

Subtotale passività fiscali

711

907

Passività fiscali e imposte differite

711

1.197

Le imposte differite si riferiscono all’effetto fiscale di sfasamenti temporali fra il risultato d’esercizio
civilistico di ciascuna società ed il relativo reddito imponibile.
I valori così definiti vengono analiticamente dettagliati in migliaia di euro nella seguente tabella:
Imposte differite passive società
Descrizione

31/12/17
Differenze
temporanee

Differenza aliquota piena - pro rata beni nuovi
acquistati ed entrati in funzione 2008 C SpA
Adeg. Partite in valuta C SpA
Riserva CFH C SpA
Ammortamenti Comer industries Inc
Adeguamenti partite in valuta C LTDA
Altri minori
Totale imposte differite

Imposte differite passive da transizione agli IAS singole
società
Descrizione
Differite su Business combination

34
212
(128)
1.225
56
186
1.585

31/12/17
Tot. Imp.
differite
8
51
(31)
288
19
52
387

31/12/16
Differenze
temporanee

31/12/16
Tot. Imp.
differite

2017
(utilizzata)
stanziata

34
250
(233)
1.465

8
60
(63)
527

0
(9)
(239)

1.516

0
532

52
(196)

31/12/17

31/12/17

31/12/16

31/12/16

2017

Differenze
temporanee

Tot. Imp.
differite

Differenze
temporanee

Tot. Imp.
differite

(utilizzata)
stanziata

Impatti IAS Comer Industries SpA
Totale imposte differite

1.159
1.159

Totale a bilancio

323
323
711

6.11 Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
La movimentazione del fondo è stata la seguente:
52

1.343
1.343

375
375

(51)
(51)

907

(247)
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31/12/17
Saldo iniziale

31/12/16

10.117

9.870

Utilizzo per dimessi ed anticipazioni

(1.040)

(848)

Liquidazioni previdenza complementare e Fdo tesoreria

(2.222)

(1.811)

2.667

2.619

(44)

287

9.478

10.117

Accantonamento dell'esercizio
Effetti del periodo ricalcolo IAS 19 (lordo imposte)

Saldo finale

Gli effetti economici del periodo, comparati con l’esercizio precedente, sono di seguito riassunti:

Costo del servizio corrente (current service cost)
Perdita (Utile) attuariale
Oneri finanziari
Effetto fiscale a conto economico
Effetto fiscale patrimoniale

(131)
(34)
121
3
9

Riclassifica a
conto economico
(120) Costo del personale
254 Conto economico complessivo (Utili a nuovo)
153 Costi finanziari
(9) Imposte sul reddito
(71) Conto economico complessivo (Utili a nuovo)

Effetto complessivo

(32)

207

31/12/17

31/12/16

Il trattamento di fine rapporto si riferisce ai benefici a dipendenti regolati dalle norme vigenti in Italia
ed iscritti nei bilanci delle società italiane.
Il Gruppo sulla base della valutazione attuariale e delle interpretazioni disponibili alla data di
redazione del bilancio, ha operato la seguente distinzione:


Quote Tfr maturande dal 1 gennaio 2007: si tratta di un “defined contribution plan” sia nel
caso di opzione per la previdenza complementare, sia nel caso di destinazione al Fondo di
Tesoreria presso l’Inps. Il trattamento contabile è quindi assimilato a quello in essere per i
versamenti contributivi di altra natura.



Fondo Tfr al 31 dicembre 2006: rimane un “defined benefit plan” con la conseguente necessità
di effettuare conteggi attuariali, che però rispetto al calcolo effettuato sinora (e riflesso nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 2006) escludono la componente relativa agli incrementi
salariali futuri.

Le passività per piani a benefici definiti sono state determinate con le seguenti assunzioni attuariali
di Gruppo con scale di valori progressivi dal 2017 al 2021:

53

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017
Assunzioni attuariali
Unità di misura

31/12/17

31/12/16

%

1,11

1,21

%
%
%

4,0
1,5
2,6

4,0
1,5-2,0
2,625-3,0

Tasso di attualizzazione
Percentuale attesa di dipendenti che si dimettono prima della
pensione (turnover)
Tasso incremento annuale costo della vita
Tasso annuo incremento TFR

Di seguito, secondo i nuovi dettami dello IAS 19 si forniscono i valori del fondo Tfr che sarebbero
stati ottenuti al variare delle assunzioni attuariali sopra esposte:

Analisi di sensitività dei principali parametri valutativi sui dati sul Fondo TFR al
Variazioni
Fondo TFR
attualizzato
(Euro/000)
Tasso di Turnover +1,0%
9.418
Tasso di Turnover -1,0%
9.541
Tasso incremento annuale costo della vita + 0,25%
9.903
Tasso incremento annuale costo della vita - 0,25%
9.322
Tasso di attualizzazione + 0,25%
9.250
Tasso di attualizzazione - 0,25%
9.712

L’effetto positivo del periodo pari a 40 migliaia di euro al netto dell’impatto fiscale, trova riscontro
principalmente nell’utile attuariale maturato in seguito all’incremento del tasso di attualizzazione che
passa dal 1,21% al 1,11% in virtù della ripresa dall’indice Iboxx Corporate A rappresentante il
rendimento dei titoli con duration 10+.
La composizione del personale per categoria, su dati medi, è la seguente:

Categoria contrattuale

Numero
Numero
medio 2017 medio 2016

Dirigenti
Impiegati e Quadri
Operai e Interinali

Totale

26
468
868

27
459
827

1.362

1.313

Al 31 dicembre 2017 il Gruppo contava 1.275 risorse contro le 1.318 del 31 dicembre 2016, lavoratori
interinali inclusi (76 al 31 dicembre 2017 contro i 96 dell’esercizio precedente).
6.12 Fondi a breve e lungo termine
I fondi includono (in migliaia di euro):
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31/12/17
Fdo rischi garanzia prodotti

Fondi a breve termine
Fondo indennità suppletiva di clientela
Altri fondi per rischi ed oneri legali

Fondi a lungo termine

31/12/16

1.998

2.033

1.998

2.033

641
393

692
11

1.034

703

Il fondo garanzia accoglie principalmente la stima sia su rischi specifici conclamati prima della
redazione del bilancio ed inerenti a produzioni passate. Inoltre afferisce alla copertura per rischi
generici (frutto di un calcolo su base storica) per costi di riparazione legati a prodotti venduti da
Comer Industries SpA, non conformi alle aspettative.
Il fondo per rischi e oneri rappresenta il ragionevole rischio calcolato in relazione a vertenze ancora
pendenti con lavoratori non più in forza licenziati nel periodo, anche in relazione a piani programmati
di accompagnamento alla pensione.
Il fondo indennità suppletiva di clientela accoglie gli accantonamenti per indennità riconosciuta in
caso di cessazione del rapporto di agenzia, quantificata secondo le modalità indicate dall’accordo
economico collettivo 20 marzo 2002 per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza
commerciale nei settori industriali e della cooperazione.

6.13 Debiti commerciali e altri debiti a breve termine
(i)

Debiti commerciali

Il saldo di 80.572 migliaia di euro esposto al lordo degli anticipi a fornitori, mostra un saldo superiore
di circa il 16% rispetto all’esercizio precedente in linea con l’incremento del magazzino. Questo
significa che la programmazione logistica di approvvigionamento è stata in grado di acquistare
secondo logiche lean “just in time” i fabbisogni produttivi, senza aggravare sulla gestione del capitale
circolante.
Non vi sono debiti con scadenza superiore all’anno.
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(ii)

Altri debiti a breve termine

Il saldo pari a 15.251 migliaia di euro, accoglie i debiti verso il personale, per competenze maturate
ma non ancora liquidate alla data di chiusura dell’esercizio. L’incremento del periodo è imputabile
principalmente al pieno riconoscimento del premio di risultato e bonus annuali, che da oltre due anni
non veniva erogato in misura completa a causa di una redditività non in linea con le attese dei piani
industriali. Ricordiamo infine che agli amministratori è riservato un trattamento di fine mandato per
un valore di 2,7 milioni di euro totalmente coperto da polizza assicurativa. Tale valore viene esposto
in questa area al netto del credito di pari importo che l’azienda vanta verso l’assicurazione.

6.14

Passività fiscali per imposte correnti

Il dettaglio è il seguente: (in migliaia di euro):

Saldo erario per imposte correnti

31/12/17
2.430

31/12/16
992

2.008
290
139

1.822
2.285
187

4.867

5.286

Erario per ritenute Irpef
Debito verso l'erario per imposte esercizi precedenti
Altri debiti verso l'Erario per ritenute e Iva società estere

Passività fiscali per imposte correnti

A fine esercizio risultano debiti verso l’Erario per imposte correnti, per Comer Industries SpA, Comer
Industries INC e le filiali europee.
Il debito verso l’erario per Irpef risulta essere modulato al carico fiscale percentuale consolidato.
Il debito verso l’erario per imposte esercizi precedenti afferisce alla quota da liquidarsi nel corso
dell’esercizio 2018, relativa alla chiusura per adesione delle vertenze fiscali 2003-2006 e 2007-2009.
Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 6.19.

6.15 Informazioni sulle attività e passività finanziarie
6.15.1 Gestione del rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è connesso alla difficoltà di reperire fondi per far fronte agli impegni.
Il controllo e l’implementazione di adeguate politiche di gestione del rischio di liquidità in presenza
di contingency garantiscono la sopravvivenza dell’azienda e minimizzano il costo del funding.
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Il rischio in oggetto, a differenza di altri rischi, manifesta i suoi effetti in tempi molto ristretti, con
ricadute devastanti per le aziende.
Esso quindi può derivare dall’insufficienza delle risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni
finanziarie nei termini e scadenze prestabilite in caso di revoca improvvisa delle linee di
finanziamento uncommitted oppure, dalla possibilità che l’azienda debba assolvere alle proprie
passività finanziarie prima della loro naturale scadenza.
Come già detto, l’attività di tesoreria del Gruppo è sostanzialmente accentrata presso la capogruppo.
La gestione del rischio di liquidità implica:


Il mantenimento delle linee di finanziamento definite di primo rischio entro un ammontare
complessivo superiore all’80% del totale degli affidamenti ed un sostanziale equilibrio fra le
linee a breve e quelle a medio-lungo termine. Questo è necessario al fine di evitare tensioni
di liquidità nel caso di richieste di rientri degli utilizzi da parte delle controparti creditizie.



Il mantenimento dell’esposizione finanziaria media dell’esercizio entro un ammontare
sostanzialmente equivalente al 80% del valore complessivo affidato dal sistema creditizio.



Il mantenimento di adeguate disponibilità liquide derivate dal cash flow generato dalla
gestione economica, caratteristica, corrente.

Va aggiunto anche che nell’ambito della gestione di questa tipologia di rischio, il Gruppo nella
composizione dell’indebitamento netto cerca sempre di finanziare gli investimenti con debiti a medio
lungo termine chirografi (oltre ai mezzi propri), mentre copre le spese correnti utilizzando le sopra
citate linee di credito a breve termine.
A tal fine il Gruppo ha già da tempo in uso strumenti adeguati a fornire attendibili previsioni
sull’andamento futuro della posizione finanziaria netta (differenza fra entrate ed uscite in un
determinato periodo) ed ha implementato una maturity ladder, la quale consente costantemente di
valutare l’equilibrio dei flussi di cassa attesi, attraverso la contrapposizione dei flussi in entrata della
gestione operativa, con quelli in uscita (rimborso finanziamenti, pagamento dei costi operativi,
investimenti, ecc..) all’interno di ogni singola fascia temporale. Si sottolinea inoltre che nel calcolo
della posizione finanziaria netta, tra le poste in entrata ai flussi di cassa generati dalla gestione
operativa, si somma la counter-balance determinata dal valore nominale di tutte quelle attività che
risultano facilmente liquidabili. Infatti, in quest’ultimo caso, la liquidità generata dalla vendita di tali
attività può essere subito impiegata per far fronte agli impegni finanziari imminenti.
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L’effettiva quantificazione dell’esposizione del Gruppo al rischio di liquidità è resa possibile
simulando diversi scenari, basati su ipotesi che potrebbero realmente verificarsi e quindi valutando
gli impatti di quest’ultimi sulla maturity ladder, al verificarsi di determinati eventi che possono
incidere sulla liquidità dell’azienda.
Le informazioni ricavate dagli scenari formulati sull’andamento della posizione finanziaria netta sono
dal Gruppo mensilmente analizzate e gestendo tutte le condizioni/posizioni di affidamento bancario,
tramite un apposito algoritmo, valuta il rischio di aumento del costo medio dei finanziamenti o
l’eventuale insorgere di tensioni/criticità nelle relazioni.
Tale analisi è effettuata monitorando periodicamente la qualità dei servizi bancari e dei relativi costi
sostenuti.
Tutte le attività di Cash Management sono organizzate al fine di trarre il maggiore beneficio dai
prodotti bancari e la liquidità ed il funding sono efficacemente gestiti alle migliori condizioni,
limitando contemporaneamente l’esposizione al rischio di liquidità.
Inoltre, ai fini interni, è stato predisposto un Contingency Funding Plan, all’interno del quale sono
sintetizzati gli effetti dei vari scenari di liquidità e le alternative strategiche da adottare, nel caso in
cui queste si verificano.
Si evidenzia che nel corso dell’anno le linee di affidamento sono state mediamente utilizzate dal
nostro Gruppo per circa il 50% e si ritiene al momento il totale complessivo adeguato alle esigenze
del Gruppo ed alle linee guida fissate. Il management ritiene che i fondi e le linee di credito
attualmente disponibili, oltre a quelle che saranno generate dall’attività operativa e di finanziamento,
consentiranno al Gruppo di soddisfare i propri fabbisogni derivanti dall’attività di investimento, di
rimborso dei debiti alla loro naturale scadenza e di gestione del capitale circolante.
Nuovi finanziamenti a medio-lungo termine verranno conclusi nel corso del prossimo anno, al fine
di riequilibrare la quota totale di medio-lungo in decremento per rimborsi programmati di
finanziamenti in amortizing. Aumenta il totale delle linee di affidamento, pari a 216,7 milioni di euro
al netto dei rimborsi programmati sui finanziamenti a medio lungo e della rinuncia ad affidamenti
concessi ad inizio d’anno.
Si riportano di seguito le tabelle che riassumono i movimenti degli affidamenti e degli utilizzi bancari
suddivisi per natura e per tipologia di rischio.
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Analisi fidi bancari e parabancari (escluso fido per coperture cambi e tassi)
Importi in migliaia di euro
01/01/2017

Decr.

187.343

(39.895)

69.253

216.701

61.786

(19.174)

65.383

107.995

Totale affidamenti

Totale utilizzi

33%

% utilizzo affidamenti su totale affidamenti

Affidamenti suddivisi per grado di rischio

Incr. 31/12/2017

01/01/2017
1° rischio

Totale affidamenti 1° rischio

Totale affidamenti 2° rischio

50%

Decr.

Incr. 31/12/2017
1° rischio

158.862 (31.317)

70.120

197.665

(9.414)

0

19.036

28.450

% affidamenti di 1° rischio su totale

85%

91%

% affidamenti di 2° rischio su totale

15%

9%

Con il termine primo rischio si è inteso raggruppare tutte le linee di affidamento di pronta cassa e le
fonti finanziarie non soggette ad alcuna garanzia (fido di conto corrente, anticipazioni finanziarie e
finanziamenti chirografi a medio-lungo termine), mentre con il termine secondo rischio si
raggruppano tutte le altre forme di affidamento (fido di salvo buon fine, leasing, ecc.).

6.15.2 Gestione del rischio di tasso

Il Gruppo, come sopra detto, è esposto al rischio di fluttuazione dei tassi di interesse in quanto
l’indebitamento finanziario è tutto regolato con tassi di interesse variabili.
Considerati i bassi livelli di tasso attuali, eventuali variazioni degli stessi inciderebbero in maniera
poco rilevante sulle performance aziendali.
La duration stessa dei finanziamenti in essere e la view sul probabile andamento dei tassi di interesse
ci suggerisce di non coprire tale rischio, che tuttavia rimane attentamente monitorato seguendo la
Corporate Policy di copertura.
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Si rimanda comunque alla tabella di Sensitivity Analisys per la stima dell’impatto dell’ammontare
degli interessi sul conto economico di un’eventuale variazione dei tassi.
L’analisi di sensitività riportata nella tabella riepilogativa è riportata al par. 6.17.4 ed è eseguita
utilizzando i tassi di interesse di fine esercizio rettificati di una variazione percentuale simmetrica
basata sulla metodologia VAR, considerando la volatilità storica a 52 settimane dei tassi di
riferimento ed un grado di confidenza del 95,45%, (+/-2 Sigma).

6.15.3 Gestione del rischio di cambio

Ad integrazione di quanto già scritto nel precedente paragrafo 3.12, si precisa che il Gruppo ha
significative transazioni denominate nella valuta di paesi al di fuori “dell’area euro” (prevalentemente
USD/CNY, CAD e USD).
La copertura del rischio di cambio avviene principalmente mediante contratti di acquisto e vendita di
valuta a termine (copertura a termine o forward sintetici).
Controparti di tali operazioni sono le banche con cui il Gruppo normalmente opera.
Le valute coinvolte sono USD, USD/CNY e CAD e tali operazioni fatte a copertura di flussi di cassa
in entrata collegati con operazioni di vendita previste nel budget, temporalmente scadenziato per
mese, possono rientrare fra quelle definite “altamente efficaci” su transazioni future “altamente
probabili” ed il loro effetto economico viene contabilizzato nell’esercizio di competenza.
La valutazione dell’efficacia ha l’obiettivo di dimostrare l’elevato correlazione tra le caratteristiche
tecnico finanziarie del rischio oggetto di copertura (scadenza, ammontare, ecc.) e quelle dello
strumento di copertura attraverso l’effettuazione di appositi test retrospettivi e prospettici utilizzando
la metodologia del Dollar off-set.
La tipologia di contratti derivati principalmente utilizzati sono vendite a termine. Il fair value dei
contratti a termine su valute è determinato come attualizzazione del differenziale tra il notional
amount valorizzato al cambio forward contrattuale e il notional amount valorizzato al cambio forward
calcolato alla data di chiusura del bilancio. Il fair value dell’opzioni su cambi invece è calcolato
utilizzando la formula di Black & Scholes.
Il valore del fair value è correttamente calcolato dagli istituti di credito, controparti di tali operazioni,
e confermato dagli stessi mediante apposita documentazione.
Le operazioni di copertura sono essenzialmente concluse con 2 primari Istituti Bancari: Deutsche
Bank per l’area asiatica, e Banca Akros per Europa.
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L’analisi di sensitività riportata nella tabella riepilogativa al paragrafo 6.15.4 al fine di valutare
l’impatto a bilancio di eventuali variazioni di cambio, è eseguita utilizzando il cambio di fine esercizio
rettificato di una variazione percentuale simmetrica basata sulla metodologia del valore attuale netto,
considerando la volatilità storica a 256 giorni della divisa di riferimento ed un grado di confidenza
del 95,45%, (+/-2 Sigma).
A maggiore informazione si comunica che nel corso del 2013 è entrato in vigore il regolamento EMIR
(European Market Infrastructure Regulation) n. 648/2012 del Parlamento Europeo volto a disciplinare
il mercato dei derivati OTC con la finalità di contenere entro limiti sostenibili il rischio sistemico e
di controparte tipico del mercato, aumentare la trasparenza associata alle relative negoziazioni nonché
ridurre la possibilità di abusi di mercato.
A tal fine, il quadro normativo EMIR introduce un modello operativo per la gestione dell’intero ciclo
di vita dei derivati OTC che coinvolge sia le controparti finanziarie sia quelle non finanziarie e che
prevede, tra le principali novità, la standardizzazione dei contratti, gli obblighi di compensazione
(clearing) mediante controparte centrale o bilaterale, nonché gli obblighi di reporting verso organismi
autorizzati a livello europeo (Trade Repositories).
Nel corso del 2013 il Gruppo Comer, in qualità di controparte non finanziaria, ha intrapreso una
pluralità di iniziative volte ad assicurare la compliance al quadro normativo EMIR.
In particolare, nell’ambito più specifico della governance di risk management, il Gruppo ha avviato
l’attività di monitoraggio del portafoglio in derivati OTC con riferimento ai valori soglia definiti dal
Regolatore per l’attivazione degli obblighi di clearing.
Nel corso del 2017 non è stato rilevato alcun superamento dei valori soglia.
Il fair value di un contratto derivato è determinato utilizzando le quotazioni ufficiali per gli strumenti
scambiati in mercati regolamentati. Il fair value degli strumenti non quotati in mercati regolamentati
è determinato mediante modelli di valutazione appropriati per ciascuna categoria di strumento
finanziario e utilizzando i dati di mercato relativi alla data di chiusura dell’esercizio contabile (quali
tassi di interesse, tassi di cambio, volatilità) attualizzando i flussi di cassa attesi in base alle curve dei
tassi di interesse e convertendo in euro gli importi espressi in divise diverse dall’euro utilizzando i
tassi di cambio forniti dalla Banca Centrale Europea.
Ulteriori dettagli, unitamente all’analisi di sensitività, sono stati inseriti nei vari punti delle note
esplicative al bilancio, a cui vi rimandiamo, secondo i dettami del principio contabile internazionale
IFRS 7.
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Si dà evidenza delle consistenze delle operazioni su strumenti derivati in essere al 31 dicembre 2017
indicando per ciascuna classe di strumenti il fair value e il nozionale in euro.
Residuo coperture anno 2017
Coperture ritenute efficaci
Coperture a termine/forward sintetici
Coperture a termine/forward sintetici
Coperture a termine/forward sintetici

USD
CAD
GBP

Coperture su finanziamenti

USD

0

0

0

GBP

0

0
2.610.655

0
25.492

0
3.898.771
0
-

0
2.610.655
0
-

0
25.492
0

2.610.655

25.492

0
2.610.655
0
-

0
25.492
0
0

Coperture su finanziamenti

3.898.771
-

Subtotali
Totali riepilogati per valuta

USD
CAD
GBP
USD/CNY

Totale complessivo residuo coperture 2018
Totali riepilogati per valuta

USD
CAD
GBP
USD/CNY

0
3.898.771
0
-

Strumenti finanziari derivati a breve termine

2.610.655
-

2.610.655

0
25.492

25.492

RIEPILOGO COMPARATIVO OPERAZIONI SU CAMBI

Valuta

Valore
nominale

31/12/17
Valore
nozionale

Importi
in valuta

Importi
in euro

USD
CAD
GBP
USD/CNY

Totale complessivo coperture

0
3.898.771
0
0

Fair value

Valore
nominale

31/12/16
Valore
nozionale

Fair value

Importi
in euro

Importi
in valuta

Importi
in euro

Importi
in euro

(6.500.000)
13.818.128
2.100.000
14.536.530

(6.166.398)
9.739.307
2.452.755
13.790.466

(52.431)
(128.318)
(10.527)
(129.407)

0
2.610.655
0
0

0
25.492
0
0

2.610.655

25.492

19.816.130

(320.682)

6.15.4 Analisi di sensitività

La seguente analisi è stata redatta allo scopo di meglio individuare i rischi economici e di variazioni
patrimoniali derivanti da possibili variazioni dei tassi di interesse e tassi di cambio.
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L’analisi di sensitività è eseguita utilizzando i tassi di interesse ed i cambi di fine esercizio rettificati
di una variazione percentuale simmetrica basata sulla metodologia del valore attuale netto,
considerando la volatilità storica a 256 giorni del tasso o divisa di riferimento ed la metodologia del
valore attuale netto con un grado di confidenza del 95,45%, (+/-2 Sigma).
Per Sigma si intende la deviazione standard o scarto quadratico medio. Si tratta di un indice di
dispersione (vale a dire una misura di variabilità di una popolazione o di una variabile casuale)
derivato direttamente dalla varianza che ha la stessa unità di misura dei valori osservati. La deviazione
standard misura la dispersione dei dati intorno al valore atteso (nel nostro caso il tasso di interesse o
il cambio atteso).
Le variazioni economiche/patrimoniali riportate sono suddivise per macro raggruppamenti, già sopra
descritti nelle loro principali movimentazioni, e per natura.
Si precisa che la variazione relativa al rischio di cambio considera anche l’analoga variazione del
relativo sottostante, al fine di meglio rappresentare il rischio/opportunità delle operazioni di copertura
concluse.
vola stor.
Avg.265gg.

Dollaro americano
Sterlina inglese
Dollaro canadese
Remimbi cinese
Indina Rupia
Real brasiliano

1,199
0,889
1,504
7,804
76,600
3,973

range
+2 sigma -2 sigma
1,389
1,009
1,081
0,697
1,870
1,138
10,381
5,227
106,688
46,512
6,688
1,258

vola stor.
Avg.265gg.

7,93%
10,80%
12,18%
16,51%
19,64%
34,17%

vola stor.
Avg.265gg.

Euribor 1m
Libor 1m $
Libor 1m £

range
+2 sigma -2 sigma
-0,368% -0,368% -0,375%
1,561% 1,561%
0,564%
0,496% 0,496%
0,103%

6.15.5 Gestione del rischio di credito

E’ politica del Gruppo vendere a clienti dopo una valutazione della loro capacità di credito e quindi
entro limiti di fido predefiniti.
Si precisa che la controllata cinese Comer Industries (Shaoxing) Co. Ltd., come è consuetudine del
mercato di riferimento, può ricevere in pagamento dai propri clienti strumenti comunemente
denominati Bank Acceptance Bills (“BAB”), regolati dalla Negotiable Instruments Law della
Repubblica Popolare Cinese del 28 Agosto 2004. Tali strumenti, che si trovano anche in forma
elettronica hanno scadenze dai 6 ai 12 mesi, essendo contro-garantiti da banche di primario standing
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creditizio (“banche garanti”), possono essere detenuti fino a scadenza ma anche utilizzati come
strumenti di pagamento a fronte della fornitura di altri beni o servizi, o presentati allo sconto presso
altri istituti creditizi (“banche cessionarie”). In genere su tali operazioni viene rilevata la liquidità con
contropartita la diminuzione dei crediti verso clienti, in quanto gli Amministratori ritengono che
l’operazione rispetti i requisiti per la derecognition di tali asset stabiliti dallo IAS 39, paragrafi 1537. Si fa presente che le banche cessionarie, in caso di insolvenza del debitore originario e delle
banche garanti, potranno rivalersi sul Gruppo. Ciò nonostante, in considerazione dell’elevato standing
creditizio delle banche garanti, che indica la presenza di un rischio di credito irrilevante, ed in
concomitanza con il trasferimento integrale del rischio liquidità e del rischio tasso, è configurabile un
sostanziale trasferimento dei rischi e benefici connessi al credito ceduto. Si precisa infine che alla
data di predisposizione Comer Industries (Shaoxing) Co. Ltd non detiene BAB in scadenza oltre il
31 dicembre 2017 e che non vi sono effetti presentati allo sconto e non ancora scaduti e che sia
storicamente che con riferimento al periodo intercorrente tra la chiusura del bilancio e la sua
redazione, non ci sono pervenute segnalazioni di insolvenza dalle banche cessionarie.
Il Gruppo storicamente non ha sofferto significative perdite su crediti.
La massima esposizione teorica al rischio di credito per il Gruppo al 31 dicembre 2017 è rappresentata
dal valore contabile delle attività finanziarie rappresentate in bilancio.
Come segnalato al paragrafo 6.6, l’ammontare dei crediti verso clienti è aumentato, rispetto al periodo
precedente, in relazione sostanzialmente ai maggiori volumi di vendita realizzati nell’ultimo trimestre
dell’esercizio. Inoltre, con riferimento alle mutate condizioni del contesto economico sociale che
hanno contraddistinto l’esercizio 2017, si ritiene che il rischio connesso a tale valore si sia innalzato.
Conseguentemente, la società ha rafforzato le procedure di selezione della clientela, di monitoraggio
delle riscossioni del credito e si è dotata di una specifica copertura assicurativa per il 90% dei crediti
generati dalla controllante (con eccezione di alcuni clienti storici con “grade” di alta affidabilità), nel
rispetto dei fidi assegnati. Il rischio di insolvenza è stato adeguatamente riflesso nel bilancio mediante
stanziamento dello specifico fondo svalutazione crediti.
Al 31 dicembre 2017 la rappresentazione per fasce di scaduto per crediti commerciali (al netto del
relativo fondo svalutazione crediti) è rappresentata dalla seguente tabella ove si può notare come
l’incidenza dello scaduto sul totale crediti sia in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
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Importi in migliaia di euro
Descrizione

31/12/17

A scadere
Scaduto 30 - 60 giorni
Scaduto 60 - 90 giorni
Scaduto oltre 90 giorni

Crediti commerciali

31/12/16

66.947
653
245
1.610

60.718
895
201
2.771

69.455

68.482

6.15.6 Gestione del rischio di prezzo

Il Gruppo è soggetto al rischio di oscillazione del prezzo dei metalli, in particolare di: alluminio,
ghisa, rame ed acciaio. Almeno annualmente le società del Gruppo rivedono i prezzi di vendita dei
prodotti cercando ove possibile di trasferire ai clienti la quota di aumento dei costi di acquisto che
non è stata assorbita dall’aumento della produttività e dell’efficienza.

6.16 Note alla gestione operativa di conto economico

6.16.1 Ricavi delle vendite e prestazioni di servizio
I ricavi sono così costituiti (in migliaia di euro):
31/12/17
Vendita merci e prodotti
Prestazione di servizi

Ricavi delle Vendite e prestaz. Servizi

31/12/16

341.969
89

303.614
133

342.058

303.747

La ripartizione dei ricavi per area geografica è la seguente (in migliaia di euro):
31/12/17
ASIA PACIFIC
EMEA
LATIN AMERICA
NORTH AMERICA

Totale fatturato per area geografica

31/12/16

27.303

17.595

209.082
13.893
91.780

182.792
11.639
91.721

342.058

303.747

Comer Industries chiude l’esercizio 2017 con un aumento del 12,6%, dei volumi totali di vendita che
si attestano a 342 milioni di euro. Tale aumento è imputabile principalmente alla decisa ripresa del
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mercato agricolo e allo sviluppo dei nuovi prodotti (in particolare gamma assali) per il mercato
industriale.
A livello geografico la crescita è più significativa in termini percentuali si riscontra nell’area asiatica
(in particolare mercato indiano) dove si iniziano a cogliere i frutti dell’investimento nel nuovo plant
operativo. Nell’area europea la crescita (oltre il 14%) è stata guidata dai grandi OEM e
dall’acquisizioni di nuovi clienti nell’Est Europa.
L’impatto valutario rispetto ai cambi medi registrati lo scorso periodo, ha inciso negativamente su
tale grandezza per circa 1 milione di euro, principalmente trainato dalla svalutazione del dollaro
canadese ed americano soprattutto nel secondo semestre dell’anno. Il fatturato, al netto dell’impatto
valutario si sarebbe attestato a circa 343 milioni di euro (circa +13% rispetto allo scorso esercizio).
Il Gruppo Comer conferma anche nel 2017 la forte propensione all’esportazione dei propri manufatti:
il fatturato generato al di fuori dei confini nazionali corrisponde all’86,7%.

6.16.2 Altri ricavi operativi
La composizione degli altri ricavi operativi è la seguente:
31/12/17
Recuperi spese di produzione, riparazione, servizi e trasporti

31/12/16

1.620

1.288

Vendite materiali di scarto

499

546

Recuperi spese corsi di formazione

121

46

Plusvalenze, rimborso fotovoltaico

78

129

303

277

81

46

0

41

72

55

2.774

2.428

Costi capitalizzati al netto costi dismissione
Rimborso dazi e accise
Proventi per indennizzi assicurativi
Altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi

Le vendite di materiali di scarto e truciolo nonché il recupero nei confronti dei clienti delle spese di
personalizzazione prodotti ed attrezzaggio, nel complesso sono in linea con l’andamento della
produzione.
I costi capitalizzati durante l’esercizio per progetti di sviluppo su prodotti industriali, ammontano a
511 migliaia di euro e sono esposti al netto del costo per progetti abbandonati nel periodo pari a 208
migliaia di euro.
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6.16.3 Costo del personale
Il costo del personale è aumento di circa 11% rispetto al periodo precedente ovvero in modo meno
che proporzionale rispetto all’andamento dei volumi. Tale grandezza è influenzata però dal pieno
conseguimento del salario variabile che ha inciso per circa il 3% del valore. Questo spiega l’aumento
del costo medio pro-capite che sale di circa il 7% dopo anni di decremento e di utilizzo di
ammortizzatori sociali.

6.16.4 Altri costi operativi e svalutazioni
La voce altri costi operativi accoglie spese indirette legate al fatturato, alla produzione e alla struttura
organizzativa aziendale quali affitti, utenze, canoni di noleggio e manutenzioni, spese assicurative,
provvigioni commerciali, spese legate alla qualità dei prodotti.
La voce, ha riscontrato valori simili all’esercizio precedente.
La voce svalutazione accoglie l’accantonamento a fondo svalutazione crediti del periodo, al lordo di
eventuali utilizzi.
Secondo quanto richiesto dall'articolo 149-duodecies del Regolamento Emittenti modificato dalla
Delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 111 del 15 maggio 2007 (S.O. n.115), si elencano i corrispettivi di competenza dell'esercizio
2017 a fronte dei servizi forniti dalla società di revisione EY SpA al Gruppo:
-

incarichi di revisione Capogruppo 59.000 euro;

-

incarichi di revisione società controllate 109.500 euro;

Altre società di revisione:
-

altri incarichi di revisione su società controllate 33.500 euro.

Tali compensi sono inclusi nella voce Altri costi operativi.

6.16.5 Risultato operativo
Il risultato operativo, in termini assoluti, è pari a 17.094 migliaia di euro, corrispondente al 5% del
fatturato consolidato, in deciso miglioramento rispetto al 3,23% dello scorso esercizio. Tale risultato
è riconducibile sia alle economie di scala ottenute attraverso l’aumento dei volumi che ad azioni di
razionalizzazione della spesa dalle quali ci si aspettano frutti anche negli esercizi futuri. Il gruppo ha
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rivisito nell’autunno 2017 il proprio piano di sviluppo industriale che si focalizza sul miglioramento
dei volumi e della redditività.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla relazione sulla gestione.

6.17 Proventi / (oneri) finanziari netti
Il dettaglio è il seguente (in migliaia di euro):
31/12/17

31/12/16

Risultato economico operazioni di copertura Fair value al 31.12
Utile (perdita) su cambi
Utili e perdite su cambi
Interessi attivi bancari
Interessi attivi da controllante
Interessi attivi pagamento dilazionato cessione partecipazioni
Interessi di mora rimborso IVA
Altri interessi commerciali
Totale Ricavi finanziari da gestione liquidità

(88)
311

925

311

837

6

1

119

5
231

3

5

128

254

12

Interessi passivi da controllante

(1)

Interessi su anticipi, finanziamenti, ed altri bancari a breve

(74)

(134)

Interessi su mutui e finanziamenti a medio lungo termine

(536)

(201)

Interessi su mutui da costo ammortizzato

(132)

Interessi passivi attualizzazione fondo TFR

(121)

Interessi ed oneri su prestiti obbligazionari

(153)
(21)

Totale Costi finanziari da gestione liquidità

(863)

(510)

Interessi ed altri Oneri finanziari netti

(735)

(256)

(424)

581

Saldo gestione Finanziaria

Utili e Perdite su cambi
Il saldo della gestione cambi è conseguenza dell’andamento delle principali valute (dollaro
americano, canadese, sterlina inglese e real brasiliano in particolare) e rappresenta il maggior valore
incassato su crediti in euro detenuti dalla filiale inglese ed in dollari canadesi presso la capogruppo
Comer Industries SpA, nonché su crediti in dollari detenuti dalla filiale cinese.
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Interessi ed altri oneri finanziari netti
Il carico per interessi su mutui e finanziamenti sia a lungo che a breve termine si è inevitabilmente
incrementato in virtù dell’attivazione di nuove linee di finanziamento a medio lungo periodo. I tassi
di interesse negoziati sono competitivi rispetto all’andamento del mercato.
Per ulteriori informazioni o analisi in relazione alla posizione finanziaria netta, si rimanda alla
relazione sulla gestione.
6.18 Imposte su proventi da attività dismesse
Con riferimento all’operazione avvenuta nell’esercizio 2015 di cessione della società Co.Bo.Wheels
S.r.l. alla società Bonfiglioli Riduttori SpA si rende noto che nel corso del 2017 è stato notificato
dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento in relazione al mancato pagamento dell’imposta
di registro sulla vendita della suddetta società. Comer Industries SpA, in accordo agli adempimenti
contrattuali, ha rifuso nel corso del 2017, la metà di tale imposta definita dal compratore in favore
dell’Erario, con atto di acquiescienza.
6.19 Imposte sul reddito
Il carico fiscale complessivo pari a 5.173 migliaia di euro, comprende imposte correnti sul reddito
per 4.258 migliaia di euro (1.731 migliaia di euro nel 2016), imposte per esercizi precedenti pari a
196 migliaia di euro ed un ricavo netto da ricalcolo imposte differite pari a 719 migliaia di euro.
Il carico fiscale consolidato, al netto imposte esercizi precedenti, si attesta al 31 dicembre 2017
intorno al 30% mentre per l’esercizio 2017 incideva per il 34,81%. Tale miglioramento, è imputabile
principalmente all’entrata in vigore della minore aliquota IRES al 24% sulle società italiane e
all’effetto del beneficio dell’iper e superammortamento. Al fine di una migliore comprensione della
riconciliazione tra l’onere fiscale iscritto in bilancio e l’onere fiscale teorico, si riporta la seguente
tabella esplicativa ove non si tiene conto dell’IRAP in quanto essendo quest’ultima un’imposta con
una base imponibile diversa dall’utile ante imposte, genererebbe degli effetti distorsivi tra un
esercizio e l’altro. Pertanto la riconciliazione è stata determinata con riferimento alla sola aliquota
fiscale Ires vigente in Italia, pari al 24% applicata nel 2017 al risultato ante imposte.
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31/12/17
Utile consolidato prima delle imposte
Aliquota fiscale teorica Capogruppo
Imposte sul reddito teoriche

31/12/16

16.670
24,00%
4.001

10.417
27,50%
2.865

(115)

34

669

353

Effetto fiscale tassazione dividendi da società consolidate

113

178

Bonus credito imposta Dlgs 91/2014

(25)

(25)

Effetto fiscale agevolazioni fiscali soc. italiane ACE

(79)

(79)

0

(140)

(283)
(63)
196
(120)

(196)
(37)
131
0

85

313

Effetto fiscale differenze permanenti società italiane
Effetto derivante da aliquote fiscali
estere diverse dalle aliquote fiscali teoriche italiane

Effetto fiscale Credito ricerca e sviluppo L.190/2014 art.1c.35
Effetto fiscale superammortamenti (L. 208/2015) e iperammortamenti (L. 232/2016)
Impatto IRES da IRAP costo personale (D.L. 201/2011)
Imposte esercizi precedenti
Impatto fiscale differite attive rilascio riserva di conversione IAS 21
Altri minori italiani ed esteri incluso impatto IRAP su differite

Imposte sul reddito iscritte in bilancio, esclusa Irap
Irap corrente
Imposte sul reddito iscritte in bilancio (correnti, differite e da attiv

4.379
794
5.173

3.293
465
3.758

6.20 Utile per azione
In calce al conto economico è stato riportato l’utile / (perdita) per azione base determinato secondo
le modalità previste dallo Ias 33, riassunte di seguito.
Importi in euro

31/12/17
Utile consolidato del periodo attribuibile agli azionisti
della Capogruppo
Numero medio di azioni in circolazione
Utile per azione base dell’esercizio in euro

11.367.848
10.000.000
1,14

31/12/16
6.659.111
10.000.000
0,67

L’utile per azione diluito risulta essere uguale all’utile per azione base, non avendo la Capogruppo in
essere azioni potenziali derivanti da warrant ovvero azioni asservite da piani di stock option.
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In ottemperanza a quanto disposto dall'art 2497 bis C.C. di seguito riportiamo l'ultimo bilancio
approvato della società Eagles Oak Srl, il 24 marzo 2018, redatto secondo i principi contabili italiani.
Tale società, come citato in premessa, ha esercitato attività sulla controllante Comer Industries Spa
l'attività di direzione e coordinamento. Per un’adeguata e completa comprensione della situazione
patrimoniale e finanziaria di Eagles Oak Srl al 31 dicembre 2017 nonché del risultato economico
conseguito dalla società in pari data si rinvia alla lettura del bilancio che corredato della relazione
della società di revisione è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
EAGLES OAK SRL
Codice fiscale 03699500363 – Partita iva 03699500363
VIALE DEL SAGITTARIO 5 - 41126 MODENA MO
Numero R.E.A 410236
Registro Imprese di MODENA n. 03699500363
Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.
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