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BILANCIO CONSOLIDATO TRIENNALE AL 31 DICEMBRE 2019, 2018 e 2017 

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

(In migliaia di Euro) Note 
Al 31 dicembre  

 2019   2018  2017  

ATTIVITA'         
Attività non correnti         
Attività immateriali 8.1 99.846 100.923 100.835 
Attività per diritto d'uso 8.2 10.320 5.922 5.479 
Attività materiali 8.3 46.614 50.058 53.103 
Attività per imposte anticipate 8.4 1.451 2.882 4.594 
Attività finanziarie non correnti 8.5 542 678 411 
Strumenti finanziari derivati non correnti 8.6 - - 2.704 
Totale Attività non correnti   158.773 160.463 167.126 

Attività correnti      

Rimanenze 8.7 31.491 32.963 30.140 
Crediti commerciali 8.8 35.158 39.357 36.980 
Attività derivanti da contratti con i clienti 8.9 591 967 1.269 
Crediti per imposte correnti 8.10 193 326 595 
Altri crediti e attività correnti 8.11 6.430 7.632 8.039 
Attività finanziarie correnti 8.5 3.576 1.870 1.152 
Disponibilità liquide 8.12 58.542 45.551 42.388 

Totale Attività correnti   135.981 128.666 120.563 

TOTALE ATTIVITÀ   294.754 289.129 287.689 
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ      

Capitale sociale   1.650 1.650 1.647 
Riserve   59.489 46.303 50.259 
Risultato netto   33.083 23.072 6.029 

Patrimonio netto di Gruppo   94.222 71.025 57.935 

Interessenze di terzi   18 16 19 

Totale Patrimonio netto 8.13 94.240 71.041 57.954 

Passività non correnti      

Passività finanziarie non correnti 8.14 117.638 143.320 165.189 
Passività per leasing non correnti 8.2 7.850 4.074 3.327 
Passività per imposte differite 8.4 819 160 349 
Fondi per benefici ai dipendenti 8.15 4.193 3.907 3.443 
Fondi per rischi e oneri 8.16 - 77 1.677 

Totale Passività non correnti   130.500 151.538 173.985 

Passività correnti      

Passività finanziarie correnti 8.14 36.669 29.546 24.562 
Passività per leasing correnti 8.2 3.094 2.264 2.265 
Debiti commerciali 8.17 13.188 18.480 16.124 
Passività derivanti da contratti con i clienti 8.9 1.702 1.957 1.899 
Debiti per imposte correnti 8.10 2.060 3.210 1.862 
Altri debiti e passività correnti 8.18 13.301 11.093 9.038 

Totale Passività correnti   70.014 66.550 55.750 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO   294.754 289.129 287.689 
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Conto economico consolidato 

(In migliaia di Euro) Note  
Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 2018 2017 

Ricavi da contratti con i clienti  9.1 227.416 208.900 164.846 
Altri ricavi e proventi  9.2 3.169 2.520 2.345 

Ricavi totali    230.585 211.420 167.191 

Acquisti e consumi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti  9.3 (67.884) (62.323) (46.664) 
Costi per il personale  9.4 (73.583) (70.652) (57.969) 
Costi per servizi  9.5 (23.442) (22.918) (24.612) 
Altri costi operativi  9.6 (3.460) (2.865) (4.244) 

Margine operativo lordo (EBITDA)    62.216 52.662 33.702 
Svalutazioni nette di attività finanziarie  9.7 (250) (78) (236) 
Ammortamenti e svalutazioni  9.8 (16.302) (18.415) (13.375) 

Risultato operativo (EBIT)    45.664 34.169 20.091 

Proventi finanziari  9.9 2.585 3.406 30 
Oneri finanziari  9.9 (4.575) (5.284) (11.802) 

Risultato prima delle imposte    43.674 32.291 8.319 

Imposte sul reddito  9.10 (10.582) (9.217) (2.284) 

Risultato netto    33.092 23.074 6.035 

di cui Gruppo    33.083 23.072 6.029 
di cui Terzi    9 2 6 

Risultato netto per azione base  9.12 21,89 15,26 4,00 
Risultato netto per azione diluito  9.12 21,89 15,26 4,00 
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Conto economico complessivo consolidato 

(In migliaia di Euro) Note  
Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 2018 2017 

Risultato netto    33.092 23.074 6.035 
       

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno 
riclassificate a conto economico in esercizi successivi  

     

Differenza da conversione bilanci in valuta estera  8.13 220 (494) (3.995) 
    220 (494) (3.995) 

Altre componenti di conto economico complessivo che non 
saranno riclassificate a conto economico in esercizi successivi  

     

Utili (perdite) attuariali per piani per dipendenti a benefici definiti  8.15 (143) 65 7 
Effetto fiscale    40 (18) (2) 

    (103) 47 5 
       

Totale altre componenti di conto economico complessivo    117 (447) (3.990) 
Risultato netto complessivo    33.209 22.627 2.045 

di cui Gruppo    33.216 22.633 2.047 
di cui Terzi    (7) (6) (2) 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato 

 

(In migliaia di Euro) 
Capitale 
sociale 

Riserve  
 

Risultato 
netto  

 
Patrimonio 

netto di 
Gruppo  

 
Interessenze 

di terzi  

 Totale 
patrimonio 

netto  

Riserva 
soprapprezzo 

azioni 

Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria 

Riserva di 
traduzione 

Riserva 
negativa 
azioni 
proprie 

 Riserva 
utili e 
perdite 

attuariali  

 Utili (perdite) 
a nuovo e altre 

riserve  

Al 1° gennaio 2017 1.647 13.247 329 40.273 1.206 (11.197) - 19.602 - 65.107 21 65.128 

Risultato netto  - - - - - - - - 6.029 6.029 6 6.035 

Totale altre componenti di conto economico complessivo  - - - - (3.987) - 5 - - (3.982) (8) (3.990) 

Risultato netto complessivo  - - - - (3.987) - 5 - 6.029 2.047 (2) 2.045 

Dividendi distribuiti  - - - (9.219)     - (9.219) - (9.219) 

Al 31 dicembre 2017 1.647 13.247 329 31.054 (2.781) (11.197) 5 19.602 6.029 57.935 19 57.954 

Risultato netto  - - - - - - - - 23.072 23.072 2 23.074 

Totale altre componenti di conto economico complessivo  - - - - (486) - 47 - - (439) (8) (447) 

Risultato netto complessivo  - - - - (486) - 47 - 23.072 22.633 (6) 22.627 

Destinazione risultato netto esercizio precedente  - - - 3.940 - - - 2.089 (6.029) - - - 

Iperinflazione Argentina  - - - - - - - 56 - 56 3 59 

Scissione parziale proporzionale di GVS Spa - - - (4.222) - 216 - - - (4.006) - (4.006) 

Conferimento ramo d'azienda da GVS Group Spa  3 - - 64 - - - (655) - (588) - (588) 

Dividendi distribuiti  - - - (5.005) - - - - - (5.005) - (5.005) 

Al 31 dicembre 2018 1.650 13.247 329 25.831 (3.267) (10.981) 52 21.092 23.072 71.025 16 71.041 

Risultato netto  - - - - - - - - 33.083 33.083 9 33.092 

Totale altre componenti di conto economico complessivo  - - - - 227 - (103) - - 124 (7) 117 

Risultato netto complessivo  - - - - 227 - (103) - 33.083 33.207 2 33.209 

Destinazione risultato netto esercizio precedente  - - - 9.924 - - - 13.148 (23.072) - - - 

Dividendi distribuiti  - - - (10.010) - - - - - (10.010) - (10.010) 

Al 31 dicembre 2019 1.650 13.247 329 25.745 (3.040) (10.981) (51) 34.240 33.083 94.222 18 94.240 
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Rendiconto finanziario consolidato 

(In migliaia di Euro)  Note  
Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 2018 2017 

Risultato prima delle imposte   43.674 32.291 8.319 
- Rettifiche per:      

Ammortamenti e svalutazioni  9.8 16.302 18.415 13.375 
Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione  9.2 - 9.6  (726) (19) 179 
Oneri / (proventi) finanziari  9.9 1.990 1.878 11.772 
Altre variazioni non monetarie   491 (17) 2.355 

Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima 
delle variazioni del capitale circolante netto  

  61.731 52.548 36.000 

Variazione delle rimanenze  8.7 1.707 (2.687) 612 
Variazione dei crediti commerciali  8.8 4.919 (1.747) (6.313) 
Variazione dei debiti commerciali  8.17 (5.244) 2.444 1.403 
Variazione di altre attività e passività  8.11 - 8.18  1.804 1.923 (1.140) 

Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per benefici ai 
dipendenti  

8.15 - 8.16  (191) (1.645) (816) 

Imposte pagate  9.10 (9.827) (5.486) (7.326) 

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa    54.899 45.350 22.420 

Investimenti in attività materiali  8.3 (10.252) (10.702) (9.535) 
Investimenti in attività immateriali  8.1 (2.811) (2.665) (2.064) 
Dismissioni di attività materiali  8.3 4.448 271 229 
Investimenti in attività finanziarie  8.5 (1.888) (850) (168) 
Disinvestimenti di attività finanziarie  8.5 349 483 2.447 
Corrispettivo per l'acquisizione di KUSS al netto delle disponibilità 
liquide acquisite  7 

- - (111.495) 

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di 
investimento  

  (10.154) (13.463) (120.586) 

Accensioni di debiti finanziari a lungo termine  8.14 6.500 - 141.659 
Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine  8.14 (25.079) (15.135) (22.609) 
Variazione di debiti finanziari correnti  8.14 - (3.568) 3.568 
Accensioni di passività per leasing  8.2 2.447 - - 
Rimborsi di passività per leasing  8.2 (2.554) (2.762) (2.270) 
Oneri finanziari pagati  9.9 (5.246) (5.107) (2.915) 
Proventi finanziari incassati  9.9 192 2.684 159 
Dividendi pagati  8.13 (8.329) (5.005) (9.219) 

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria    (32.069) (28.893) 108.373 

Totale variazione disponibilità liquide     12.676 2.994 10.207 

                                                                                                                         

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio    45.551 42.388 33.244 

Totale variazione disponibilità liquide    12.676 2.994 10.207 
Differenze da conversione su disponibilità liquide   315 169 (1.063) 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio    58.542 45.551 42.388 
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NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO TRIENNALE AL 31 
DICEMBRE 2019, 2018 e 2017 

1. Informazioni generali 
 
1.1  Finalità 

Il presente bilancio consolidato triennale al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 è stato predisposto 
esclusivamente ai fini: (i) dell’incorporazione dello stesso nel Prospetto Informativo relativo alla prospettata 
operazione di quotazione delle azioni ordinarie di GVS S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato 
e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e (ii) dell’inserimento dello stesso in eventuali ulteriori documenti di 
offerta per la vendita fuori dal territorio italiano delle azioni di GVS S.p.A. a investitori istituzionali.  

I dati del presente bilancio consolidato triennale derivano dal bilancio consolidato di GVS S.p.A. chiuso al 
31 dicembre 2019 e predisposto in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati 
dall’Unione Europea, che include nelle note illustrative una descrizione degli effetti della transizione agli 
IFRS e le informazioni relative ai prospetti di riconciliazione previsti dal principio contabile internazionale 
IFRS 1. 

1.2  Premessa  

GVS S.p.A. (di seguito “GVS”, la “Società” o la “Capogruppo” e insieme alle società da questa controllate 
il “Gruppo GVS” o il “Gruppo”) è una società costituita e domiciliata in Italia, con sede legale in Zola 
Predosa (BO), Via Roma 50, organizzata secondo l’ordinamento della Repubblica Italiana.   

GVS è controllata dalla società GVS Group S.p.A. (di seguito “GVS Group”), che detiene direttamente il 
91,64% del capitale sociale, mentre la restante parte del capitale sociale è detenuta dalla stessa GVS 
mediante azioni proprie. Non vi sono soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento sulla 
Società. 

Il Gruppo GVS svolge attività di produzione e commercializzazione di filtri in plastica per liquidi e aria 
destinati alle divisioni Healthcare & Lifesciences, Energy & Mobility e Health & Safety. 

1.3  Operazioni intervenute nei periodi in esame  

Acquisizione del gruppo KUSS 

In data 3 luglio 2017, il Gruppo GVS, tramite la controllata GVS NA Holdings Inc., ha stipulato con 
Industrial Opportunity Partners L.P., in qualità di rappresentante degli azionisti venditori, un contratto di 
compravendita di azioni rappresentative dell’intero capitale sociale di IOP Filter Holdings Inc. (di seguito 
l“Acquisizione KUSS”). IOP Filter Holdings Inc. e le sue controllate, Kuss Filtration Inc, Kuss Filtration 
(Europe) Gmbh, Kuss Filtration Shanghai, IOP Shanghai Filter Co. Ltd e IOP (Brasil) Filtros Ltda (di 
seguito, congiuntamente, il “Gruppo KUSS”) attive nella produzione e commercializzazione di filtri per i 
settori auto, moto, giardinaggio e agricoltura. L’esecuzione della compravendita è avvenuta in data 28 luglio 
2017 (di seguito la “Data del Closing”). 

Il contratto per l’Acquisizione KUSS prevede un prezzo provvisorio, pari a USD 135,4 milioni, determinato 
come sommatoria (i) di USD 132 milioni, (ii) della posizione finanziaria netta (iii) dell’eventuale 
differenziale tra il capitale circolante netto e il relativo valore target di USD 20,5 milioni, (iv) del valore di 
esercizio di opzioni sul capitale esercitabili alla Data del Closing; il tutto al netto degli oneri accessori alla 
transazione a carico degli azionisti venditori. Ai fini della determinazione del corrispettivo, il prezzo 
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provvisorio è stato oggetto di aggiustamento sulla base delle differenze, individuate dalle parti, rispetto agli 
ammontari delle componenti del prezzo provvisorio determinati alla Data del Closing, nonché sulla base 
degli ulteriori aggiustamenti previsti contrattualmente. In particolare, in data 19 marzo 2018 le parti hanno 
definito, ricorrendo al giudizio di un soggetto terzo indipendente, un aggiustamento del prezzo provvisorio 
pari a USD 2 milioni, a seguito del quale il corrispettivo è stato definito pari a USD 133,4 milioni. 
L’aggiustamento è stato regolato a tale data mediante l’utilizzo di un conto corrente vincolato (escrow 
account) costituito da GVS alla Data del Closing, liberato nel primo trimestre del 2018 a seguito della 
definizione del corrispettivo. Si precisa che, in linea con quanto previsto dai principi contabili di riferimento, 
tale aggiustamento è stato riflesso nella situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2017. 

Si precisa, inoltre, che il contratto di compravendita prevedeva che, in caso di risparmi fiscali ottenuti da una 
qualsiasi società del Gruppo, fino al periodo fiscale 2019, in relazione a qualsiasi deduzione fiscale connessa 
a taluni costi di transazione, così come identificati contrattualmente, l’acquirente riconoscesse al 
rappresentante degli azionisti venditori la metà di tali risparmi fiscali.  

Sulla base di quanto sopra descritto, e ai sensi dell’IFRS 3, alla data di approvazione del Bilancio 
Consolidato Triennale non vi sono attività né passività rappresentative di un corrispettivo potenziale. Si 
segnala inoltre che il periodo di valutazione, ovvero il periodo durante il quale l’acquirente può rettificare gli 
importi provvisori rilevati in una aggregazione aziendale, può considerarsi concluso. 

Si precisa che l’operazione in oggetto è stata realizzata mediante il ricorso a fonti di finanziamento esterne; 
in particolare, tramite: (i) l’emissione di un prestito obbligazionario di valore nominale pari a Euro 40 
milioni e (ii) la sottoscrizione di un finanziamento concesso da un pool di banche con valore nominale pari a 
Euro 80 milioni. 

Gli effetti contabili dell’Acquisizione KUSS sono descritti nella sezione 7 “Aggregazioni aziendali”. 

Riorganizzazione immobiliare 

Nei periodi in esame il Gruppo ha posto in essere talune operazioni di riorganizzazione immobiliare, 
descritte nel seguito, volte al perseguimento di benefici di carattere economico, organizzativo e funzionale 
che rendano più flessibile la struttura societaria. In particolare, le operazioni descritte nel seguito hanno 
consentito una migliore focalizzazione nell’attività commerciale, grazie al venir meno degli oneri necessari 
per la conservazione e valorizzazione degli immobili, una riduzione dei costi fissi di gestione a beneficio 
della redditività aziendale, e l’ottimizzazione e il controllo della redditività dell’attività commerciale e di 
quella immobiliare attraverso entità giuridiche separate. 
 
Operazioni di vendita e retrolocazione 

In data 11 dicembre 2019, la società del Gruppo GVS Sud S.r.l. ha sottoscritto con la società GVS Real 
Estate S.r.l. (di seguito “GVS Real Estate”) un atto di compravendita avente ad oggetto la cessione di taluni 
terreni e fabbricati riconducibili a un sito produttivo situato in Italia (Avellino). Il corrispettivo per la 
cessione, pattuito tra le parti, è pari a Euro 1.330 migliaia. Le parti hanno successivamente sottoscritto un 
contratto di locazione mediante il quale GVS Real Estate ha concesso in locazione a GVS Sud S.r.l. il 
suddetto immobile oggetto di compravendita. Tale contratto prevede una durata di sei anni con scadenza 31 
dicembre 2025, salvo tacita proroga per ulteriori sei anni qualora da parte di GVS Sud S.r.l. non venga 
comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza della locazione stessa, e salvo recesso da 
comunicarsi da parte di GVS Sud S.r.l.. Il canone annuo di locazione è pattuito nella misura di Euro 250 
migliaia, oltre ad IVA, da pagarsi in rate semestrali anticipate di Euro 125 migliaia ciascuna. 

Inoltre, in data 3 settembre 2019, la società del Gruppo GVS Filtration Inc. ha sottoscritto con la società 
GVS Real Estate US Inc. (di seguito “GVS Real Estate US”) due atti di compravendita aventi ad oggetto la 
cessione di taluni terreni e fabbricati riconducibili a due siti produttivi situati in Ohio e in Wisconsin. Il 
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corrispettivo per la cessione, pattuito tra le parti sulla base del valore di mercato determinato dalle perizie 
effettuate da un soggetto terzo indipendente, è pari rispettivamente a USD 2.996 migliaia e USD 2.675 
migliaia. Contestualmente agli atti di compravendita, alla medesima data, le parti hanno sottoscritto due 
contratti di locazione, mediante i quali GVS Real Estate US ha concesso in locazione al Gruppo i suddetti 
immobili oggetto di compravendita. Tali contratti, entrambi con scadenza 31 dicembre 2022, prevedono un 
canone mensile pari a USD 17 migliaia e USD 15 migliaia rispettivamente per il sito produttivo in Ohio e in 
Wisconsin. 

Infine, in data 15 novembre 2019, la società del Gruppo GVS North America Inc. ha sottoscritto con la 
società GVS Real Estate US un atto di compravendita avente ad oggetto la cessione di un immobile destinato 
ad uso foresteria per un ammontare pari a USD 500 migliaia. Contestualmente, le parti hanno sottoscritto un 
contratto di locazione mediante il quale GVS Real Estate US ha concesso in locazione al Gruppo l’immobile 
oggetto di compravendita. 

Le operazioni sopra descritte, concernenti il sito produttivo situato ad Avellino, i due siti produttivi situati in 
Nord America e l’immobile ad uso foresteria, si configurano, ai sensi dell’IFRS 16, come accordi di vendita 
e retrolocazione. Tali transazioni sono di seguito congiuntamente definite le “Operazioni di Vendita e 
Retrolocazione”.    

Per il trattamento contabile delle Operazioni di Vendita e Retrolocazione si rimanda al sotto-paragrafo 
“Attività e passività per diritto d’uso e leasing” della nota 2.5.    

Scissione di GVS 

In data 24 ottobre 2017, l’Assemblea straordinaria di GVS ha deliberato l’approvazione del progetto di 
scissione parziale proporzionale mediante assegnazione di parte del patrimonio sociale della stessa GVS a 
favore della società GVS Real Estate. Il progetto di scissione è stato predisposto sulla base degli elementi 
patrimoniali attivi e passivi valutati con riferimento alla situazione contabile al 31 dicembre 2016. Le 
differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali oggetto di assegnazione tra la suddetta situazione 
contabile al 31 dicembre 2016 e la situazione contabile alla data di efficacia della scissione non comportano 
conguagli in denaro, rimanendo a carico del patrimonio assegnato. 

L’atto di scissione è stato sottoscritto in data 27 dicembre 2017 con efficacia a far data dal 1 gennaio 2018. 
L’operazione in esame è avvenuta mediante una scissione parziale proporzionale di parte del patrimonio di 
GVS a favore della società beneficiaria GVS Real Estate che, a fronte del patrimonio oggetto di scissione, ha 
attribuito l’aumento del capitale sociale a servizio della scissione in parte al socio GVS Group e in parte, nel 
rispetto delle azioni proprie in essere, alla stessa GVS (di seguito la “Scissione GVS”). 

Le attività nette trasferite, pari a Euro 4.222 migliaia alla data di efficacia dell’operazione, sono costituite per 
Euro 4.783 migliaia dal valore netto contabile degli immobili riferibili a due siti produttivi situati in Zola 
Predosa, di cui uno sede legale della Società, e per Euro 561 migliaia da passività per imposte differite ad 
essi associate. 

Si segnala che, successivamente all’operazione, GVS ha ceduto la propria partecipazione in GVS Real 
Estate, ottenuta tramite la Scissione GVS, a GVS Group, riducendo conseguentemente la riserva negativa 
azioni proprie per Euro 216 migliaia. L’operazione ha pertanto comportato complessivamente una riduzione 
del patrimonio netto di Gruppo pari a Euro 4.006 migliaia. 

La Scissione GVS non si configura, ai sensi degli IFRS (così come di seguito definiti), come un’operazione 
di “business combination under common control”, bensì come una scissione di attività immobilizzate e 
passività ad esse associate. Le attività nette oggetto di scissione non risultano, infatti, soddisfare la 
definizione di “business” dell’IFRS 3 ma, piuttosto, rappresentano un gruppo di attività con le relative 
passività associate. 
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Le Operazioni di Vendita e Retrolocazione e la Scissione GVS sono di seguito congiuntamente definite la 
“Riorganizzazione Immobiliare”. 

Conferimento di ramo d’azienda da GVS Group 

In data 14 dicembre 2017, l’Assemblea straordinaria di GVS ha deliberato l’approvazione del conferimento 
del ramo d’azienda di GVS Group, avente ad oggetto l’attività di amministrazione, finanza e controllo e la 
gestione delle risorse umane e dei sistemi della Società, nonché l’attività di coordinamento delle stesse 
funzioni aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Società, italiane ed estere, 
nella stessa GVS (di seguito il “Conferimento”). 

Le attività nette oggetto del Conferimento sono state valutate sulla base degli elementi patrimoniali attivi e 
passivi con riferimento alla situazione contabile al 31 dicembre 2016 predisposta sulla base dei principi 
contabili italiani, così come di seguito definiti; le differenze nei valori contabili dei suddetti elementi 
patrimoniali fino al 1 gennaio 2018, data di efficacia del Conferimento, sono state regolate per cassa. 

A servizio del Conferimento GVS ha emesso 3.166 nuove azioni con valore nominale di Euro 1 ciascuna, 
destinando il residuo importo di Euro 64 migliaia a riserva sovrapprezzo da conferimento. 

Le attività nette oggetto del Conferimento includono (i) attività immateriali, principalmente riconducibili a 
software e licenze d’uso; (ii) attività materiali, principalmente riconducibili al centro di elaborazioni dati 
(CED); (iii) fondi per benefici ai dipendenti e (iv) altri debiti e passività correnti, riconducibili agli oneri 
differiti del personale per i dipendenti dedicati alle funzioni svolte dal ramo d’azienda. 

Il Conferimento non si configura, ai sensi degli IFRS (così come di seguito definiti), come un’aggregazione 
aziendale under common control, bensì come un acquisto di attività immobilizzate e passività. Le attività 
nette oggetto di conferimento non risultano infatti soddisfare la definizione di “business” dell’IFRS 3 ma, 
piuttosto, rappresentano un gruppo di attività immobilizzate e di passività. 

2. Sintesi dei principi contabili adottati 
   

2.1 Base di preparazione 

I dati del presente bilancio consolidato triennale al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 (di seguito il “Bilancio 
Consolidato Triennale”) derivano dal bilancio consolidato di GVS S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019, che 
rappresenta il primo bilancio consolidato della Società predisposto in accordo con gli International Financial 
Reporting Standards, emanati dall’International Accounting Standards Board, e adottati dall’Unione 
Europea (di seguito i “Principi Contabili Internazionali” o gli “EU-IFRS”) in quanto, in precedenza, la 
Società predisponeva il proprio bilancio consolidato in accordo con le norme applicabili in Italia e i principi 
contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, modificati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (i “Principi Contabili Italiani”). Si è reso pertanto necessario 
effettuare un processo di transizione da tali principi contabili agli EU-IFRS in conformità a quanto 
disciplinato dall’IFRS 1 - Prima Adozione degli International Financial Reporting Standards; a tal fine è 
stata identificata quale data di transizione agli EU-IFRS il 1 gennaio 2017 (“Data di Transizione”). Il 
bilancio consolidato di GVS S.p.A. include nelle note illustrative una descrizione degli effetti della 
transizione agli IFRS e per le informazioni relative ai prospetti di riconciliazione previsti dal principio 
contabile IFRS 1.  

Di seguito sono riportati i principali criteri e principi contabili applicati nella preparazione del Bilancio 
Consolidato Triennale. 

2.2 Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali 
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Il Bilancio Consolidato Triennale è redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali omologati dalla 
Commissione Europea e in vigore alla data del 31 dicembre 2019. Per EU-IFRS si intendono tutti gli 
“International Financial Reporting Standards”, tutti gli “International Accounting Standards” (IAS) e tutte 
le interpretazioni dell’“International Financial Reporting Interpretations Committee” (IFRIC), 
precedentemente denominate “Standing Interpretations Committee” (SIC). 

Il presente Bilancio Consolidato Triennale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società 
in data 10 febbraio 2020 ed è sottoposto a revisione contabile da parte della società di revisione 
PricewaterhouseCoopers S.p.A..                                                        

2.3 Principi generali di redazione 

Il Bilancio Consolidato Triennale è costituito dai prospetti contabili obbligatori previsti dal principio IAS 1 e 
cioè dal prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria, dal conto economico, dal conto economico 
complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dal rendiconto finanziario, nonché dalle 
note illustrative. 
 
Il Gruppo ha scelto di rappresentare il conto economico per natura di spesa, mentre le attività e passività 
della situazione patrimoniale e finanziaria sono suddivise fra correnti e non correnti. Il rendiconto finanziario 
è redatto secondo il metodo indiretto. Gli schemi utilizzati sono quelli che meglio rappresentano la situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Un’attività è classificata come corrente quando: 

 si suppone che tale attività si realizzi, oppure sia posseduta per la vendita o il consumo, nel normale 
svolgimento del ciclo operativo; 

 è posseduta principalmente con la finalità di negoziarla; 
 si suppone che si realizzi entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; 
 è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (a meno che non sia vietato scambiarla o 

utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio). 

Tutte le altre attività sono classificate come non correnti. In particolare, il principio IAS 1 include tra le 
attività non correnti le attività materiali, le attività immateriali e le attività finanziarie aventi natura a lungo 
termine. 

Una passività è classificata come corrente quando: 

 è previsto che venga estinta nel normale ciclo operativo; 
 è posseduta principalmente con la finalità di negoziarla; 
 sarà estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; 
 non esiste un diritto incondizionato a differire il suo regolamento per almeno dodici mesi dalla data 

di chiusura dell’esercizio. Le clausole di una passività che potrebbero, a scelta della controparte, dar 
luogo alla sua estinzione attraverso l’emissione di strumenti di rappresentativi di capitale, non 
incidono sulla sua classificazione. 

Tutte le altre passività sono classificate dall’impresa come non correnti. 

Il ciclo operativo è il tempo che intercorre tra l’acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro 
realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il normale ciclo operativo non è 
chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi. 
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Il Bilancio Consolidato Triennale è stato redatto in Euro, valuta funzionale della Società. Le situazioni 
finanziarie, patrimoniali, economiche, le note informative di commento e le tabelle illustrative sono espresse 
in migliaia di Euro, salvo ove diversamente indicato. 

Il Bilancio Consolidato Triennale è stato predisposto: 

 sulla base delle migliori conoscenze degli EU-IFRS e tenuto conto della migliore dottrina in 
materia; eventuali futuri orientamenti e aggiornamenti interpretativi troveranno riflesso negli 
esercizi successivi, secondo le modalità di volta in volta previste dai principi contabili di 
riferimento; 

 nella prospettiva della continuità dell’attività aziendale, secondo il principio della contabilizzazione 
per competenza economica, nel rispetto del principio di rilevanza e significatività dell’informazione, 
della prevalenza della sostanza sulla forma e nell’ottica di favorire la coerenza con le presentazioni 
future. Le attività e le passività, i costi ed i ricavi non sono fra loro compensati, salvo che ciò sia 
ammesso o richiesto dai Principi Contabili Internazionali; 

 sulla base del criterio convenzionale del costo storico, fatta eccezione per la valutazione delle 
attività e passività finanziarie nei casi in cui è obbligatoria l’applicazione del criterio del fair value, 
e per i bilanci di società che operano in economie soggette a iperinflazione, redatti sulla base del 
criterio dei costi correnti.  

2.4 Criteri e metodologie di consolidamento 

Il Bilancio Consolidato Triennale include la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e 
delle società controllate approvate dai rispettivi organi amministrativi, predisposte sulla base delle relative 
situazioni contabili e, ove applicabile, opportunamente rettificate per renderle conformi agli EU-IFRS.  
 
La tabella seguente riepiloga, con riferimento alle società controllate da GVS, le informazioni relative alla 
denominazione sociale, alla sede legale, alla valuta funzionale, al capitale sociale e alla quota detenuta 
direttamente. 

Denominazione (*) Sede Valuta 

Capitale 
sociale al 

31 
dicembre 

2019 

Controllante diretta 
Percentuale di possesso al 31 dicembre  

2019 2018 2017 

GVS Sud Srl Italia - Zola Predosa (BO) EUR 10.000  GVS SpA  100,0% 100,0% 100,0% 

YUYao Yibo Medical Device Co. Ltd Cina - Yuyao CNY 5.420.000  GVS Technology (Suzhou) Co. Ltd.  100,0% 100,0% 100,0% 

Kuss Filtration Co. Ltd  Cina - Shangai CNY 18.680.739  GVS Filtration Inc  0,0% 100,0% 100,0% 

GVS Technology (Suzhou) Co. Ltd. Cina - Suzhou (RPC) CNY 15.316.027  GVS SpA  100,0% 100,0% 100,0% 

Suzhou GVS Trading Co. Ltd. Cina - Ningbo CNY 250.000  GVS Technology (Suzhou) Co. Ltd.  100,0% 0,0% 0,0% 

Fenchurch filter (Suzhou) Co. Ltd Cina - Suzhou (RPC) CNY n.a.  GVS Technology (Suzhou) Co. Ltd.  0,0% 0,0% 100,0% 

IOP (China) Filter Co. Ltd Cina - Shangai CNY 17.825.990  GVS Filtration Inc  0,0% 100,0% 100,0% 

GVS Fortune Holding Ltd Hong Kong (RPC) HKD 1  GVS SpA  100,0% 100,0% 100,0% 

Chang Chun Biology Plastic Cina - Chang Chun CNY n.a.  GVS SpA  0,0% 0,0% 0,0% 

GVS North America Inc USA - Sanford (MA) USD 9.145.237  GVS North America Holdings Inc  100,0% 100,0% 100,0% 

GVS Filtration Inc USA - Findlay (OH) USD 25.541.640  GVS North America Holdings Inc  100,0% 100,0% 100,0% 

GVS North America Holdings Inc USA - Sanford (MA) USD 11.549.000  GVS SpA  100,0% 100,0% 100,0% 

IOP Filter Holding Inc USA - Findlay (OH) USD n.a.  GVS North America Holdings Inc  0,0% 0,0% 100,0% 

Fenchurch Environmental Group Ltd Regno Unito - Morecambe GBP 1.469  GVS SpA  100,0% 100,0% 100,0% 

GVS Filter Technology UK Ltd Regno Unito - Morecambe GBP 1.469  Fenchurch Environmental Group Ltd  100,0% 100,0% 100,0% 

GVS do Brasil Ltda Brasile - Municipio de Monte Mor, Campinas BRL 7.428.136  GVS SpA  99,9% 99,9% 99,9% 

GVS Argentina Sa Argentina - Buenos Aires ARS 16.906.320  GVS SpA  94,1% 94,1% 94,1% 

GVS Filter Technology de Mexico Messico - Nuevo Leon MXN 50.000  GVS SpA  99,9% 0,0% 0,0% 

GVS Korea Ltd Korea - Seul KRW 100.000.000  GVS SpA  100,0% 100,0% 100,0% 
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GVS Microfiltrazione Srl Romania - Ciorani RON 1.600  GVS SpA  100,0% 100,0% 100,0% 

GVS Japan KK Giappone - Tokyo JPY 1.000.000  GVS SpA  100,0% 100,0% 100,0% 

GVS Russia LLC Russia - Mosca RUB 10.000  GVS SpA  100,0% 100,0% 100,0% 

GVS Filtre Teknolojileri Turchia - Istanbul TRY 100.000  GVS SpA  100,0% 100,0% 100,0% 

Kuss Filtration (Europe) GmbH Svizzera - Basilea CHF 20.000  GVS Filtration Inc  0,0% 100,0% 100,0% 

Segre AB Svezia - Kumla SEK n.a.  GVS SpA  0,0% 0,0% 100,0% 

(*) La tabella non comprende la società brasiliana IOP (Brasil) Filtros Ltda, in quanto acquisita nell’esercizio 2017 e successivamente fusa per incorporazione nel corso del medesimo esercizio.  

Si precisa che alle date di riferimento del Bilancio Consolidato Triennale tutte le società incluse nel 
perimetro di consolidamento sono state consolidate con il metodo integrale. 

La data di chiusura dei bilanci delle società appartenenti all'area di consolidamento è il 31 dicembre, data 
coincidente con quella di chiusura del bilancio della Capogruppo. 

Di seguito sono brevemente descritte le principali variazioni intervenute nell’area di consolidamento. Per gli 
effetti contabili relativi alle acquisizioni effettuate nei periodi in esame si rimanda a quanto dettagliatamente 
riportato nella nota 7 “Aggregazioni aziendali”. 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, sono state realizzate le seguenti operazioni: 
 

 costituzione della società GVS Filter Technology de Mexico; 
 costituzione della società Suzhou GVS Trading Co. Ltd.; 
 liquidazione delle società Kuss Filtration Co. Ltd, IOP (China) Filter Co. Ltd e Kuss Filtration 

GmbH. 
 
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, sono state realizzate le seguenti operazioni: 
 

 fusione per incorporazione della società IOP Filter Holding Inc in GVS Filtration Inc; 
 liquidazione della società Segre AB. 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, sono state realizzate le seguenti operazioni: 
 

 acquisizione della società IOP Filter Holding Inc e delle sue controllate GVS Filtration Inc (già Kuss 
Filtration Inc), Kuss Filtration (Europe) Gmbh, Kuss Filtration Shanghai, IOP Shanghai Filter Co. 
Ltd e IOP (Brasil) Filtros Ltda; 

 fusione per incorporazione della società Fenchurch filter (Suzhou) Co. LTD in GVS Technology 
(Suzhou) Co. Ltd.; 

 fusione per incorporazione della società IOP (Brasil) Filtros Ltda in GVS do Brasil Ltda; 
 liquidazione della società Chang Chun Biology Plastic; 
 costituzione della società GVS Filtre Teknolojileri. 

*** 

Di seguito sono rappresentati i criteri adottati dal Gruppo per la definizione dell’area di consolidamento e i 
relativi principi di consolidamento. 

Società controllate 

Un investitore controlla un’entità quando: (i) ha potere sull’entità oggetto di investimento, (ii) è esposto, o ha 
diritto a partecipare, alla variabilità dei relativi ritorni economici e (iii) è in grado di esercitare il proprio 
potere decisionale sulle attività rilevanti dell’entità stessa in modo da influenzare tali ritorni. L’esistenza del 
controllo è verificata ogni volta che fatti e/o circostanze indichino una variazione in uno dei suddetti 
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elementi qualificanti il controllo. Le imprese controllate sono consolidate con il metodo integrale a partire 
dalla data in cui il controllo è stato acquisito e cessano di essere consolidate dalla data in cui si verifica la 
perdita del controllo. I criteri adottati per il consolidamento integrale sono i seguenti: 

 le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle entità controllate sono assunti linea per linea, 
attribuendo ai soci di minoranza, ove applicabile, la quota di patrimonio netto e del risultato netto del 
periodo di loro spettanza; tali quote sono evidenziate separatamente nell’ambito del patrimonio netto e 
del conto economico complessivo; 

 gli utili e le perdite, inclusi i relativi effetti fiscali, derivanti da operazioni effettuate tra società 
consolidate integralmente e non ancora realizzati nei confronti di terzi, sono eliminati, fatta eccezione 
per le perdite che non sono eliminate qualora la transazione fornisca evidenza di una riduzione di valore 
dell’attività trasferita. Sono, inoltre, eliminati i reciproci rapporti di debito e credito, i costi e i ricavi, 
nonché gli oneri e i proventi finanziari; 

 in presenza di quote di partecipazione acquisite successivamente all’assunzione del controllo (acquisto di 
interessenze di terzi), l’eventuale differenza tra il costo di acquisto e la corrispondente frazione di attività 
nette acquisite è rilevata nel patrimonio netto di competenza del Gruppo; analogamente, sono rilevati a 
patrimonio netto gli effetti derivanti dalla cessione di quote di minoranza senza perdita del controllo. 
Differentemente, la cessione di quote di partecipazioni che comporta la perdita del controllo determina la 
rilevazione a conto economico complessivo: 
(i) dell’eventuale plusvalenza/minusvalenza calcolata come differenza tra il corrispettivo ricevuto e la 

corrispondente frazione di patrimonio netto consolidato ceduta; 
(ii) dell’effetto della rimisurazione dell’eventuale partecipazione residua mantenuta per allinearla al 

relativo fair value; 
(iii) degli eventuali valori rilevati nelle altre componenti del risultato complessivo relativi alla partecipata 

di cui è venuto meno il controllo per i quali sia previsto il rigiro a conto economico complessivo, 
ovvero in caso non sia previsto il rigiro a conto economico complessivo, alla voce di patrimonio 
netto “Utili portati a nuovo”. 

Il valore dell’eventuale partecipazione mantenuta, allineato al relativo fair value alla data di perdita del 
controllo, rappresenta il nuovo valore di iscrizione della partecipazione, che costituisce altresì il valore di 
riferimento per la successiva valutazione della stessa secondo i criteri di valutazione applicabili. 

Aggregazioni aziendali (business combination) 

Le operazioni di aggregazione aziendale (business combination), in forza delle quali viene acquisito il 
controllo di un business, sono rilevate in accordo con l’IFRS 3, applicando il cosiddetto acquisition method. 
In particolare, le attività identificabili acquisite, le passività e le passività potenziali assunte sono iscritte al 
relativo valore corrente alla data di acquisizione e cioè la data in cui viene acquisito il controllo (la “Data di 
Acquisizione”), fatta eccezione per le imposte differite attive e passive, le attività e passività relative ai 
benefici per i dipendenti e le attività destinate alla vendita che sono iscritte in base ai relativi principi 
contabili di riferimento. La differenza tra il fair value del corrispettivo trasferito e il valore corrente delle 
attività e passività, se positiva, è iscritta nelle attività immateriali come avviamento, o, se negativa, dopo aver 
riverificato la corretta misurazione dei valori correnti delle attività e passività acquisite e del costo di 
acquisizione, è contabilizzata direttamente a conto economico complessivo, come provento. 
Le quote di interessenze di pertinenza di terzi, alla data di acquisizione, possono essere valutate al fair value 
oppure al pro-quota del valore delle attività nette riconosciute per l’impresa acquisita. La scelta del metodo 
di valutazione è effettuata transazione per transazione. 
Quando la determinazione dei valori delle attività e passività del business acquisito è operata in via 
provvisoria, essa deve essere conclusa entro un periodo massimo di dodici mesi dalla data di acquisizione, 
tenendo conto delle sole informazioni relative a fatti e circostanze esistenti alla Data di Acquisizione. 
Nell’esercizio in cui la summenzionata determinazione è conclusa, i valori provvisoriamente rilevati sono 
rettificati con effetto retrospettico. Gli oneri accessori alla transazione sono rilevati nel conto economico 
complessivo nel momento in cui sono sostenuti. 
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Il costo di acquisizione è rappresentato dal fair value alla Data di Acquisizione delle attività trasferite, delle 
passività assunte e degli strumenti di capitale emessi ai fini dell’acquisizione, e include anche il corrispettivo 
potenziale, ossia quella parte di corrispettivo il cui ammontare e la cui erogazione sono dipendenti da eventi 
futuri. Il corrispettivo potenziale è rilevato in base al relativo fair value alla Data di Acquisizione e le 
variazioni successive del fair value sono riconosciute nel conto economico complessivo se il corrispettivo 
potenziale è un’attività o passività finanziaria, mentre i corrispettivi potenziali classificati come patrimonio 
netto non vengono rideterminati e la successiva estinzione è contabilizzata direttamente nel patrimonio netto. 

Nel caso di assunzione del controllo in fasi successive, il costo di acquisto è determinato sommando il fair 
value della partecipazione precedentemente detenuta nell’acquisita e l’ammontare corrisposto per l’ulteriore 
quota. L’eventuale differenza tra il fair value della partecipazione precedentemente detenuta e il relativo 
valore di iscrizione è imputata a conto economico complessivo. In sede di assunzione del controllo, eventuali 
ammontari precedentemente rilevati nelle altre componenti dell’utile complessivo sono imputati a conto 
economico complessivo, oppure in un’altra posta del patrimonio netto, nel caso in cui non ne sia prevista la 
riclassifica a conto economico complessivo. 

* * * 

Le operazioni di aggregazione di imprese in forza delle quali le società partecipanti sono controllate da una 
medesima entità o dalle medesime entità sia prima, sia dopo l’operazione di aggregazione, per le quali il 
controllo non è transitorio sono qualificate come operazioni “under common control”. Tali operazioni non 
sono disciplinate dall’IFRS 3, né da altri EU-IFRS. In assenza di un principio contabile di riferimento, la 
scelta della metodologia di rappresentazione contabile dell’operazione deve garantire il rispetto di quanto 
previsto dallo IAS 8, ossia la rappresentazione attendibile e fedele dell’operazione. Inoltre, il principio 
contabile prescelto per rappresentare le operazioni “under common control” deve riflettere la sostanza 
economica delle stesse, indipendentemente dalla loro forma giuridica. La sussistenza di sostanza economica 
costituisce pertanto l’elemento chiave che guida la metodologia da seguire per la contabilizzazione delle 
operazioni in esame. La sostanza economica deve far riferimento a una generazione di valore aggiunto che si 
concretizzi in significative variazioni nei flussi di cassa delle attività nette trasferite. Nell’ambito della 
rilevazione contabile dell’operazione occorre inoltre considerare le interpretazioni e gli orientamenti attuali; 
in particolare si fa riferimento a quanto disciplinato dall’OPI 1 (Revised) (Orientamenti Preliminari Assirevi 
in tema IFRS), relativo al “trattamento contabile delle business combination of entities under common 
control nel bilancio separato e nel bilancio consolidato”. 

Le attività nette trasferite dovranno pertanto essere rilevate ai valori contabili che le stesse avevano nella 
società oggetto di acquisizione oppure, se disponibili, ai valori risultanti dal bilancio consolidato della 
società controllante comune. In tal senso la Società ha scelto di far riferimento, in caso di operazioni come 
quella in oggetto, ai valori storici delle attività nette che le stesse avevano nei bilanci della società oggetto di 
acquisizione. 

Transazioni con soci di minoranza 

Il Gruppo contabilizza le transazioni con azionisti di minoranza come “equity transactions”. Pertanto, nel 
caso di acquisizioni e di cessioni di ulteriori quote azionarie dopo il raggiungimento del controllo, la 
differenza tra costo di acquisizione e valore contabile delle quote di minoranza acquisite viene imputata a 
patrimonio netto di gruppo. 

Conversione dei bilanci di società estere 

I bilanci delle società controllate sono redatti utilizzando la valuta del paese in cui le stesse hanno sede 
legale. Le regole per la conversione dei bilanci delle società espressi in valuta diversa dall’Euro, ad 
eccezione delle società che operano in economie soggette a iperinflazione, sono le seguenti: 
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 le attività e le passività sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di riferimento del 
bilancio; 

 i costi e i ricavi sono convertiti al cambio medio dell’esercizio;  
 la “riserva di conversione”, inclusa tra le voci del conto economico complessivo, accoglie sia le 

differenze di cambio generate dalla conversione delle grandezze economiche a un tasso di cambio 
differente da quello di chiusura che quelle generate dalla conversione dei patrimoni netti di apertura al 
tasso di cambio storico;  

 l’avviamento, ove esistente, e gli aggiustamenti di fair value correlati all’acquisizione di un’entità estera 
sono trattati come attività e passività dell’entità estera e convertiti al cambio di chiusura dell’esercizio. 

Nella seguente tabella sono riepilogati i tassi di cambio utilizzati per la conversione dei bilanci delle società 
che hanno una valuta funzionale diversa dall’Euro per i periodi indicati: 

Divisa 
Al 31 dicembre  Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Real Brasiliano 4,5157 4,4440 3,9729 4,4134 4,3085 3,6054 

Peso Argentino (*) 67,2749 43,1593 22,9310 53,8229 32,9094 18,7408 

Franco Svizzero 1,0854 1,1269 1,1702 1,1124 1,1550 1,1117 

Renminbi Cinese 7,8205 7,8751 7,8044 7,7355 7,8081 7,6290 

Dollaro Americano 1,1234 1,1450 1,1993 1,1195 1,1810 1,1297 

Dollaro Hong Kong 8,7473 8,9675 9,3720 8,7715 9,2559 8,8045 

Yen Giapponese 121,9400 125,8500 135,0100 122,0058 130,3959 126,7112 

Won Koreano 1.296,2800 1.277,9300 1.279,6100 1.305,3200 1.299,0700 1.276,7400 

Corona Svedese 10,4468 10,2548 9,8438 10,5891 10,2583 9,6351 

Rublo Russo 69,9563 79,7153 69,3920 72,4553 74,0416 65,9383 

Lira Turca 6,6843 6,0588 4,5464 6,3578 5,7077 4,1206 

Peso Messicano 21,2202 n.a. n.a. 21,5565 n.a. n.a. 

Ron Romeno 4,7830 4,6635 4,6585 4,7453 4,6540 4,5688 

Sterlina Inglese 0,8508 0,8945 0,8872 0,8778 0,8847 0,8767 
(*) Si rimanda alla nota 2.5 per la descrizione dei principi contabili e dei criteri di valutazione applicati con riferimento alle economie soggette a 
iperinflazione. 

Conversione delle poste in valuta 

Le transazioni in valuta diversa dalla valuta funzionale sono rilevate al tasso di cambio in essere alla data 
dell’operazione. Le attività e le passività monetarie denominate in valuta diversa dall’Euro sono 
successivamente adeguate al tasso di cambio in essere alla data di chiusura dell’esercizio. Le differenze 
cambio eventualmente emergenti sono riflesse nel conto economico all’interno della voce “Utili e perdite su 
cambi”. 

2.5 Principi contabili e criteri di valutazione 

Si illustrano di seguito i criteri adottati con riferimento alla classificazione, iscrizione, valutazione e 
cancellazione delle diverse poste dell’attivo e del passivo, nonché i criteri di rilevazione delle componenti 
reddituali. 
 
Attività immateriali 

Un’attività immateriale è un’attività che, contemporaneamente, soddisfa le seguenti condizioni: 

 è identificabile; 
 è non monetaria; 
 è priva di consistenza fisica; 
 è sotto il controllo dell’impresa che redige il bilancio; 
 si prevede che produca benefici economici futuri per l’impresa. 
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Se un bene non soddisfa i requisiti sopra indicati per essere definito come attività immateriale, la spesa 
sostenuta per acquistare l’attività o per generarla internamente viene contabilizzata come un costo quando è 
stata sostenuta. 

Le attività immateriali sono rilevate inizialmente al costo. Il costo delle attività immateriali acquisite 
dall’esterno comprende il prezzo d’acquisto e qualunque costo direttamente attribuibile.  

L’avviamento generato internamente non è rilevato come un’attività così come le attività immateriali 
derivanti dalla ricerca (o dalla fase di ricerca di un progetto interno). 

Un’attività immateriale derivante dallo sviluppo o dalla fase di sviluppo di un progetto interno viene rilevata 
se viene dimostrato il rispetto delle seguenti condizioni: 

 la fattibilità tecnica di completare l’attività immateriale in modo da essere disponibile per l’uso o per 
la vendita; 

 l’intenzione a completare l’attività immateriale per usarla o venderla; 
 la capacità a usare o a vendere l’attività immateriale; 
 il modo in cui l’attività immateriale è in grado di generare i futuri benefici economici ed in 

particolare l’esistenza di un mercato per il prodotto dell’attività immateriale o per l’attività 
immateriale stessa o, se deve essere usata per fini interni, la sua utilità; 

 la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e 
per l’utilizzo o la vendita del bene; 

 la capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all’attività immateriale durante il suo 
sviluppo. 

Le attività immateriali sono valutate attraverso l’utilizzo del metodo del costo conformemente ad uno dei due 
diversi criteri previsti dallo IAS 38 (modello del costo e modello della rideterminazione del valore). Il 
modello del costo prevede che dopo la rilevazione iniziale un’attività immateriale debba essere iscritta al 
costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.  

La vita utile stimata dal Gruppo per le varie categorie di attività immateriali è di seguito riportata: 

Categoria di attività immateriale Aliquota di ammortamento 
Costi di sviluppo da 4 a 6 anni 
Customer relationship 8 anni 
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno da 5 a 14 anni 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili da 5 a 14 anni 
Altre immobilizzazioni 1,5 anni 

Nell’ambito del Gruppo sono identificabili le seguenti principali attività immateriali: 

(a) Avviamento 

L’avviamento è classificato come attività immateriale a vita utile indefinita ed è inizialmente contabilizzato 
al costo, come precedentemente descritto, e successivamente assoggettato a valutazione, almeno annuale, 
volta a individuare eventuali perdite di valore (si veda in merito quanto riportato nel successivo paragrafo 
“Riduzione di valore dell’Avviamento e delle attività materiali e immateriali e delle attività per diritto 
d’uso”). Non è consentito il ripristino di valore nel caso di una precedente svalutazione per perdite di valore. 

(b) Attività immateriali a vita utile definita 

Le attività immateriali a vita utile definita sono rilevate al costo, come precedentemente descritto, al netto 
degli ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore. 
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L’ammortamento ha inizio nel momento in cui l’attività è disponibile all’uso ed è ripartito sistematicamente 
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione della stessa e cioè sulla base della stimata vita utile; per il 
valore da ammortizzare e la recuperabilità del valore di iscrizione valgono i criteri indicati, rispettivamente, 
ai paragrafi “Attività materiali” e “Riduzione di valore dell’Avviamento, delle attività materiali e immateriali 
e delle attività per diritto d’uso”. 

Attività e passività per diritto d’uso e leasing 

In accordo con l’IFRS 16, un contratto è, o contiene, un leasing se, in cambio di un corrispettivo, conferisce 
il diritto di controllare l’utilizzo di un’attività specificata per un periodo di tempo. Il contratto viene valutato 
nuovamente per verificare se è, o contiene, un leasing solo in caso di modifica dei termini e delle condizioni 
del contratto. 

Per un contratto che è, o contiene, un leasing, ogni componente leasing è separata dalle componenti non 
leasing, a meno che il Gruppo applichi l’espediente pratico di cui al paragrafo 15 dell’IFRS 16. Tale 
espediente pratico permette al locatario di scegliere, per ogni classe di attività sottostante, di non separare le 
componenti non leasing dalle componenti leasing e di contabilizzare ogni componente leasing e le associate 
componenti non leasing come un'unica componente leasing. 
  
La durata del leasing è determinata come il periodo non annullabile del leasing, a cui vanno aggiunti 
entrambi i seguenti periodi:  

 periodi coperti da un’opzione di proroga del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di 
esercitare l’opzione; e 

 periodi coperti dall’opzione di risoluzione del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di 
non esercitare l’opzione. 

 
Nel valutare se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l'opzione di proroga del leasing o di non 
esercitare l'opzione di risoluzione del leasing, sono considerati tutti i fatti e le circostanze pertinenti che 
creano un incentivo economico per il locatario a esercitare l'opzione di proroga del leasing o a non esercitare 
l'opzione di risoluzione del leasing. Il locatario deve rideterminare la durata del leasing in caso di 
cambiamento del periodo non annullabile del leasing. 
Alla data di decorrenza del contratto il Gruppo rileva l’attività per diritto d’uso e la relativa passività del 
leasing. 
 
Alla data di decorrenza del contratto l'attività per diritto d’uso è valutata al costo. Il costo dell'attività per 
diritto d’uso comprende: 

a) l'importo della valutazione iniziale della passività del leasing;  
b) i pagamenti dovuti per il leasing effettuati alla data o prima della data di decorrenza al netto degli 

incentivi al leasing ricevuti;  
c) i costi iniziali diretti sostenuti dal locatario; e  
d) la stima dei costi che il locatario dovrà sostenere per lo smantellamento e la rimozione dell'attività 

sottostante e per il ripristino del sito in cui è ubicata o per il ripristino dell'attività sottostante nelle 
condizioni previste dai termini e dalle condizioni del leasing, a meno che tali costi siano sostenuti 
per la produzione delle rimanenze. L'obbligazione relativa ai predetti costi sorge in capo al locatario 
alla data di decorrenza o in conseguenza dell'utilizzo dell'attività sottostante durante un determinato 
periodo. 

 
Alla data di decorrenza del contratto il locatario deve valutare la passività del leasing al valore attuale dei 
pagamenti dovuti per il leasing non versati a tale data. I pagamenti dovuti per il leasing includono i seguenti 
importi: 

a) i pagamenti fissi, al netto di eventuali incentivi al leasing da ricevere; 



 

20 
 

b) i pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono da un indice o un tasso, valutati 
inizialmente utilizzando un indice o un tasso alla data di decorrenza;  

c) gli importi che si prevede il locatario dovrà pagare a titolo di garanzie del valore residuo;  
d) il prezzo di esercizio dell'opzione di acquisto, se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare 

l'opzione; e  
e) i pagamenti di penalità di risoluzione del leasing, se la durata del leasing tiene conto dell'esercizio da 

parte del locatario dell'opzione di risoluzione del leasing. 
 
I pagamenti dovuti per il leasing devono essere attualizzati utilizzando il tasso di interesse implicito del 
leasing, se è possibile determinarlo facilmente. Se non è possibile, il locatario deve utilizzare il suo tasso di 
finanziamento marginale, ossia il tasso di interesse incrementale che la società dovrebbe pagare per ottenere 
un finanziamento della medesima durata e ammontare del contratto di locazione. 
 
Successivamente alla rilevazione iniziale, l'attività per diritto d’uso è valutata al costo: 

a) al netto degli ammortamenti accumulati e delle riduzioni di valore accumulate; e 
b) rettificato per tener conto di eventuali rideterminazioni della passività del leasing. 

Successivamente alla rilevazione iniziale, la passività del leasing è valutata: 
a) aumentando il valore contabile per tener conto degli interessi sulla passività del leasing;  
b) diminuendo il valore contabile per tener conto dei pagamenti dovuti per i leasing effettuati; e  
c) rideterminando il valore contabile per tener conto di eventuali nuove valutazioni o modifiche del 

leasing o della revisione dei pagamenti dovuti per i leasing fissi nella sostanza. 
 
In caso di modifiche del leasing che non si configurano come un leasing separato, l’attività per diritto d’uso 
viene rideterminata (al rialzo oppure al ribasso), in coerenza con la variazione della passività del leasing alla 
data della modifica. La passività del leasing viene rideterminata in base alle nuove condizioni previste dal 
contratto di locazione, utilizzando il tasso di attualizzazione alla data della modifica. 
 
Si precisa che il Gruppo si avvale dell’esenzione prevista dall’IFRS 16, con riferimento ai leasing di attività 
di modesto valore (ossia quando il valore dell’attività sottostante, se nuovo, è inferiore indicativamente a 
USD 5.000). In tali casi, non viene rilevata l’attività per diritto d’uso e la relativa passività del leasing, e i 
pagamenti dovuti per il leasing sono rilevati a conto economico. 

Il Gruppo ha deciso di non avvalersi dell’esenzione prevista dall’IFRS 16 in relazione ai leasing a breve 
termine (ossia ai contratti di leasing che hanno una durata pari o inferiore a dodici mesi a partire dalla data di 
decorrenza).  

Il locatore deve classificare ognuno dei suoi leasing come operativo o finanziario. Un leasing è classificato 
come finanziario se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà di un’attività 
sottostante. Un leasing è classificato come operativo se, sostanzialmente, non trasferisce tutti i rischi e i 
benefici derivanti dalla proprietà di un’attività sottostante. Nel caso di leasing finanziari, alla data di 
decorrenza il locatore deve rilevare nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria le attività 
detenute in leasing finanziario ed esporle come credito ad un valore uguale all'investimento netto nel leasing. 
Nel caso di leasing operativi, il locatore deve rilevare i pagamenti dovuti come proventi con un criterio a 
quote costanti o secondo un altro criterio sistematico. Il locatore deve inoltre rilevare i costi, compreso 
l'ammortamento, sostenuti per realizzare i proventi del leasing.  

Se l’entità trasferisce una determinata attività a un’altra entità e la ottiene in conduzione, occorre 
determinare, sulla base delle disposizioni dell’IFRS 15, se il trasferimento debba essere contabilizzato come 
una vendita. In tal caso, il locatario-venditore deve valutare l’attività consistente nel diritto d’uso derivante 
dalla retrolocazione alla percentuale del precedente valore contabile dell’attività che si riferisce al diritto di 
utilizzo mantenuto dal locatario-venditore. Di conseguenza, il locatario-venditore deve rilevare solo 
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l’importo degli utili o delle perdite che si riferiscono ai diritti trasferiti al locatore-acquirente. Se il fair value 
del corrispettivo per la vendita dell’attività non equivale al fair value dell’attività, o se i pagamenti dovuti per 
il leasing non sono ai prezzi di mercato, l’entità deve procedere alle seguenti rettifiche per valutare il 
ricavato della vendita al fair value: (i) le condizioni inferiori ai prezzi di mercato devono essere 
contabilizzate come un pagamento anticipato dei pagamenti dovuti per il leasing e (ii) le condizioni superiori 
ai prezzi di mercato devono essere contabilizzate come finanziamento supplementare fornito dal locatore-
acquirente al locatario-venditore.  

Attività materiali 

La contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari tra le attività materiali avviene solo quando si 
verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: 

 è probabile che i futuri benefici economici riferibili al bene saranno goduti dall’impresa; 
 il costo può essere determinato in modo attendibile. 

Le attività materiali sono inizialmente valutate al costo, definito come l’importo monetario o equivalente 
corrisposto o il fair value di altri corrispettivi dati per acquisire un’attività, al momento dell’acquisto o della 
sostituzione. Successivamente all’iscrizione iniziale, le attività materiali sono valutate con il metodo del 
costo, al netto delle quote di ammortamento contabilizzate e di qualsiasi perdita di valore accumulata. 

Il costo include gli oneri direttamente sostenuti per rendere possibile il loro utilizzo, nonché eventuali oneri 
di smantellamento e di rimozione che verranno sostenuti conseguentemente a obbligazioni contrattuali che 
richiedano di riportare il bene nelle condizioni originarie.  

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica sono direttamente 
imputati a conto economico quando sostenuti. La capitalizzazione dei costi inerenti all’ampliamento, 
l’ammodernamento o il miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi è effettuata nei 
limiti in cui essi rispondano ai requisiti per essere separatamente classificati come attività o parte di 
un’attività.  

Il criterio di ammortamento utilizzato per le attività materiali è il metodo a quote costanti, lungo la vita utile 
delle stesse. 

La vita utile stimata dal Gruppo per le varie categorie di attività materiali è di seguito riportata: 

Categoria di attività materiale Aliquota di ammortamento 
Fabbricati  33 anni 
Costruzioni leggere 10 anni 
Impianti e macchinari generici 13 anni 
Impianti e macchinari specifici 8 anni 
Mobili e arredi  8 anni 
Macchine d'ufficio e elettroniche  5 anni 
Attrezzature varie  2,5 anni 
Mezzi di trasporto interno e automezzi  da 4 a 5 anni 

Ad ogni fine esercizio la società verifica se sono intervenuti rilevanti cambiamenti nelle caratteristiche attese 
dei benefici economici derivanti dai cespiti capitalizzati e in tal caso provvede a modificare il criterio di 
ammortamento, che viene considerato come cambiamento di stima secondo quanto previsto dal principio 
IAS 8. 

Il valore dell’attività materiale viene completamente stornato all’atto della sua dismissione o quando 
l’impresa si attende che non possa derivare alcun beneficio economico dalla sua cessione. 
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I contributi in conto capitale sono contabilizzati quando sussiste la ragionevole certezza che essi saranno 
ricevuti e che tutte le condizioni ad essi riferite risultino soddisfatte. I contributi sono quindi sospesi tra le 
passività e accreditati pro-quota al conto economico in relazione alla vita utile dei relativi cespiti. 
 
Riduzione di valore dell’Avviamento, delle attività materiali e immateriali e delle attività per diritto d’uso 
 
(a) Avviamento 

Come precedentemente indicato, l’avviamento è sottoposto a verifica della recuperabilità del valore (c.d. 
impairment test) annualmente o più frequentemente, in presenza di indicatori che possano far ritenere che lo 
stesso possa aver subito una riduzione di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36 (Riduzione di valore 
delle attività). La verifica viene svolta, di norma, alla fine di ogni esercizio e, pertanto, la data di riferimento 
per tale verifica è costituita dalla data di chiusura del bilancio. 

L’impairment test viene effettuato con riferimento a ciascuna delle unità generatrici di flussi finanziari 
(“Cash Generating Units”, “CGU”) alle quali è stato allocato l’avviamento. La CGU di un’attività è il più 
piccolo gruppo di attività che comprende l’attività stessa e che genera flussi finanziari in entrata che sono 
ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività o gruppi di attività. 
L’eventuale riduzione di valore dell’avviamento viene rilevata nel caso in cui il valore recuperabile dello 
stesso risulti inferiore al suo valore di iscrizione in bilancio. Per valore recuperabile si intende il maggiore tra 
il fair value della CGU, al netto degli oneri di dismissione, e il relativo valore in uso, intendendosi per 
quest’ultimo il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati per tale attività. Nel determinare il valore 
d'uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto al lordo delle imposte che 
riflette le valutazioni correnti di mercato del costo del denaro, rapportato al periodo dell’investimento e ai 
rischi specifici dell'attività. Nel caso in cui la riduzione di valore derivante dall’impairment test sia superiore 
al valore dell’avviamento allocato alla CGU, l’eccedenza residua viene allocata alle attività incluse nella 
CGU in proporzione al loro valore di carico. Tale allocazione ha come limite minimo l’importo più alto tra: 

 il fair value dell’attività al netto delle spese di vendita; 
 il valore in uso, come sopra definito; 
 zero. 

Il valore originario dell’avviamento non può essere ripristinato qualora vengano meno le ragioni che ne 
hanno determinato la riduzione di valore. 

(b) Attività (materiali, immateriali e attività per diritto d’uso) a vita utile definita 

A ciascuna data di riferimento del bilancio è effettuata una verifica finalizzata ad accertare se vi sono 
indicatori che le attività materiali, immateriali e attività per diritto d’uso possano avere subito una riduzione 
di valore. A tal fine si considerano sia fonti interne sia esterne di informazione. Relativamente alle prime 
(fonti interne) si considera: l’obsolescenza o il deterioramento fisico dell’attività, eventuali cambiamenti 
significativi nell’uso dell’attività e l’andamento economico dell’attività rispetto a quanto previsto. Per quanto 
concerne le fonti esterne si considera: l’andamento dei prezzi di mercato delle attività, eventuali discontinuità 
tecnologiche, di mercato o normative, l’andamento dei tassi di interesse di mercato o del costo del capitale 
utilizzato per valutare gli investimenti. 

Nel caso sia identificata la presenza di tali indicatori, si procede alla stima del valore recuperabile delle 
suddette attività, imputando l’eventuale svalutazione rispetto al relativo valore di libro a conto economico 
complessivo. Il valore recuperabile di un’attività è rappresentato dal maggiore tra il fair value, al netto dei 
costi accessori di vendita, e il relativo valore d'uso, determinato attualizzando i flussi finanziari futuri stimati 
per tale attività, inclusi, se significativi e ragionevolmente determinabili, quelli derivanti dalla cessione al 
termine della relativa vita utile, al netto degli eventuali oneri di dismissione.  Nel determinare il valore d'uso, 
i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto al lordo delle imposte che 
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riflette le valutazioni correnti di mercato del costo del denaro, rapportato al periodo dell’investimento e ai 
rischi specifici dell'attività. Per un'attività che non genera flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore 
recuperabile è determinato in relazione alla cash generating unit, cui tale attività appartiene.   

Una perdita di valore è riconosciuta a conto economico complessivo qualora il valore di iscrizione 
dell’attività, o della CGU a cui la stessa è allocata, sia superiore al relativo valore recuperabile. Le riduzioni 
di valore di una CGU sono imputate in primo luogo a riduzione del valore contabile dell’eventuale 
avviamento attribuito alla stessa e, quindi, a riduzione delle altre attività, in proporzione al loro valore 
contabile e nei limiti del relativo valore recuperabile. Se vengono meno i presupposti per una svalutazione 
precedentemente effettuata, il valore contabile dell’attività è ripristinato con imputazione al conto 
economico, nei limiti del valore netto di carico che l’attività in oggetto avrebbe avuto se non fosse stata 
effettuata la svalutazione e fossero stati effettuati i relativi ammortamenti. 

Attività finanziarie 

Al momento della loro iniziale rilevazione, le attività finanziarie devono essere classificate in una delle tre 
categorie sotto indicate sulla base dei seguenti elementi: 

 il modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie; e 
 le caratteristiche relative ai flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria. 

Le attività finanziarie vengono successivamente cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha 
comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per contro, 
qualora sia stata mantenuta una quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie 
cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività 
stesse sia stata effettivamente trasferita. 

a) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: 

 l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito 
mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente (Business model “Hold to Collect”); 
e 

 i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari 
rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da 
restituire (cd. “SPPI test” superato). 

All’atto della rilevazione iniziale tali attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o 
proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Successivamente alla rilevazione 
iniziale, le attività finanziarie in esame sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso 
di interesse effettivo. Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività – valorizzate al 
costo storico – la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica 
dell’attualizzazione, per quelle senza una scadenza definita e per i crediti a revoca.  
 
b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: 
 l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia 

mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente sia mediante la vendita dell’attività 
finanziaria (Business model “Hold to Collect and Sell”); e 
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 i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari 
rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse sull’importo del capitale da 
restituire (cd. “SPPI test” superato). 

Sono incluse nella presente categoria le interessenze azionarie, non qualificabili di controllo, collegamento e 
controllo congiunto, che non sono detenute con finalità di negoziazione, per cui si è esercitata l’opzione per 
la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva.  

All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei costi o 
proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. Successivamente alla rilevazione 
iniziale, le interessenze azionarie non di controllo, collegamento e controllo congiunto, sono valutate al fair 
value, e gli importi rilevati in contropartita del patrimonio netto (Prospetto della redditività complessiva) non 
devono essere successivamente trasferiti a conto economico, neanche in caso di cessione. La sola 
componente riferibile ai titoli di capitale in questione che è oggetto di rilevazione a conto economico è 
rappresentata dai relativi dividendi.  

Per i titoli di capitale inclusi in questa categoria, non quotati in un mercato attivo, il criterio del costo è 
utilizzato quale stima del fair value soltanto in via residuale e limitatamente a poche circostanze, ossia 
quando le più recenti informazioni per valutare il fair value sono insufficienti, oppure se vi è un'ampia 
gamma di possibili valutazioni del fair value e il costo rappresenta la migliore stima del fair value in tale 
gamma di valori. 

c) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 

Sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da quelle classificate tra le “Attività 
finanziarie valutate al costo ammortizzato” e tra le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto 
sulla redditività complessiva”. 

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie detenute per la negoziazione e i contratti derivati 
non classificabili come di copertura (che sono rappresentati come attività se il fair value è positivo e come 
passività se il fair value è negativo). 

All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 
vengono rilevate al fair value, senza considerare i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo 
strumento stesso. Alle date di riferimento successive sono valorizzate al fair value e gli effetti di valutazione 
sono imputati nel conto economico. 

Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura 

Gli strumenti finanziari derivati sono contabilizzati in accordo alle disposizioni dell’IFRS 9. 

Alla data di stipula del contratto gli strumenti finanziari derivati sono inizialmente contabilizzati al fair 
value, come attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico quando il fair value è 
positivo oppure come passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico quando il 
fair value è negativo. 

Se gli strumenti finanziari non sono contabilizzati quali strumenti di copertura, le variazioni del fair value 
rilevate successivamente alla prima iscrizione sono trattate quali componenti del risultato dell’esercizio. Se, 
invece, gli strumenti derivati soddisfano i requisiti per essere classificati come strumenti di copertura, le 
successive variazioni del fair value sono contabilizzate seguendo specifici criteri, di seguito illustrati. 

Uno strumento finanziario derivato è classificato come di copertura se viene documentata in modo formale la 
relazione fra lo strumento di copertura e l’elemento coperto, includendo gli obiettivi di gestione del rischio, 
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la strategia per effettuare la copertura e i metodi che saranno utilizzati per verificarne l’efficacia prospettica e 
retrospettiva. L’efficacia di ciascuna copertura è verificata sia al momento di accensione di ciascuno 
strumento derivato sia durante la sua vita, e in particolare ad ogni chiusura di bilancio o di situazione 
infrannuale. Generalmente, una copertura è considerata altamente “efficace” se, sia all’inizio sia durante la 
sua vita, i cambiamenti del fair value, nel caso di fair value hedge, o dei flussi di cassa attesi nel futuro, nel 
caso di cash flow hedge, dell’elemento coperto sono sostanzialmente compensati dai cambiamenti del fair 
value dello strumento di copertura. 

Il principio contabile IFRS 9 prevede la possibilità di designare le seguenti tre relazioni di copertura: 
a) copertura di fair value (fair value hedge): quando la copertura riguarda le variazioni di fair value di 

attività e passività iscritte in bilancio, sia le variazioni del fair value dello strumento di copertura sia 
le variazioni dell’oggetto della copertura sono imputate al conto economico. 

b) copertura di flussi finanziari (cash flow hedge): nel caso di coperture finalizzate a neutralizzare il 
rischio di variazioni nei flussi di cassa originati dall’esecuzione futura di obbligazioni 
contrattualmente definite alla data di riferimento del bilancio, le variazioni del fair value dello 
strumento derivato registrate successivamente alla prima rilevazione sono contabilizzate, 
limitatamente alla sola quota efficace, nel conto economico complessivo e quindi in una riserva di 
patrimonio netto. Quando si manifestano gli effetti economici originati dall’oggetto di copertura, la 
quota contabilizzata nel conto economico complessivo è riversata nel conto economico. Qualora la 
copertura non sia perfettamente efficace, la variazione di fair value dello strumento di copertura 
riferibile alla porzione inefficace dello stesso è immediatamente rilevata nel conto economico.  

c) copertura di un investimento netto in una gestione estera (net investment hedge). 

Se le verifiche non confermano l’efficacia della copertura, da quel momento la contabilizzazione delle 
operazioni di copertura viene interrotta e il contratto derivato di copertura viene riclassificato tra le attività 
finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico oppure tra le passività finanziarie valutate al 
fair value con impatto a conto economico. La relazione di copertura, inoltre, cessa quando: 

 il derivato scade, viene venduto, rescisso o esercitato; 
 l’elemento coperto è venduto, scade o è rimborsato; 
 non è più altamente probabile che l’operazione futura coperta venga posta in essere. 

Si rinvia alla nota 5.5 per informazioni sulle categorie di attività e passività finanziarie e per l’informativa sul 
fair value. 

Crediti commerciali 

I crediti commerciali derivanti dal trasferimento di beni e dalla prestazione di servizi sono rilevati secondo i 
termini previsti dal contratto con il cliente in base alle disposizioni dell’IFRS 15 e classificati in funzione 
della natura del debitore e/o della data di scadenza del credito (tale definizione include le fatture da emettere 
per servizi già prestati).  

Inoltre, poiché generalmente i crediti commerciali sono a breve termine e non prevedono la corresponsione 
di interessi, non si procede al calcolo del costo ammortizzato, e vengono contabilizzati sulla base del valore 
nominale riportato nelle fatture emesse o nei contratti stipulati con la clientela: questa disposizione è adottata 
anche per i crediti commerciali che hanno una durata contrattuale superiore a dodici mesi, a meno che 
l’effetto non sia particolarmente significativo. La scelta deriva dal fatto che l’importo dei crediti a breve 
termine risulta molto simile applicando il metodo del costo storico o il criterio del costo ammortizzato e 
l’impatto della logica di attualizzazione sarebbe dunque del tutto trascurabile. 

I crediti commerciali sono soggetti a una verifica per riduzione di valore (c.d. impairment) in base alle 
disposizioni dell’IFRS 9. Ai fini del processo di valutazione, i crediti commerciali sono suddivisi per fasce 
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temporali di scaduto. Per i crediti performing si effettua una valutazione collettiva raggruppando le singole 
esposizioni sulla base del rischio di credito similare. La valutazione è effettuata sulla base delle perdite attese 
lungo la vita del credito, determinate partendo dalle perdite registrate per attività con caratteristiche di rischio 
di credito simili sulla base di esperienze storiche, e rettificate al fine di riflettere le previsioni delle 
condizioni economiche future. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono beni: 

 posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell’attività; 
 impiegati nei processi produttivi per la vendita; 
 sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella 

prestazione di servizi. 

Le rimanenze sono rilevate al costo e successivamente valutate al minore tra il costo e il valore netto di 
realizzo. 

Il costo delle rimanenze comprende tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione oltre che gli altri costi 
sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali mentre non include le differenze 
cambio in caso di rimanenze fatturate in valuta estera. In conformità con quanto previsto dallo IAS 2, per la 
determinazione del costo delle rimanenze viene utilizzato il metodo del costo medio ponderato. 

Quando il valore netto di realizzo è inferiore al costo, l’eccedenza viene svalutata immediatamente nel conto 
economico. 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

La cassa e le altre disponibilità liquide equivalenti sono iscritte, a seconda della loro natura, al valore 
nominale ovvero al costo ammortizzato. Le altre disponibilità liquide equivalenti rappresentano impieghi 
finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e 
soggetti ad un irrilevante rischio di variazione del loro valore, la cui scadenza originaria ovvero al momento 
dell’acquisto non è superiore a 3 mesi. 

Debiti 

I debiti commerciali e gli altri debiti sono riconosciuti inizialmente al fair value e successivamente sono 
valutati in base al metodo del costo ammortizzato. 

I debiti verso banche e altri finanziatori sono inizialmente iscritti al fair value, al netto dei costi accessori di 
diretta imputazione, e successivamente sono valutati al costo ammortizzato, applicando il criterio del tasso 
effettivo di interesse. Nel caso in cui, a seguito di una modifica nelle condizioni di una passività finanziaria, 
vi sia un cambiamento nella stima dei flussi di cassa attesi che comporti una variazione minore del 10% di 
tali flussi, è necessario ricalcolare il costo ammortizzato della passività finanziaria e rilevare nel risultato 
netto un utile o una perdita derivante dalla modifica. Il costo ammortizzato della passività finanziaria deve 
essere ricalcolato come il valore attuale dei flussi finanziari rinegoziati o modificati attualizzati al tasso di 
interesse effettivo originario della passività finanziaria. Qualsiasi costo o commissione sostenuti in relazione 
alla modifica rettificano il valore contabile della passività finanziaria modificata e sono ammortizzati lungo il 
corso del restante termine della passività finanziaria modificata. 

I debiti sono rimossi dal bilancio al momento della loro estinzione e quando il Gruppo abbia trasferito tutti i 
rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso. 
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Benefici ai dipendenti 

I benefici ai dipendenti comprendono benefici erogati ai dipendenti o alle persone a loro carico e possono 
essere liquidati per mezzo di pagamenti (o con la fornitura di beni e servizi) effettuati direttamente ai 
dipendenti, al coniuge, ai figli o ad altre persone a loro carico o a terzi, quali società assicuratrici e si 
suddividono in benefici a breve termine, benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di 
lavoro e benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. 

I benefici a breve termine, che includono anche i programmi di incentivazione rappresentati dai premi 
annuali, dagli MBO e dai rinnovi una-tantum dei contratti collettivi nazionali, sono contabilizzati come 
passività (accantonamento di costi) dopo aver dedotto qualsiasi importo già corrisposto, e come costo, a 
meno che qualche altro principio IFRS richieda o consenta l’inclusione dei benefici nel costo di un’attività 
(ad esempio il costo del personale impiegato nello sviluppo di attività immateriali generate internamente). 

La categoria dei benefici per la cessazione del rapporto di lavoro include i piani di incentivazione all’esodo, 
sorti nel caso di dimissioni volontarie che prevedono l’adesione del dipendente o di un gruppo di dipendenti 
ad accordi sindacali per l’attivazione dei cosiddetti fondi di solidarietà, e i piani di licenziamento, che hanno 
luogo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di scelta unilaterale da parte dell’impresa. 
L’impresa rileva il costo di tali benefici come una passività di bilancio nella data più immediata tra il 
momento in cui l’impresa non può ritirare l’offerta di tali benefici e il momento in cui l’impresa rileva i costi 
di una ristrutturazione che rientra nell’ambito del principio IAS 37. Gli accantonamenti per esodi sono 
riesaminati con periodicità almeno semestrale. 

I piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro si dividono in due categorie: i piani a 
contribuzione definita e i piani a benefici definiti. 

I piani a contribuzione definita comprendono principalmente: 

 i fondi di previdenza integrativa che implicano un ammontare definito di contribuzione da parte 
dell’impresa; 

 il fondo TFR (Trattamento di Fine Rapporto), limitatamente alle quote maturande dal 1 gennaio 
2007 per le imprese con oltre 50 dipendenti, qualunque sia l’opzione di destinazione scelta dal 
dipendente; 

 le quote del TFR maturate dal 1 gennaio 2007 e destinate alla previdenza complementare, nel caso di 
imprese con meno di 50 dipendenti; 

 le casse di assistenza sanitaria integrativa; 
 il fondo TFM (Trattamento di Fine Mandato) destinato agli amministratori. 

I piani a benefici definiti comprendono, invece: 

 il TFR, limitatamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 2006 per tutte le imprese, nonché le 
quote maturate dal 1 gennaio 2007 e non destinate alla previdenza complementare per le imprese con 
meno di 50 dipendenti; 

 i fondi di previdenza integrativa le cui condizioni prevedono la corresponsione agli aderenti di una 
prestazione definita; 

 i premi di anzianità, che prevedono un’erogazione straordinaria al dipendente al raggiungimento di 
un certo livello di anzianità lavorativa. 

Nei piani a contribuzione definita l’obbligazione dell’impresa che redige il bilancio è determinata sulla base 
dei contributi dovuti per quell’esercizio e pertanto la valutazione dell’obbligazione non richiede ipotesi 
attuariali e non vi è possibilità di utili o perdite attuariali. 
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La contabilizzazione dei piani a benefici definiti è caratterizzata dal ricorso ad ipotesi attuariali per 
determinare il valore dell’obbligazione. Tale valutazione è affidata ad un attuario esterno e viene effettuata 
con cadenza annuale. Ai fini dell’attualizzazione, la società utilizza il metodo della proiezione unitaria del 
credito che prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche statistiche e della curva 
demografica e l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato. Gli utili 
e le perdite attuariali sono rilevate in contropartita al patrimonio netto (nella voce “Riserva per utili e perdite 
attuariali”) così come previsto dal principio contabile IAS 19. 

Fondi per rischi ed oneri, attività e passività potenziali 

Le attività e passività potenziali si possono distinguere in più categorie a seconda della natura delle stesse e 
dei loro riflessi contabili. In particolare: 

 i fondi sono obbligazioni effettive di importo e sopravvenienza/scadenza incerta che sorgono da 
eventi passati e per le quali è probabile che vi sia un esborso di risorse economiche per le quali sia 
possibile effettuare una stima attendibile dell’importo; 

 le passività potenziali sono obbligazioni possibili per le quali non è remota la probabilità di un 
esborso di risorse economiche; 

 le passività remote sono quelle per le quali l’esborso di risorse economiche è poco probabile; 
 le attività potenziali sono attività per le quali manca il requisito della certezza e non possono essere 

contabilizzate in bilancio; 
 il contratto oneroso è un contratto nel quale i costi non discrezionali necessari per adempiere alle 

obbligazioni assunte sono superiori ai benefici economici che si suppone siano ottenibili dal 
contratto; 

 la ristrutturazione è un programma pianificato e controllato dalla Direzione aziendale che modifica 
in maniera significativa il campo d’azione di un’attività intrapresa dall’impresa o il modo in cui 
l’attività è gestita. 

Ai fini della rilevazione contabile dell’onere, si ha una rilevazione di accantonamenti nei casi in cui vi è 
incertezza in merito alla scadenza o sull’ammontare del flusso di risorse necessario per adempiere 
all’obbligazione o di altre passività ed in particolare debiti commerciali o stanziamenti per debiti presunti. 

Gli accantonamenti si distinguono dalle altre passività in quanto non vi è certezza in merito alla scadenza o 
all’importo della spesa futura richiesta per l’adempimento. Data la loro diversa natura, gli accantonamenti 
sono esposti separatamente dai debiti commerciali e dagli stanziamenti per debiti presunti. 

La contabilizzazione di una passività o l’accantonamento ad un fondo avviene quando: 

 vi è un’obbligazione corrente legale o implicita quale risultato di eventi passati; 
 è probabile che sia necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere 

l’obbligazione; 
 può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione. 

Gli accantonamenti richiedono l’uso di stime. In circostanze estremamente rare in cui non può essere 
effettuata una stima attendibile, si è in presenza di una passività che non può essere attendibilmente 
determinata e che pertanto è descritta come una passività potenziale. 

L’accantonamento ai fondi rischi ed oneri è effettuato per un ammontare che rappresenti la migliore stima 
possibile della spesa necessaria per liquidare la relativa obbligazione esistente alla data di riferimento del 
bilancio e tiene in considerazione i rischi e le incertezze che inevitabilmente circondano molti fatti e 
circostanze. L’importo dell’accantonamento riflette gli eventuali eventi futuri che possono condizionare 
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l’ammontare richiesto per estinguere un’obbligazione se vi è una sufficiente evidenza oggettiva che questi si 
verificheranno. 

Una volta determinata la migliore stima possibile della spesa necessaria per liquidare la relativa obbligazione 
esistente alla data di riferimento del bilancio, viene determinato il valore attuale dell’accantonamento, nel 
caso in cui l’effetto del valore attuale del denaro sia un aspetto rilevante. 

Azioni proprie 

Le azioni proprie sono rilevate al costo e iscritte a riduzione del patrimonio netto. Gli effetti derivanti dalle 
eventuali vendite successive sono rilevati nel patrimonio netto. 

Iperinflazione 

Le società operanti in paesi ad alta inflazione rideterminano i valori delle attività e passività non monetarie 
presenti nei rispettivi bilanci originari per eliminare gli effetti distorsivi dovuti alla perdita di potere 
d’acquisto della moneta. Il tasso d’inflazione utilizzato ai fini dell’adozione della contabilità per l’inflazione 
corrisponde all’indice dei prezzi al consumo.  

Le società operanti in paesi nei quali il tasso cumulato d’inflazione nell’arco di un triennio approssima o 
supera il 100% adottano la contabilità per l’inflazione e la interrompono nel caso in cui il tasso cumulato di 
inflazione nell’arco di un triennio scenda al di sotto del 100%. 

Gli utili o le perdite sulla posizione monetaria netta sono imputati a conto economico.  

I bilanci predisposti in valuta diversa dall’Euro delle società che operano in paesi ad alta inflazione sono 
convertiti in Euro applicando il cambio di fine periodo sia per le voci patrimoniali che per le voci 
economiche. 

Nel corso del terzo trimestre 2018 il tasso di inflazione cumulato nell’ultimo triennio in Argentina ha 
superato il valore del 100%. Questo, insieme ad altre caratteristiche dell’economia del paese, ha portato il 
Gruppo ad adottare a partire dal 1 gennaio 2018, con riferimento alla società controllata argentina GVS 
Argentina S.A., il principio contabile IAS 29. 

Ricavi da contratti con i clienti 

 I ricavi da contratti con i clienti sono rilevati quando si verificano le seguenti condizioni: 

 è stato identificato il contratto con il cliente; 
 sono state identificate le obbligazioni contrattuali (“performance obligations”) contenute nel 

contratto; 
 è stato determinato il prezzo; 
 il prezzo è stato allocato alle singole obbligazioni contrattuali contenute nel contratto; 
 è stata soddisfatta l’obbligazione contrattuale contenuta nel contratto. 

Il Gruppo rileva i ricavi da contratti con i clienti quando (o man mano che) adempie l'obbligazione 
contrattuale trasferendo al cliente il bene o servizio (ossia l'attività) promesso. L'attività è trasferita quando (o 
man mano che) il cliente ne acquisisce il controllo. 

Il Gruppo trasferisce il controllo del bene o servizio nel corso del tempo, e pertanto adempie l'obbligazione 
contrattuale e rileva i ricavi nel corso del tempo, se è soddisfatto uno dei seguenti criteri: 

 il cliente simultaneamente riceve e utilizza i benefici derivanti dalla prestazione dell'entità man mano 
che quest'ultima la effettua; 
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 la prestazione del Gruppo crea o migliora l'attività (per esempio, lavori in corso) che il cliente 
controlla man mano che l'attività è creata o migliorata; 

 la prestazione del Gruppo non crea un'attività che presenta un uso alternativo per il Gruppo e il 
Gruppo ha il diritto esigibile al pagamento della prestazione completata fino alla data considerata. 

 
Se l’obbligazione contrattuale non è adempiuta nel corso del tempo, l’obbligazione contrattuale è adempiuta 
in un determinato momento. In tal caso, il Gruppo rileva il ricavo nel momento in cui il cliente acquisisce il 
controllo dell’attività promessa. 
 
Il corrispettivo contrattuale incluso nel contratto con il cliente può includere importi fissi, importi variabili 
oppure entrambi. Se il corrispettivo contrattuale include un importo variabile (es. sconti, concessioni sul 
prezzo, incentivi, penalità o altri elementi analoghi), il Gruppo provvede a stimare l’importo del corrispettivo 
al quale avrà diritto in cambio del trasferimento al cliente dei beni o servizi promessi. Il Gruppo include nel 
prezzo dell’operazione l’importo del corrispettivo variabile stimato solo nella misura in cui è altamente 
probabile che quando successivamente sarà risolta l'incertezza associata al corrispettivo variabile non si 
verifichi un significativo aggiustamento al ribasso dell'importo dei ricavi cumulati rilevati. 

Nel caso in cui il Gruppo abbia il diritto a ricevere un corrispettivo in cambio di beni o servizi trasferiti al 
cliente, il Gruppo rileva una attività derivante da contratti con i clienti. In caso di obbligazione a trasferire al 
cliente beni e servizi per i quali è stato ricevuto un corrispettivo dal cliente, il Gruppo rileva una passività 
derivante da contratti con i clienti. 

I costi incrementali per l’ottenimento dei contratti con i clienti sono contabilizzati come attività e 
ammortizzati lungo la durata del contratto sottostante, se il Gruppo prevede il loro recupero. I costi 
incrementali per l'ottenimento del contratto sono i costi che il Gruppo sostiene per ottenere il contratto con il 
cliente e che non avrebbe sostenuto se non avesse ottenuto il contratto. I costi per l'ottenimento del contratto 
che sarebbero stati sostenuti anche se il contratto non fosse stato ottenuto devono essere rilevati come costo 
nel momento in cui sono sostenuti, a meno che siano esplicitamente addebitabili al cliente anche qualora il 
contratto non sia ottenuto. 

I costi sostenuti per l’adempimento dei contratti con i clienti sono capitalizzati come attività e ammortizzati 
lungo la durata del contratto sottostante solo se tali costi non rientrano nell'ambito di applicazione di un altro 
principio contabile (ad esempio IAS 2 – Rimanenze, IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari e IAS 38 – 
Attività immateriali) e soddisfano tutte le seguenti condizioni: 

 i costi sono direttamente correlati al contratto o ad un contratto previsto, che l'entità può individuare 
nello specifico; 

 i costi consentono all'entità di disporre di nuove o maggiori risorse da utilizzare per adempiere (o 
continuare ad adempiere) alle obbligazioni in futuro; 

 si prevede che tali costi saranno recuperati. 

 

Riconoscimento dei costi 

I costi sono rilevati a conto economico secondo il principio della competenza. 

Costi di quotazione 

In accordo con lo IAS 32, i costi di quotazione relativi a un’offerta pubblica di sottoscrizione sono 
contabilizzati a diretta riduzione del patrimonio netto, mentre i costi relativi a un’offerta pubblica di vendita 
sono iscritti direttamente a conto economico. In caso di esito positivo dell’operazione di quotazione, il 



 

31 
 

rapporto tra numero di nuove azioni e il numero di azioni post-quotazione determinerà la percentuale di oneri 
che saranno contabilizzati a diretta riduzione del patrimonio netto. Nel caso in cui l’operazione non si 
verifichi, tali costi devono invece essere spesati a conto economico. Si segnala che nel presente Bilancio 
Consolidato Triennale, una porzione dei costi di quotazione sostenuti fino al 31 dicembre 2019, attribuibile 
all’offerta pubblica di sottoscrizione, è stata sospesa, iscrivendo un risconto attivo, al netto del relativo 
effetto fiscale.  

Dividendi 

I dividendi ricevuti sono contabilizzati a conto economico secondo il principio della competenza, ossia 
nell’esercizio in cui sorge il relativo diritto al credito, a seguito della delibera assembleare di distribuzione 
dei dividendi da parte della società partecipata. 

I dividendi distribuiti sono rappresentati come movimento di patrimonio netto nell’esercizio in cui sono 
approvati dall’assemblea degli azionisti. 

Imposte sul reddito 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile dell’esercizio, applicando le aliquote 
fiscali vigenti alla data di bilancio. Le imposte correnti dell’esercizio e di quelli precedenti, nella misura in 
cui non siano state pagate, sono rilevate come passività. Le attività e passività fiscali correnti, dell’esercizio 
in corso e di quelli precedenti, devono essere determinate al valore che si prevede rispettivamente di 
recuperare o di pagare alle autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali e la normativa fiscale vigenti o 
sostanzialmente emanate alla data di riferimento del bilancio. 

Le imposte differite si distinguono in: 

 passività fiscali differite, sono gli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri 
riferibili alle differenze temporanee imponibili; 

 attività fiscali anticipate, sono gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri 
riferibili a differenze temporanee deducibili, riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate, riporto a 
nuovo di crediti di imposta non utilizzati. 

Per calcolare l’importo delle attività e delle passività fiscali differite viene applicata l’aliquota fiscale alle 
differenze temporanee, imponibili o deducibili, identificate, ovvero alle perdite fiscali non utilizzate e ai 
crediti di imposta non utilizzati. 

A ciascuna data di riferimento del bilancio è effettuata una nuova valutazione sia delle attività fiscali differite 
non rilevate in bilancio che delle attività fiscali anticipate rilevate in bilancio al fine di verificare la 
sussistenza del presupposto della probabilità del recupero delle attività fiscali anticipate. 

Utile per azione 

L’utile per azione base è calcolato dividendo il risultato netto di pertinenza del Gruppo per la media 
ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio, escludendo le azioni proprie. 

L’utile per azione diluito è calcolato dividendo il risultato di pertinenza del Gruppo per la media ponderata 
delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio, escludendo le azioni proprie. Ai fini del calcolo 
dell’utile per azione diluito, la media ponderata delle azioni in circolazione è modificata assumendo 
l’esercizio da parte di tutti gli assegnatari di diritti che potenzialmente hanno effetto diluitivo, ove esistenti, 
mentre il risultato di pertinenza del Gruppo è rettificato per tener conto di eventuali effetti, al netto delle 
imposte, dell’esercizio di detti diritti. 
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Settori operativi 

Un settore operativo è una componente di un’entità:  

 che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi ricavi e costi 
riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità); 

 i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente dal più alto livello decisionale operativo 
dell’entità ai fini dell’adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della 
valutazione dei risultati; e 

 per la quale sono disponibili informazioni finanziarie separate. 

Si rimanda alla nota 6 per l’informativa relativa ai settori operativi.  

3. Principi contabili di recente emissione 

Principi contabili non ancora applicabili, in quanto non omologati dall’Unione Europea 

Alla data di approvazione del presente Bilancio Consolidato Triennale, gli organi competenti dell’Unione 
Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’adozione dei seguenti 
principi contabili ed emendamenti: 

Principio contabile/emendamento Omologato dall’UE Data di efficacia 

IFRS 17 Insurance Contracts NO 
1° gennaio 2021 (possibile proroga al 1° gennaio 

2022) 

Amendment to IFRS 3 Business Combinations NO 1° gennaio 2020 

Amendments to IAS 1 Presentation of Financial 
Statements: Classification of Liabilities as Current 
or Non-current (issued on 23 January 2020) 

NO n.d. 

 

Non si prevedono impatti sul bilancio consolidato del Gruppo derivanti dall’applicazione futura di tali 
principi contabili o emendamenti. 

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni omologati dall’UE ma non ancora adottati dal Gruppo 

Alla data di approvazione del presente bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea hanno approvato 
l’adozione dei seguenti principi contabili ed emendamenti, non adottati in via anticipata dal Gruppo: 
 

Principio 
contabile/emendamento Descrizione Data di efficacia 

Amendments to IAS 1 and IAS 
8: Definition of Material  

Tali modifiche, oltre a chiarire il concetto di materialità, si focalizzano 
sulla definizione di materialità coerente e unica fra i vari principi 
contabili, e incorporano le linee guida incluse nello IAS 1 sulle 
informazioni immateriali. Non sono attesi impatti sul bilancio di 
Gruppo. 

1° gennaio 2020 
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Amendments to References to 
the Conceptual Framework in 
IFRS Standards 

Tali modifiche si focalizzano sull’aggiornamento di talune definizioni e 
di taluni riferimenti contenuti nei vari principi e nelle relative 
interpretazioni. Non sono attesi impatti sul bilancio di Gruppo. 

1° gennaio 2020 

Amendments to IFRS 9, IAS 39, 
IFRS 7 (Interest Rate 
Benchmark Reform) 

Tali modifiche si focalizzano sulla contabilizzazione delle operazioni di 
copertura al fine di chiarire i potenziali effetti derivanti dall'incertezza 
causata dalla “Interest Rate Benchmark Reform”. Inoltre, tali modifiche 
richiedono alle società di fornire ulteriori informazioni agli investitori 
in merito alle loro relazioni di copertura che sono direttamente 
interessate da tali incertezze. Non sono attesi impatti sul bilancio di 
Gruppo. 

1° gennaio 2020 

 

4. Stime e assunzioni 

La predisposizione dei bilanci richiede da parte degli amministratori l’applicazione di principi e metodologie 
contabili che, in talune circostanze, si fondano su valutazioni e stime difficili e soggettive, basate 
sull’esperienza storica e su assunzioni che sono di volta in volta considerate ragionevoli e realistiche in 
funzione delle relative circostanze. 

L’applicazione di tali stime e assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi di bilancio, quali il 
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il prospetto di conto economico, il prospetto di conto 
economico complessivo, il rendiconto finanziario, nonché l’informativa fornita. I risultati finali delle poste di 
bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime e assunzioni, potrebbero differire, anche 
significativamente, da quelli riportati nei bilanci che rilevano gli effetti del manifestarsi dell’evento oggetto 
di stima, a causa dell’incertezza che caratterizza le assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime. 

Le aree che richiedono più di altre una maggiore soggettività da parte degli amministratori nell’elaborazione 
delle stime e per le quali un cambiamento nelle condizioni sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe avere 
un impatto significativo sui risultati finanziari del Gruppo sono le seguenti: 

a) Riduzione di valore delle attività materiali e immateriali a vita utile definita: le attività materiali e 
immateriali a vita utile definita sono oggetto di verifica al fine di accertare se si sia verificata una 
perdita di valore quando sussistono indicatori che facciano prevedere difficoltà per il recupero del 
relativo valore netto contabile tramite l’uso. La verifica dell’esistenza dei suddetti indicatori richiede 
da parte degli amministratori l’esercizio di valutazioni soggettive basate sulle informazioni 
disponibili sia di fonte interna che esterna, nonché sull’esperienza storica. Inoltre, qualora venga 
determinato che possa essersi generata una potenziale perdita di valore, si procede alla 
determinazione della stessa utilizzando tecniche valutative ritenute idonee. La corretta 
identificazione degli indicatori di una potenziale perdita di valore, nonché le stime per la 
determinazione delle stesse, dipendono da valutazioni soggettive nonché da fattori che possono 
variare nel tempo influenzando le valutazioni e le stime effettuate dal management. 

b) Riduzione di valore delle attività immateriali a vita utile indefinita (avviamento): il valore 
dell’avviamento è verificato annualmente al fine di accertare l’esistenza di eventuali perdite di valore 
da rilevare a conto economico. In particolare, la verifica in oggetto comporta l’allocazione 
dell’avviamento alle unità generatrici di flussi finanziari e la successiva determinazione del relativo 
valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il fair value e il valore d’uso. Qualora il valore 
recuperabile risulti inferiore al valore contabile delle unità generatrici di flussi finanziari, si procede 
a una svalutazione dell’avviamento allocato alle stesse. 

c) Fondo svalutazione crediti: la determinazione di tale fondo riflette le stime del management legate 
alla solvibilità storica ed attesa dei clienti. 
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d) Fondi per rischi e oneri: l’identificazione della sussistenza o meno di un’obbligazione corrente 
(legale o implicita) è in alcune circostanze di non facile determinazione. Gli amministratori valutano 
tali fenomeni di caso in caso, congiuntamente alla stima dell’ammontare delle risorse economiche 
richieste per l’adempimento dell’obbligazione. Quando gli amministratori ritengono che il 
manifestarsi di una passività sia soltanto possibile, i rischi vengono indicati nell’apposita nota 
informativa su impegni e rischi, senza dar luogo ad alcuno stanziamento. 

e) Vita utile delle attività materiali e immateriali: la vita utile è determinata al momento dell’iscrizione 
del bene in bilancio e rivista almeno a ogni chiusura di esercizio. Le valutazioni sulla durata della 
vita utile si basano sull’esperienza storica, sulle condizioni di mercato e sulle aspettative di eventi 
futuri che potrebbero incidere sulla vita utile stessa, compresi i cambiamenti tecnologici. Di 
conseguenza, è possibile che la vita utile effettiva possa differire dalla vita utile stimata. 

f) Attività fiscali anticipate: le attività fiscali anticipate sono rilevate nella misura in cui sia probabile 
l’esistenza di adeguati utili fiscali futuri a fronte dei quali le differenze temporanee o eventuali 
perdite fiscali potranno essere utilizzate entro un ragionevole orizzonte temporale. 

g) Rimanenze: le rimanenze finali di prodotti che presentano caratteristiche di obsolescenza o di lento 
rigiro sono periodicamente sottoposte a test di valutazione e svalutate nel caso in cui il valore 
recuperabile delle stesse risultasse inferiore al valore contabile. Le svalutazioni effettuate si basano 
su assunzioni e stime degli amministratori derivanti dall’esperienza degli stessi e dai risultati storici 
conseguiti. 

h) Passività per leasing: l’ammontare della passività per leasing e conseguentemente delle relative 
attività per diritto d’uso, dipende dalla determinazione del lease term. Tale determinazione è 
soggetta a valutazioni del management, con particolare riferimento all’inclusione o meno dei periodi 
coperti dalle opzioni di rinnovo e di risoluzione del leasing previste dai contratti di locazione. Tali 
valutazioni saranno riviste al verificarsi di un evento significativo o di un significativo cambiamento 
delle circostanze che abbia un’incidenza sulla ragionevole certezza del management di esercitare 
un’opzione precedentemente non considerata nella determinazione del lease term o di non esercitare 
un’opzione precedentemente considerata nella determinazione del lease term. 

5. Gestione dei rischi finanziari 

Nell’ambito dei rischi d’impresa, i principali rischi identificati, monitorati e, per quanto di seguito 
specificato, attivamente gestiti dal Gruppo, sono i seguenti: 

 rischio di mercato, derivante dall’oscillazione dei tassi di cambio, tra l’Euro e le altre valute nelle 
quali opera il Gruppo, e dei tassi di interesse;  

 rischio di credito, derivante dalla possibilità di default di una controparte;  
 rischio di liquidità, derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far fronte agli impegni 

finanziari. 

Obiettivo del Gruppo è il mantenimento nel tempo di una gestione bilanciata della propria esposizione 
finanziaria, atta a garantire una struttura del passivo in equilibrio con la composizione dell’attivo di bilancio 
e in grado di assicurare la necessaria flessibilità operativa attraverso l’utilizzo della liquidità generata dalle 
attività operative correnti e il ricorso a finanziamenti bancari. 

La capacità di generare liquidità dalla gestione caratteristica, unitamente alla capacità di indebitamento, 
consente al Gruppo di soddisfare in maniera adeguata le proprie necessità operative, di finanziamento del 
capitale circolante operativo e di investimento, nonché il rispetto dei propri obblighi finanziari. 
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La politica finanziaria del Gruppo e la gestione dei relativi rischi finanziari sono guidate e monitorate a 
livello centrale. In particolare, la funzione di finanza centrale ha il compito di valutare e approvare i 
fabbisogni finanziari previsionali, di monitorare l’andamento e porre in essere, ove necessario, le opportune 
azioni correttive. 

La seguente nota fornisce indicazioni qualitative e quantitative di riferimento sull’incidenza di tali rischi sul 
Gruppo. 

5.1 Rischio di mercato 

Rischio di cambio 

L’esposizione al rischio di variazioni dei tassi di cambio deriva dalle attività commerciali del Gruppo 
condotte anche in valute diverse dall’Euro. Ricavi e costi denominati in valuta possono essere influenzati 
dalle fluttuazioni del tasso di cambio con impatto sui margini commerciali (rischio economico), così come i 
debiti e i crediti commerciali e finanziari denominati in valuta possono essere impattati dai tassi di 
conversione utilizzati, con effetto sul risultato economico (rischio transattivo). Infine, le fluttuazioni dei tassi 
di cambio si riflettono anche sui risultati consolidati e sul patrimonio netto poiché i bilanci di alcune società 
del Gruppo sono redatti in valuta diversa dall’Euro e successivamente convertiti (rischio traslativo). 

I ricavi da contratti con i clienti sono generalmente denominati in Euro e in Dollari, o indicizzati all’Euro. Il 
Gruppo non adotta strumenti di copertura delle oscillazioni dei tassi di cambio, ad eccezione della 
sottoscrizione di uno strumento derivato di tipo Cross Currency Swap, finalizzato alla copertura del rischio 
di cambio connesso al prestito obbligazionario emesso nel 2014 per un valore nominale pari a USD 35 
milioni, il cui contratto è stato chiuso anticipatamente nel corso del 2018. Il Gruppo adotta come politica di 
gestione del rischio di cambio il mantenimento del rapporto target tra gli acquisti di materie prime e i ricavi 
denominati in una singola valuta inferiore al 30%. Il superamento di tale rapporto con riferimento a una delle 
valute in cui opera il Gruppo indica una sovraesposizione al rischio di cambio associato a tale valuta. Nel 
corso dei periodi in esame non si sono registrati significativi scostamenti da tale rapporto target.   

Sensitivity analysis relativa al rischio di cambio 

Ai fini della sensitivity analysis sul tasso di cambio, sono state individuate le voci di stato patrimoniale al 31 
dicembre 2019, 2018 e 2017 (attività e passività finanziarie) denominate in valuta diversa rispetto alla valuta 
funzionale di ciascuna società del Gruppo. Nel valutare i potenziali effetti sul risultato netto derivanti dalle 
variazioni dei tassi di cambio sono stati presi in considerazione anche i debiti e i crediti infragruppo in valuta 
diversa da quella di conto. 

Al fine dell’analisi sono stati considerati due scenari che scontano rispettivamente un apprezzamento e un 
deprezzamento pari al 5% del tasso di cambio nominale tra la valuta in cui è denominata la voce di bilancio e 
la valuta di conto. 

La tabella di seguito evidenzia i risultati dell’analisi svolta. 

(In migliaia di Euro)  
Apprezzamento della valuta del 5%  Deprezzamento della valuta del 5%  

Al 31 dicembre  Al 31 dicembre  

Divisa  2019 2018 2017 2019 2018 2017 

USD  5.240 5.881 6.960 (4.741) (5.321) (6.297) 

GBP  97 200 286 (88) (181) (258) 
EUR  (259) (516) (688) 216 448 622 
Altro  (309) (129) (95) 280 117 86 
Totale  4.769 5.436 6.463 (4.333) (4.937) (5.847) 
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I saldi in dollari si riferiscono prevalentemente al prestito obbligazionario emesso nel corso del 2014, nonché 
a un finanziamento infragruppo concesso da GVS alla controllata GVS North America Holdings Inc.  

Rischio tasso di interesse 

Il Gruppo utilizza risorse finanziarie esterne sotto forma di debito e impiega, ove ritenuto opportuno, la 
liquidità disponibile in strumenti di mercato. Variazioni nei livelli dei tassi d’interesse influenzano il costo e 
il rendimento delle varie forme di finanziamento e di impiego, incidendo pertanto sul livello degli oneri 
finanziari netti consolidati. Il Gruppo è esposto al rischio della fluttuazione dei tassi di interesse, in 
considerazione del fatto che l’indebitamento è in parte a tasso variabile. La politica del Gruppo è finalizzata 
a limitare il rischio di fluttuazione del tasso di interesse sottoscrivendo contratti di copertura su variazioni del 
tasso di interesse. 

Sensitivity analysis relativa al rischio di tasso di interesse 

Con riferimento al rischio di tasso d’interesse, è stata elaborata un’analisi di sensitività per determinare 
l’effetto sul conto economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato che deriverebbe da una ipotetica 
variazione positiva e negativa di 50 bps dei tassi di interesse rispetto a quelli effettivamente rilevati in 
ciascun periodo. 

L’analisi è stata effettuata avendo riguardo principalmente alle seguenti voci: 

 cassa e disponibilità liquide equivalenti;  
 debiti bancari a breve e a medio/lungo termine. 

Con riferimento alle disponibilità liquide ed equivalenti è stato fatto riferimento alla giacenza media e al 
tasso di rendimento medio del periodo, mentre per quanto riguarda le passività finanziarie a breve e 
medio/lungo termine, l’impatto è stato calcolato in modo puntuale.  

La tabella di seguito evidenzia i risultati dell’analisi svolta: 

(In migliaia di Euro) 
Impatto sull'utile al netto dell'effetto fiscale 

- 50 bps + 50 bps 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 347  (347) 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 388  (388) 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 248  (248) 

5.2 Rischio di credito 

Il Gruppo fronteggia l’esposizione al rischio di credito insito nella possibilità di insolvenza (default) e/o nel 
deterioramento del merito creditizio della clientela attraverso strumenti di valutazione di ogni singola 
controparte mediante una struttura organizzativa dedicata, dotata degli strumenti adeguati per effettuare un 
costante monitoraggio, a livello giornaliero, del comportamento e del merito creditizio della clientela. 

Il Gruppo è attualmente strutturato per attuare un processo continuo di monitoraggio dei crediti, modulato in 
diversi gradi di sollecito, che variano sulla base della conoscenza specifica del cliente e dei giorni di ritardo 
nel pagamento, al fine di ottimizzare il capitale circolante e minimizzare il suddetto rischio.  

Al 31 dicembre 2019 non vi sono esposizioni superiori al 10% del totale crediti commerciali. L’incidenza dei 
primi 10 clienti sul totale dei crediti commerciali del Gruppo al 31 dicembre 2019 è pari a circa il 38%. 
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La seguente tabella fornisce una ripartizione dei crediti commerciali al 31 dicembre 2019, raggruppati per 
fasce di scaduto, al netto del fondo svalutazione crediti. 

(In migliaia di Euro)  A scadere 
Scaduti da 1 
a 90 giorni 

Scaduti da 
91 a 180 
giorni 

Scaduti da 
oltre 181 

giorni 
Totale 

Crediti commerciali lordi al 31 dicembre 2019  28.821 6.493 158 489 35.961 

Fondo svalutazione crediti  - (156) (158) (489) (803) 

Crediti commerciali al 31 dicembre 2019  28.821 6.337 - - 35.158 

 
Si evidenzia che il valore lordo dei crediti commerciali scaduti al 31 dicembre 2019 ammonta a Euro 7.140 
migliaia, di cui Euro 647 migliaia (pari all’1,8% dei crediti commerciali lordi) fanno riferimento a posizioni 
scadute da più di 90 giorni. 
 
5.3 Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità è rappresentato dalla possibilità che il Gruppo sia incapace di reperire le risorse 
finanziarie necessarie a garantire l’operatività corrente e l’adempimento degli obblighi in scadenza, o che le 
stesse siano disponibili a costi elevati. 

Al fine di mitigare tale rischio, il Gruppo: (i) procede periodicamente alla verifica dei fabbisogni finanziari 
previsionali sulla base delle esigenze di gestione, al fine di agire tempestivamente per l’eventuale 
reperimento delle risorse aggiuntive necessarie, (ii) pone in essere tutte le azioni per tale reperimento, (iii) 
gestisce una adeguata composizione in termini di scadenze, strumenti e livello di disponibilità.  

Al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017, il Gruppo dispone, oltre a disponibilità liquide e mezzi equivalenti e titoli 
di investimento pari rispettivamente a Euro 61.941 migliaia, Euro 47.250 migliaia ed Euro 43.385 migliaia, 
di linee di credito disponibili e non utilizzate pari a Euro 8,2 milioni, Euro 11,4 milioni, ed Euro 10,1 
milioni. 

Il Gruppo ritiene che le linee di credito attualmente disponibili, unite ai flussi di cassa che verranno generati 
dalla gestione corrente, consentiranno di soddisfare i fabbisogni finanziari di investimento, la gestione del 
capitale circolante e il rimborso dei debiti finanziari alla scadenza.   

Nella tabella sottostante è esposta un’analisi delle scadenze, basata sugli obblighi contrattuali di rimborso, in 
essere al 31 dicembre 2019. 

(In migliaia di Euro)  

Al 31 dicembre 2019 

entro 1 
anno 

tra 1 e 2 
anni 

tra 3 e 5 anni oltre 5 anni 
Valore 

contrattuale 
Valore 

contabile 

Passività finanziarie 40.304 33.761 90.316 - 164.382 154.307 
Passività per leasing  3.335 2.979 4.916 250 11.480 10.944 
Debiti commerciali  13.188 - - - 13.188 13.188 
Altri debiti e passività correnti  13.301 - - - 13.301 13.301 

Gli importi indicati nella precedente tabella rappresentano valori nominali non scontati, determinati con 
riferimento alle residue scadenze contrattuali, sia per la quota in conto capitale sia per la quota in conto 
interessi.  
 
5.4 Gestione del capitale 
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La gestione del capitale del Gruppo è volta a garantire un solido rating creditizio e adeguati livelli degli 
indicatori di capitale per supportare i piani di investimento, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti con 
i finanziatori. 

Il Gruppo si dota del capitale necessario per finanziare i fabbisogni di sviluppo dei business e di 
funzionamento operativo; le fonti di finanziamento si articolano in un mix bilanciato di capitale di rischio e 
di capitale di debito, per garantire un’equilibrata struttura finanziaria e la minimizzazione del costo 
complessivo del capitale, con conseguente vantaggio di tutti gli stakeholders. 

La remunerazione del capitale di rischio è monitorata sulla base dell’andamento del mercato e delle 
performance del business, una volta soddisfatte tutte le altre obbligazioni, tra cui il servizio del debito; 
pertanto, al fine di garantire un’adeguata remunerazione del capitale, la salvaguardia della continuità 
aziendale e lo sviluppo dei business, il Gruppo monitora costantemente l’evoluzione del livello di 
indebitamento in rapporto al patrimonio netto, all’andamento del business e alle previsioni dei flussi di cassa 
attesi, nel breve e nel medio lungo periodo. 

5.5 Categorie di attività e passività finanziarie e informativa sul fair value 

Categorie di attività e passività finanziarie 

Le seguenti tabelle forniscono una ripartizione delle attività e passività finanziarie per categoria, in accordo 
all’IFRS 9, al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 

(In migliaia di Euro)  
Valore contabile al 31 dicembre 

 2019   2018   2017  
ATTIVITÀ FINANZIARIE:      
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:     

Attività finanziarie non correnti 538 674 407 
Crediti commerciali 35.158 39.357 36.980 
Altri crediti e attività correnti 4.374 3.440 3.032 
Attività finanziarie correnti 177 171 155 
Disponibilità liquide 58.542 45.551 42.388 
 98.789 89.193 82.962 

    
Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico:    

Attività finanziarie non correnti 4 4 4 
Attività finanziarie correnti 3.399 1.699 997 

 3.403 1.703 1.001 
    

Strumenti finanziari derivati  - - 2.704 
    
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE  102.192 90.896 86.667 

 

(In migliaia di Euro)  
Valore contabile al 31 dicembre  

 2019   2018   2017  
PASSIVITÀ FINANZIARIE:       

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato:     

Passività finanziarie non correnti 117.638 143.320 165.189 
Passività per leasing non correnti 7.850 4.074 3.327 
Passività finanziarie correnti 36.669 29.546 24.562 
Passività per leasing correnti 3.094 2.264 2.265 
Debiti commerciali 13.188 18.480 16.124 
Altre passività correnti 13.061 10.903 8.829 
TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE  191.500 208.587 220.296 
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In considerazione della natura delle attività e passività finanziarie a breve termine, per la maggiore parte di 
tali poste il valore contabile è considerato una ragionevole approssimazione del fair value.  

Le passività e attività finanziarie non correnti sono regolate o valutate a tassi di mercato e si ritiene pertanto 
che il fair value delle stesse sia sostanzialmente in linea con gli attuali valori contabili. 

Informativa sul fair value 

In relazione alle attività e passività rilevate nella situazione patrimoniale e finanziaria e valutate al fair value, 
l’IFRS 13 richiede che tali valori siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli, che rifletta la 
significatività degli input utilizzati nella determinazione del fair value. Di seguito si riporta la classificazione 
dei fair value degli strumenti finanziari sulla base dei seguenti livelli gerarchici: 
 

 Livello 1: fair value determinati con riferimento a prezzi quotati (non rettificati) su mercati attivi per 
strumenti finanziari identici. Pertanto, nel Livello 1 l’enfasi è posta sulla determinazione dei seguenti 
elementi: (a) il mercato principale dell’attività o della passività o, in assenza di un mercato 
principale, il mercato più vantaggioso dell’attività o della passività; (b) la possibilità per l’entità di 
effettuare un’operazione con l’attività o con la passività al prezzo di quel mercato alla data di 
valutazione. 

 Livello 2: fair value determinati con tecniche di valutazione con riferimento a variabili osservabili su 
mercati attivi. Gli input per questo livello comprendono: (a) prezzi quotati per attività o passività 
similari in mercati attivi; (b) prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non 
attivi; (c) dati diversi dai prezzi quotati osservabili per l’attività o passività, per esempio: tassi di 
interesse e curve dei rendimenti osservabili a intervalli comunemente quotati, volatilità implicite, 
spread creditizi, input corroborati dal mercato. 

 Livello 3: fair value determinati con tecniche di valutazione con riferimento a variabili di mercato 
non osservabili. 

Le seguenti tabelle riepilogano le attività e passività finanziarie valutate al fair value, suddivise sulla base dei 
livelli previsti dalla gerarchia: 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre 2019  

Livello 1 Livello 2 Livello 3 

Attività finanziarie non correnti  - - 4 
Attività finanziarie correnti  - 3.399 - 

Totale attività valutate al fair value  - 3.399 4 

 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre 2018  

Livello 1 Livello 2 Livello 3 
Attività finanziarie non correnti  - - 4 
Attività finanziarie correnti  - 1.699 - 

Attività valutate al fair value  - 1.699 4 

 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre 2017  

Livello 1 Livello 2 Livello 3 

Attività finanziarie non correnti  - - 4 
Attività finanziarie correnti  - 997 - 
Strumenti finanziari derivati non correnti  - 2.704 - 

Attività valutate al fair value  - 3.701 4 

 
Non vi sono stati trasferimenti tra i diversi livelli della gerarchia del fair value nei periodi considerati. 
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6. Informativa per settori operativi 

L’informativa relativa ai settori di attività è stata predisposta secondo le disposizioni dell’IFRS 8 “Settori 
operativi” (di seguito “IFRS 8”), che prevedono la presentazione dell’informativa coerentemente con le 
modalità adottate dagli amministratori per l’assunzione delle decisioni operative.  

A livello gestionale, il Gruppo si basa su una struttura a matrice, articolata per linea di prodotto, canale 
distributivo e area geografica, organizzazione che, nella sua vista di sintesi, identifica una visione strategica 
unitaria del business. La struttura sopra evidenziata si riflette nelle modalità con le quali il management 
monitora e indirizza strategicamente le attività del Gruppo. In particolare, il top management rivede i risultati 
economici a livello di Gruppo nel suo insieme, e pertanto non sono identificabili segmenti operativi. Quindi 
l’attività del Gruppo è stata rappresentata come un unico settore oggetto di informativa sulla base dell’IFRS 
8. 

Il dettaglio dei ricavi da contratti con i clienti per linea di prodotto, canale distributivo e area geografica è 
riportato nella relativa nota 9.1. 

In accordo con quanto previsto dall’IFRS 8, paragrafo 34, si precisa inoltre che per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2019, 2018 e 2017 non vi sono singoli clienti che generino per il Gruppo ricavi superiori al 10% 
del totale.  
 
La tabella di seguito riporta le attività non correnti, diverse dalle attività finanziarie e dalle attività per 
imposte anticipate, per area geografica al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017, allocate sulla base del paese in cui 
sono localizzate le attività stesse. Le attività non correnti non allocate sono interamente riconducibili 
all’avviamento. 
 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
Italia 21.771 21.037 22.664 
Stati Uniti 38.426 43.334 46.653 
Regno Unito 9.777 9.236 9.441 
Brasile 3.590 3.810 3.701 
Cina 6.017 5.997 6.835 
Romania 4.471 4.445 3.745 
Messico 2.382 - - 
Altro 289 203 280 
Attività non correnti non allocate 70.017 68.841 66.098 
Totale attività non correnti  156.740 156.903 159.417 

 

7. Aggregazioni aziendali 

Il presente paragrafo descrive le aggregazioni aziendali realizzate dal Gruppo negli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2019, 2018 e 2017, come definite dall’IFRS 3 – “Aggregazioni aziendali”. 

Acquisizione del Gruppo KUSS 

In data 3 luglio 2017, il Gruppo GVS, tramite la controllata GVS NA Holdings Inc., ha stipulato con 
Industrial Opportunity Partners L.P., in qualità di rappresentante degli azionisti venditori, un contratto di 
compravendita di azioni rappresentative dell’intero capitale sociale di IOP Filter Holdings Inc. mediante il 
quale ha acquisito il controllo del Gruppo KUSS (si veda la nota 1.3). L’acquisizione ha aumentato 
significativamente la presenza del Gruppo sia in un mercato geografico ritenuto strategico, quale gli Stati 
Uniti d’America, sia in un settore, quello automotive, importante ai fini della diversificazione dei mercati di 
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sbocco. 

Il contratto per l’Acquisizione KUSS prevede un corrispettivo pari a USD 133,4 milioni, equivalente a Euro 
113,8 milioni, interamente corrisposto in denaro. 

La seguente tabella riporta il dettaglio dei flussi di cassa derivanti dall’Acquisizione KUSS. 

(In migliaia di Euro) 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2017 

Corrispettivo pagato  113.755 
Disponibilità liquide nette acquisite  (2.260) 
Flusso di cassa in uscita per attività di investimento  111.495 

 
La tabella che segue riporta il fair value delle attività e passività acquisite identificabili alla data 
dell’acquisizione. 
 

(In migliaia di Euro) 
Fair value 

provvisorio alla data 
di acquisizione  

Aggiustamenti dei 
valori provvisori  

Fair value alla data 
di acquisizione  

ATTIVITA'     
Attività non correnti     
Attività immateriali (escluso avviamento e altri plusvalori preesistenti) 108 34.361 34.469 

Avviamento e altri plusvalori preesistenti 32.776 (32.776) - 

Attività per diritto d'uso 561 - 561 

Attività materiali 12.662 - 12.662 

Attività per imposte anticipate 2.554 - 2.554 

Attività finanziarie non correnti 848 - 848 

Totale attività non correnti 49.509 1.585 51.094 

Attività correnti    

Rimanenze 11.712 1.265 12.977 

Crediti commerciali 8.848 - 8.848 

Attività derivanti da contratti con i clienti   - 

Crediti per imposte correnti 43 - 43 

Altri crediti e attività correnti 987 - 987 

Attività finanziarie correnti 110 - 110 

Disponibilità liquide 2.260 - 2.260 

Totale attività correnti 23.960 1.265 25.225 

Totale attività 73.469 2.850 76.319 

Passività non correnti    

Passività finanziarie non correnti 672 - 672 

Passività per leasing non correnti 56 - 56 

Passività per imposte differite - 1.210 1.210 

Fondi per benefici ai dipendenti - - - 

Fondi per rischi e oneri 460 - 460 

Altri debiti e passività non correnti - - - 

Totale Passività non correnti 1.188 1.210 2.398 

Passività correnti    

Passività finanziarie correnti 118 - 118 

Passività per leasing correnti 505 - 505 

Debiti commerciali 4.861 - 4.861 

Passività derivanti da contratti con i clienti - - - 

Debiti per imposte correnti 51 - 51 
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Altri debiti e passività correnti 2.864 - 2.864 

Totale passività correnti 8.399 - 8.399 

Totale passività 9.587 1.210 10.797 

Totale attività nette acquisite (A)  63.882 1.640 65.522 
    

Corrispettivo (B)  113.755 - 113.755 
    

Avviamento (B) - (A)  49.873 (1.640) 48.233 

 
Per effetto del completamento della purchase price allocation sono stati effettuati i seguenti principali 
aggiustamenti al fair value delle attività e delle passività acquisite: 
 rilevazione all’interno delle attività immateriali del valore della customer relationship per un importo 

pari a Euro 22.972 migliaia (Euro 13.783 migliaia al netto dell’effetto fiscale); 
 rilevazione all’interno delle attività immateriali del valore dei brevetti per un importo pari a Euro 8.631 

migliaia (Euro 5.178 migliaia al netto dell’effetto fiscale); 
 rilevazione all’interno delle attività immateriali del valore del portafoglio ordini per un importo pari a 

Euro 2.758 migliaia (Euro 1.655 migliaia al netto dell’effetto fiscale); 
 rivalutazione delle rimanenze di magazzino per Euro 1.265 migliaia (Euro 759 migliaia al netto 

dell’effetto fiscale). 

Si precisa che l’avviamento e gli altri plusvalori preesistenti sono fiscalmente rilevanti. 

L’avviamento rilevato in via residuale, pari a Euro 48.233 migliaia, è attribuibile alla capacità della società 
acquisita di generare benefici economici futuri, in particolare in relazione alla generazione di nuove 
opportunità di business, è non è deducibile ai fini fiscali. 

Il fair value dei crediti commerciali acquisiti è pari a Euro 8.848 migliaia; l’importo contrattuale lordo dei 
crediti commerciali è pari a Euro 9.232 migliaia. 

La contribuzione del Gruppo KUSS ai ricavi da contratti con i clienti del Gruppo relativi all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 24.406 migliaia. I ricavi da contratti con i clienti del Gruppo, se 
l’operazione fosse avvenuta in data 1 gennaio 2017, sarebbero stati pari a Euro 204.821 migliaia. Tali 
importi sono stati calcolati utilizzando i risultati della società acquisita e rettificati per tenere conto delle 
differenze di policy contabili tra il Gruppo e la società acquisita. 

I costi di transazione correlati all’Acquisizione KUSS, rilevati interamente a conto economico nella voce 
costi per servizi nell’esercizio 2017, ammontano a Euro 894 migliaia. 
 
8. Note alla situazione patrimoniale e finanziaria consolidata 

8.1 Attività immateriali 

La tabella che segue riporta la composizione e la movimentazione delle attività immateriali per gli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 

(In migliaia di Euro)  
Costi di 
sviluppo  

Avviamento  
Customer 

relationship  

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno  

Concessioni, 
licenze, 

marchi e 
diritti simili  

Altre 
immobilizzazioni  

Immobilizzazioni 
in corso  

Totale  

Costo storico al 1 gennaio 2017  1.487 20.578 - 1.957 2.181 968 237 27.408 

Investimenti  871 - - 109 127 - 957 2.064 

Riclassifiche   477 - - - 239 - (757) (41) 

Aggregazioni aziendali  - 48.233 22.972 8.631 108 2.758 - 82.702 

Riserva di conversione  (178) (2.713) (510) (207) (166) (61) (8) (3.843) 

Costo storico al 31 dicembre 2017  2.657 66.098 22.462 10.490 2.489 3.665 429 108.290 
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Investimenti  1.322 - - 45 170 - 1.128 2.665 

Riclassifiche   508 - - 38 220 - (630) 136 

Conferimento ramo d'azienda  - - - - 2.020 - - 2.020 

Riserva di conversione  96 2.743 1.065 379 42 128 (109) 4.344 

Costo storico al 31 dicembre 2018  4.583 68.841 23.527 10.952 4.941 3.793 818 117.455 

Investimenti  1.543 - - 231 164 - 873 2.811 

Riclassifiche   284 - - 53 6 - (592) (249) 

Riserva di conversione  120 1.176 452 140 29 - 25 1.942 

Costo storico al 31 dicembre 2019  6.530 70.017 23.979 11.376 5.140 3.793 1.124 121.959 

          

Fondo ammortamento al 1 gennaio 2017  (347) - - (1.730) (1.461) (960) - (4.498) 

Ammortamenti  (384) - (1.242) (488) (303) (850) - (3.267) 

Riclassifiche   - - - - (7) - - (7) 

Riserva di conversione  43 - 73 22 131 48 - 317 

Fondo ammortamento al 31 dicembre 2017  (688) - (1.169) (2.196) (1.640) (1.762) - (7.455) 

Ammortamenti  (679) - (2.851) (966) (592) (1.933) - (7.021) 

Conferimento ramo d'azienda  - - - - (1.551) - - (1.551) 

Riserva di conversione  (25) - (145) (44) (193) (98) - (505) 

Fondo ammortamento al 31 dicembre 2018  (1.392) - (4.165) (3.206) (3.976) (3.793) - (16.532) 

Ammortamenti  (1.063) - (3.008) (944) (414) - - (5.429) 

Riclassifiche   - - - - - - - - 

Riserva di conversione  (43) - (70) (19) (20) - - (152) 

Fondo ammortamento al 31 dicembre 2019  (2.498) - (7.243) (4.169) (4.410) (3.793) - (22.113) 
         

Valore netto contabile al 1 gennaio 2017  1.140 20.578 - 227 720 8 237 22.910 

Valore netto contabile al 31 dicembre 2017  1.969 66.098 21.293 8.294 849 1.903 429 100.835 

Valore netto contabile al 31 dicembre 2018  3.191 68.841 19.362 7.746 965 - 818 100.923 

Valore netto contabile al 31 dicembre 2019  4.032 70.017 16.736 7.207 730 - 1.124 99.846 

Attività immateriali a vita utile definita 

La customer relationship fa riferimento alla valorizzazione delle relazioni commerciali rilevata a seguito 
dell’allocazione del corrispettivo pagato per l’Acquisizione KUSS. 

I diritti di brevetto si riferiscono principalmente a quanto valorizzato in sede di allocazione del corrispettivo 
pagato per l’Acquisizione KUSS, oltre che al deposito di nuove applicazioni. 

Le concessioni, licenze e diritti simili fanno riferimento all’acquisto e personalizzazione di software per la 
gestione e programmazione industriale. 

Gli investimenti in attività immateriali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017, 
rispettivamente pari a Euro 2.811 migliaia, Euro 2.665 migliaia ed Euro 2.064 migliaia, sono 
prevalentemente riconducibili a costi di sviluppo e immobilizzazioni in corso e sono relativi a oneri sostenuti 
per lo sviluppo di nuovi prodotti e dei relativi processi produttivi. Gli investimenti in immobilizzazioni in 
corso includono inoltre investimenti in software e applicazioni a supporto dei processi produttivi stessi. 

I software e licenze d’uso oggetto del Conferimento ammontano a Euro 469 migliaia. 

Nel corso degli esercizi in esame non sono emerse indicazioni di possibili perdite di valore con riferimento 
alle attività immateriali. 

Gli effetti relativi alle aggregazioni aziendali sono riconducibili alla variazione del perimetro di 
consolidamento derivante dall’Acquisizione KUSS, i cui effetti sono descritti nella nota 7. 

Attività immateriali a vita utile indefinita 

Avviamento 

Al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 il valore dell’avviamento si riferisce principalmente all’acquisizione del 
Gruppo KUSS avvenuta in data 28 luglio 2017, nonché a operazioni di aggregazione aziendale avvenute 
antecedentemente alla Data di Transizione. 
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La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio dell’avviamento al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 
suddiviso tra la quota parte riconducibile all’Acquisizione KUSS (si veda la nota 7 “Aggregazioni 
aziendali”) e quanto riconducibile ad aggregazioni aziendali avvenute antecedentemente alla Data di 
Transizione. 

(In migliaia di Euro) 
Al 31 dicembre 

2019 2018 2017 

Acquisizione KUSS 50.350 49.400 47.163 

Aggregazioni aziendali pregresse 19.668 19.441 18.935 

Totale avviamento 70.017 68.841 66.098 

In linea con quanto richiesto dallo IAS 36, alle singole date di bilancio è stato condotto il test di impairment 
per accertare l’esistenza di eventuali perdite di valore dell’avviamento. A tal fine si precisa che, ai fini della 
verifica della recuperabilità dell’avviamento iscritto tra le immobilizzazioni immateriali, è stata identificata 
un’unica Cash Generating Unit (“CGU”) costituita dall’insieme delle attività operative del Gruppo GVS nel 
suo complesso. Al fine dell’identificazione della CGU sono stati considerati gli elementi previsti dallo IAS 
36, fra i quali il fatto che la direzione aziendale monitori l'operatività del Gruppo su base consolidata e il 
fatto che la direzione aziendale prenda le decisioni strategiche, con riferimento in particolare all’offerta di 
prodotti e alle decisioni di investimento, a livello di Gruppo. 

Al 31 dicembre 2019 l’avviamento, pari a Euro 70.017 migliaia, è stato sottoposto a test di impairment, 
avvalendosi dell’ausilio di un professionista terzo indipendente, conformemente alle disposizioni del 
principio contabile IAS 36, ovvero confrontando il valore contabile dell’avviamento con il valore 
recuperabile della relativa CGU a cui fa riferimento. Nello specifico, la configurazione di valore recuperabile 
è quella del valore d’uso, determinato attualizzando i dati previsionali della CGU (“DCF Method”) relativi 
al periodo di 4 anni successivi alla data di bilancio. Le assunzioni chiave utilizzate per la determinazione dei 
dati previsionali della CGU sono la stima dei livelli di crescita del fatturato, dell’EBITDA, dei flussi di cassa 
operativi, del tasso di crescita del valore terminale e del costo medio ponderato del capitale (tasso di 
attualizzazione), tenendo in considerazione le performance economico-reddituali e finanziarie passate e le 
aspettative future desumibili dal “Business Plan 2020-2023” approvato in data 10 febbraio 2020 dal 
Consiglio di Amministrazione di GVS. 

Il valore terminale della CGU è stato determinato in base al criterio della rendita perpetua del flusso di cassa 
normalizzato della CGU, con riferimento all’ultimo periodo dei dati previsionali considerato, assumendo un 
tasso di crescita e un tasso di attualizzazione (WACC, che rappresenta la media ponderata tra il costo del 
capitale proprio e il costo del debito, dopo le imposte) rispettivamente pari al 1,0% e al 9,4%. 

Ai fini della stima del valore d’uso della CGU cui è allocato l’avviamento si è fatto uso delle seguenti fonti 
d’informazione: 

 fonti interne: lo IAS 36 richiede che la stima del valore d’uso si fondi sulle previsioni di flussi di 
risultato più aggiornate formulate dall’alta direzione. Ai fini dell’impairment test dell’avviamento al 31 
dicembre 2019 si è fatto uso del “Business Plan 2020-2023”. 

 fonti esterne: ai fini dell’impairment test dell’avviamento si è fatto uso di fonti esterne d’informazione 
per il calcolo del costo medio ponderato del capitale, determinato attraverso la metodologia del capital 
asset pricing model (“CAPM”). In particolare, come richiesto dallo IAS 36, il costo del capitale è stato 
calcolato considerando la struttura finanziaria target derivante dall’analisi della struttura finanziaria di 
società quotate comparabili. Nella determinazione del costo del capitale è stata inoltre applicata una 
maggiorazione per tenere conto della minore dimensione / liquidità della CGU rispetto alle società 
quotate comparabili.   
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Dalle risultanze del test di impairment non è emersa alcuna perdita di valore con riferimento all’avviamento. 

Si è inoltre proceduto ad effettuare un’analisi di sensitività attraverso la determinazione del WACC di 
pareggio che, mantenendo costanti gli altri parametri, renderebbe nulla la differenza tra il valore recuperabile 
e il valore contabile della CGU. In tali circostanze il WACC di pareggio risulta pari al 27,0%, mentre 
risulterebbe pari al 26,6% ipotizzando un tasso di crescita nullo. 

Anche con riferimento al 31 dicembre 2018 e 2017 l’avviamento è stato sottoposto a test di impairment 
conformemente alle disposizioni del principio contabile IAS 36, ovvero confrontando il valore contabile 
dell’avviamento con il valore recuperabile della relativa CGU a cui fa riferimento; la configurazione di 
valore recuperabile è sempre quella del valore d’uso, determinato attualizzando i dati previsionali della CGU 
(“DCF Method”) relativi al periodo di 4 anni successivi alle suddette date di riferimento. Anche per tali 
periodi le assunzioni chiave utilizzate per la determinazione dei dati previsionali della CGU sono la stima dei 
livelli di crescita del fatturato, dell’EBITDA, dei flussi di cassa operativi, del tasso di crescita del valore 
terminale e del costo medio ponderato del capitale (tasso di attualizzazione), tenendo in considerazione le 
performance economico-reddituali e finanziarie passate e le aspettative future desumibili, rispettivamente, 
dai piani industriali “2019-2022” e “2018-2021”. 

Il valore terminale della CGU è stato determinato in base al criterio della rendita perpetua del flusso di cassa 
normalizzato della CGU, con riferimento all’ultimo periodo dei dati previsionali considerato, assumendo un 
tasso di crescita rispettivamente pari al 0,7% e 1,2%, e un tasso di attualizzazione (WACC, che rappresenta 
la media ponderata tra il costo del capitale proprio e il costo del debito, dopo le imposte) rispettivamente pari 
al 11,8% e 10,6%. 

Ai fini della stima del valore d’uso della CGU cui è allocato l’avviamento si è fatto uso delle seguenti fonti 
d’informazione: 

 fonti interne: lo IAS 36 richiede che la stima del valore d’uso si fondi sulle previsioni di flussi di 
risultato più aggiornate formulate dall’alta direzione. Ai fini dell’impairment test dell’avviamento al 31 
dicembre 2018 e 2017 si è fatto uso, rispettivamente, dei piani industriali “2019-2022” e “2018-2021”. 

 fonti esterne: ai fini dell’impairment test dell’avviamento si è fatto uso di fonti esterne d’informazione 
per il calcolo del costo medio ponderato del capitale, determinato attraverso la metodologia del capital 
asset pricing model (“CAPM”). In particolare, come richiesto dallo IAS 36, il costo del capitale è stato 
calcolato considerando la struttura finanziaria target derivante dall’analisi della struttura finanziaria di 
società quotate comparabili alle rispettive date di riferimento. Nella determinazione del costo del capitale 
è stata inoltre applicata una maggiorazione per tenere conto della minore dimensione / liquidità della 
CGU rispetto alle società quotate comparabili. 

Dalle risultanze del test di impairment non è emersa alcuna perdita di valore con riferimento all’avviamento. 

Si è inoltre proceduto ad effettuare un’analisi di sensitività attraverso la determinazione del WACC di 
pareggio che, mantenendo costanti gli altri parametri, renderebbe nulla la differenza tra il valore recuperabile 
e il valore contabile della CGU. In tali circostanze il WACC di pareggio risulta pari rispettivamente al 19,0% 
e 14,5%, mentre risulterebbe pari al 18,7% e 14,0% ipotizzando un tasso di crescita nullo. 

8.2 Attività per diritto d’uso e passività per leasing correnti e non correnti 

Le principali informazioni patrimoniali relative ai contratti di locazione in capo al Gruppo, che agisce 
principalmente in veste di locatario, sono riportate nella seguente tabella. 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre  

 2019   2018   2017  
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Valore netto contabile attività per diritto d'uso (immobili)  9.542 5.172 4.379 

Valore netto contabile attività per diritto d'uso (autovetture)  654 594 965 

Valore netto contabile attività per diritto d'uso (macchinari)  124 156 135 

Totale valore netto contabile attività per diritto d'uso  10.320 5.922 5.479 
    

Passività per leasing correnti  3.094 2.264 2.265 

Passività per leasing non correnti  7.850 4.074 3.327 

Totale passività per leasing  10.944 6.338 5.592 

La seguente tabella riporta le principali informazioni economiche e finanziarie relative ai contratti di 
locazione in capo al Gruppo. 

(In migliaia di Euro)  
Esercizio chiuso al 31 dicembre  

 2019   2018   2017  

Ammortamento attività per diritto d'uso (immobili)  2.071 2.074 1.584 

Ammortamento attività per diritto d'uso (autovetture)  516 526 578 

Ammortamento attività per diritto d'uso (macchinari)  59 55 37 

Totale ammortamenti attività per diritto d'uso  2.646 2.655 2.199 
    

Interessi passivi per leasing  152 91 91 
    

Costi per canoni software  94 186 52 

Costi per leasing di attività di modesto valore  54 19 32 

Pagamenti variabili non inclusi nella passività per leasing  403 317 220 

Totale altri costi  551 522 304 
    

Totale flussi di cassa in uscita per leasing  2.706 2.853 2.361 

Le attività per diritto d’uso relative a immobili, al 31 dicembre 2017, si riferiscono prevalentemente alla 
locazione di due siti produttivi in Nord America, di un sito produttivo in Cina e di taluni magazzini nel 
Regno Unito. Al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018 il diritto d’uso relativo a immobili si riferisce 
inoltre alla locazione dei terreni e fabbricati oggetto della Riorganizzazione Immobiliare (si veda la nota 1.3). 
Si rimanda inoltre alla sezione 11 per l’informativa relativa alle operazioni con parti correlate. 

Le attività per diritto d’uso iscritte nell’esercizio 2019 sono principalmente riconducibili: (i) alle Operazioni 
di Vendita e Retrolocazione, riferibili prevalentemente al sito produttivo ubicato in Avellino e a due siti 
produttivi ubicati in Nord America, rispettivamente in Ohio e in Wisconsin (si veda la nota 1.3), (ii) al 
rinnovo del contratto di locazione relativo a un sito produttivo situato in Nord America, Sanford e (iii) alla 
sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione relativo a uno stabilimento produttivo situato in Messico.   

Le attività per diritto d’uso iscritte nell’esercizio 2018 sono principalmente riconducibili al contratto di 
locazione, sottoscritto con GVS Real Estate, relativo ai due siti produttivi oggetto della Scissione GVS (si 
veda la nota 1.3), nonché al rinnovo del contratto di locazione relativo a un sito produttivo situato in Nord 
America, Wesborough. 

Le attività per diritto d’uso iscritte nell’esercizio 2017 sono principalmente riconducibili: (i) al 
consolidamento del Gruppo KUSS a far data dal 28 luglio 2017 (si veda la nota 7); (ii) alla stipula di un 
contratto di locazione di un magazzino sito nel Regno Unito e (iii) a nuovi contratti di noleggio di 
autovetture. 

Al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 il Gruppo non ha individuato indicatori di perdite durevoli di valore 
relativamente alle attività per diritto d’uso. 
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La tabella che segue riporta i valori contrattuali non attualizzati delle passività per leasing del Gruppo al 31 
dicembre 2019, 2018 e 2017. 

(In migliaia di Euro)   
 entro 1 

anno  
 tra 1 e 2 

anni  
 tra 3 e 5 

anni  
 oltre 5 anni  

 Valore 
contrattuale  

 Valore 
contabile  

Al 31 dicembre 2019   3.335 2.979 4.916 250 11.480 10.944 
Al 31 dicembre 2018   2.324 1.528 2.625 - 6.477 6.338 
Al 31 dicembre 2017   2.290 1.504 1.828 58 5.680 5.592 

Il tasso di attualizzazione è stato determinato sulla base del tasso di finanziamento marginale del Gruppo, 
ovvero il tasso che il Gruppo dovrebbe pagare per un prestito, con una durata e con garanzie simili, 
necessario per ottenere un'attività di valore simile all'attività consistente nel diritto di utilizzo in un contesto 
economico simile. Il Gruppo ha deciso di applicare un unico tasso di attualizzazione ad un portafoglio di 
leasing con caratteristiche ragionevolmente simili, come per esempio i leasing con una durata residua simile 
per una classe di attività sottostante simile in un contesto economico simile. 

8.3 Attività materiali 

La tabella che segue riporta la composizione e la movimentazione delle attività materiali per gli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 

(In migliaia di Euro)  
Terreni e 
fabbricati  

Impianti e 
macchinari  

Attrezzature 
industriali e 
commerciali  

Altri beni  
Migliorie su beni 

di terzi  

Attività 
materiali in 

corso e acconti  
Totale  

Costo storico al 1 gennaio 2017  17.963 46.119 37.702 5.657 3.066 2.607 113.114 

Investimenti  86 2.441 1.152 451 177 5.228 9.535 

Dismissioni  (5) (418) (173) (114) - (60) (770) 

Riclassifiche  388 652 34 410 - (1.443) 41 

Aggregazioni aziendali  4.216 7.939 101 22 152 232 12.662 

Riserva di conversione  (576) (3.048) (289) (313) (174) 163 (4.237) 

Costo storico al 31 dicembre 2017  22.072 53.685 38.527 6.113 3.221 6.727 130.345 

Investimenti  5 1.774 764 931 297 6.931 10.702 

Dismissioni  - (297) - (626) - (31) (954) 

Riclassifiche  311 959 2.891 154 - (5.810) (1.495) 

Scissione  (8.772) - - - - - (8.772) 

Conferimento ramo d'azienda  - - 1 753 - - 754 

Riserva di conversione  75 279 (107) 36 37 (45) 275 

Costo storico al 31 dicembre 2018  13.691 56.400 42.076 7.361 3.555 7.772 130.855 

Investimenti  172 2.653 1.037 480 176 5.734 10.252 

Dismissioni  (8.424) (493) (43) (106) - - (9.066) 

Riclassifiche  53 1.509 3.304 36 232 (4.885) 249 

Riserva di conversione  74 700 345 79 96 77 1.371 

Costo storico al 31 dicembre 2019  5.566 60.769 46.719 7.850 4.059 8.698 133.661 

         

Fondo ammortamento al 1 gennaio 2017  (6.408) (31.540) (28.049) (4.769) (1.736) - (72.502) 

Ammortamenti  (535) (4.065) (2.561) (383) (365) - (7.909) 

Dismissioni  2 233 20 107 - - 362 

Riclassifiche  - 81 123 (197) - - 7 

Riserva di conversione  164 1.933 352 270 81 - 2.800 

Fondo ammortamento al 31 dicembre 2017  (6.777) (33.358) (30.115) (4.972) (2.020) - (77.242) 

Ammortamenti  (425) (4.943) (2.446) (530) (395) - (8.739) 

Dismissioni  - 87 - 615 - - 702 

Riclassifiche  - 1.118 164 77 - - 1.359 

Scissione  3.989 - - - - - 3.989 

Conferimento ramo d'azienda  - - - (647) - - (647) 

Riserva di conversione  25 (241) 99 (80) (22) - (219) 

Fondo ammortamento al 31 dicembre 2018  (3.188) (37.337) (32.298) (5.537) (2.437) - (80.797) 

Ammortamenti  (414) (4.299) (2.560) (569) (385) - (8.227) 

Dismissioni  2.552 274 1 70 - - 2.897 

Riclassifiche  - - - - - - - 

Riserva di conversione  (34) (443) (307) (69) (67) - (920) 

Fondo ammortamento al 31 dicembre 2019  (1.084) (41.805) (35.164) (6.105) (2.889) - (87.047) 
        

Valore netto contabile al 1 gennaio 2017  11.555 14.579 9.653 888 1.330 2.607 40.612 

Valore netto contabile al 31 dicembre 2017  15.295 20.327 8.412 1.141 1.201 6.727 53.103 

Valore netto contabile al 31 dicembre 2018  10.503 19.063 9.778 1.824 1.118 7.772 50.058 

Valore netto contabile al 31 dicembre 2019  4.482 18.964 11.555 1.745 1.170 8.698 46.614 
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Le attività materiali si riferiscono prevalentemente a beni immobili, quali fabbricati e terreni, e a beni 
strumentali, quali impianti, macchinari, stampi e attrezzature, impiegati nel processo produttivo. 

Gli investimenti in attività materiali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017, rispettivamente 
pari a Euro 10.252 migliaia, Euro 10.702 migliaia ed Euro 9.535 migliaia, sono prevalentemente 
riconducibili all’espansione della capacità produttiva, all’internalizzazione di talune fasi produttive, nonché 
al mantenimento e all’aggiornamento di talune linee di produzione. Nell’esercizio 2019 sono stati inoltre 
effettuati investimenti finalizzati al miglioramento e potenziamento delle linee produttive in relazione al 
nuovo stabilimento in Messico. 

Gli effetti relativi alle aggregazioni aziendali sono attribuibili al consolidamento del Gruppo KUSS a far data 
dal 28 luglio 2017. Per maggiori informazioni si rimanda alla nota 7. 

Il valore netto delle attività materiali dismesse negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 è di 
ammontare non rilevante. 

Le attività materiali oggetto del Conferimento, pari a Euro 107 migliaia, sono principalmente riconducibili al 
centro di elaborazioni dati (CED). 

Nel corso degli esercizi in esame non sono emerse indicazioni di possibili perdite di valore con riferimento 
alle attività materiali. 

Al 31 dicembre 2019, 2018, 2017 non vi sono beni immobili e strumentali di proprietà gravati da alcun tipo 
di garanzia prestata a favore di terzi. 

8.4 Attività per imposte anticipate e passività per imposte differite 

La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio delle attività per imposte anticipate al 31 dicembre 2019, 
2018, 2017. 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre  

2019 2018 2017 

Utili e perdite su cambi non realizzate  1.532 1.350 1.830 
Costi non deducibili  652 1.411 981 
Attività immateriali  14.098 14.351 14.755 
Perdite fiscali pregresse  326 855 1.468 
Rimanenze  779 738 911 
Attività materiali  72 109 133 
Passività finanziarie  - - 649 
Fondi per benefici ai dipendenti  135 106 107 
Attività per diritto d'uso  107 19 16 
Crediti commerciali  88 70 91 
Altro  146 657 676 

Attività per imposte anticipate lorde  17.935 19.666 21.617 

Compensazione con le passività per imposte differite  (16.484) (16.784) (17.023) 

Totale attività per imposte anticipate   1.451 2.882 4.594 

Le attività per imposte anticipate sono state iscritte in quanto si ritiene probabile che saranno realizzati 
redditi imponibili a fronte dei quali possano essere utilizzate. 

Le attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse sono riconosciute solo se è probabile che 
possano rendersi disponibili in futuro imponibili fiscali sufficienti a recuperare l’attività. Al 31 dicembre 
2019, 2018 e 2017 non vi sono attività per imposte anticipate non riconosciute relative a perdite fiscali.  
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La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio delle passività per imposte differite al 31 dicembre 2019, 
2018 e 2017. 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre  

2019 2018 2017 

Utili e perdite su cambi non realizzate  2.097 1.601 199 

Attività materiali  1.053 905 1.425 

Attività immateriali  13.084 13.545 14.524 

Strumenti finanziari derivati  - - 649 

Fondi per benefici ai dipendenti  61 88 90 

Sub-leasing  21 31 12 

Altro  987 774 473 

Passività per imposte differite lorde  17.303 16.944 17.372 

Compensazione con le attività per imposte anticipate  (16.484) (16.784) (17.023) 

Totale passività per imposte differite  819 160 349 

La seguente tabella riporta la composizione e la movimentazione del valore lordo delle attività per imposte 
anticipate per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 

(In migliaia di Euro) 
Attività 

materiali  

Perdite 
fiscali 

pregresse  

Utili e 
perdite su 
cambi non 
realizzate  

Rimanenze  
Passività 

finanziarie  

Fondi per 
benefici ai 
dipendenti  

Costi non 
deducibili  

Attività 
per diritto 

d'uso  

Attività 
immateriali  

Crediti 
commerciali  

Altro  

Totale 
attività 

per 
imposte 

anticipate  

Saldo al 1 gennaio 2017 59 200 213 86 1.696 103 765 - 1.722 26 109 4.979 

Accantonamenti (rilasci) a conto economico  32 516 1.617 (233) (1.047) 7 - 16 (1.185) 73 852 648 

Accantonamenti (rilasci) a conto economico complessivo  - - - - - (3) - - - - - (3) 

Aggregazioni aziendali  - 817 - 1.060 - - 401 - 14.483 8 63 16.832 

Riserva di conversione  42 (65) - (2) - - (185) - (265) (16) (348) (839) 

Saldo al 31 dicembre 2017 133 1.468 1.830 911 649 107 981 16 14.755 91 676 21.617 

Accantonamenti (rilasci) a conto economico  (25) (548) (480) (198) (649) (25) 116 3 (361) (24) 74 (2.117) 

Accantonamenti (rilasci) a conto economico complessivo  - - - - - (12) - - - - - (12) 

Riserva di conversione  1 (65) - 25 - - 99 - (43) 3 (93) (73) 

Conferimento  - - - - - 36 215 - - - - 251 

Scissione  - - - - - - - - - - - - 

Saldo al 31 dicembre 2018 109 855 1.350 738 - 106 1.411 19 14.351 70 657 19.666 

Accantonamenti (rilasci) a conto economico  (37) (542) 182 31 - 6 (774) 86 (273) 16 (137) (1.442) 

Accantonamenti (rilasci) a conto economico complessivo  - - - - - 23 - - - - - 23 

Riserva di conversione  - 13 - 10 - - 15 2 20 2 (374) (312) 

Saldo al 31 dicembre 2019 72 326 1.532 779 - 135 652 107 14.098 88 146 17.935 

La seguente tabella riporta la composizione e la movimentazione del valore lordo delle passività per imposte 
differite per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 

(In migliaia di Euro) 

Utili e 
perdite 

su cambi 
non 

realizzate  

Strumenti 
finanziari 
derivati  

Fondi per 
benefici ai 
dipendenti  

Attività 
immateriali  

Rimanenze  
Attività 

materiali  
Sub-

leasing  Altro  

Totale 
passività 

per 
imposte 
differite  

Saldo al 1 gennaio 2017 924 1.696 99 807 - 1.628 26 847 6.027 

Accantonamenti (rilasci) a conto economico  (657) (1.047) (8) (151) (526) (972) (14) (90) (3.465) 

Accantonamenti (rilasci) a conto economico complessivo  - - (1) - - - - - (1) 

Aggregazioni aziendali  - - - 14.202 507 741 - 38 15.488 

Riserva di conversione  (68) - - (334) 19 28 - (322) (677) 

Saldo al 31 dicembre 2017 199 649 90 14.524 - 1.425 12 473 17.372 

Accantonamenti (rilasci) a conto economico  1.393 (649) (8) (1.014) - - 18 281 21 

Accantonamenti (rilasci) a conto economico complessivo  - - 6 - - - - - 6 

Riserva di conversione  9 - - 35 - 41 1 20 106 

Scissione  - - - - - (561) - - (561) 
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Saldo al 31 dicembre 2018 1.601 - 88 13.545 - 905 31 774 16.944 

Accantonamenti (rilasci) a conto economico  492 - (10) (471) - 131 (10) 229 361 

Accantonamenti (rilasci) a conto economico complessivo  - - (17) - - - - - (17) 

Riserva di conversione  4 - - 10 - 17 - (16) 15 

Saldo al 31 dicembre 2019 2.097 - 61 13.084 - 1.053 21 987 17.303 

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite derivano dalle differenze temporanee tra 
il valore attribuito ad un’attività o passività in bilancio e il valore attribuito a quella stessa attività o passività 
ai fini fiscali. 

8.5 Attività finanziarie (correnti e non correnti) 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio delle attività finanziarie correnti e non correnti al 31 
dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
Depositi cauzionali  373 338 407 
Attività per leasing non correnti  165 336 - 
Strumenti di capitale  4 4 4 
Attività finanziarie non correnti  542 678 411 
Fondi d'investimento  3.399 1.699 997 
Attività per leasing correnti  177 171 155 
Attività finanziarie correnti  3.576 1.870 1.152 
Totale attività finanziarie  4.118 2.548 1.563 

 
I depositi cauzionali, classificati come attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sulla base dell’IFRS 
9, fanno riferimento a somme versate a fronte dei contratti di locazione in essere.  
 
Le attività per leasing si riferiscono a un contratto di sub-locazione, valutata come finanziaria sulla base delle 
prescrizioni dell’IFRS 16. La sub-locazione, identificata nell’ambito di un contratto con un cliente, ha come 
oggetto una porzione di un sito produttivo situato in Nord America. Tale contratto, originariamente con 
scadenza nel 2018, è stato rinnovato nel corso del 2018 per ulteriori due anni, con l’opzione di rinnovo per 
un ulteriore anno.  

I fondi d’investimento, classificati come attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico 
sulla base dell’IFRS 9, si riferiscono a liquidità in eccesso impiegata in titoli non quotati relativi a fondi 
d’investimento, prevalentemente legati all’andamento dei tassi di interesse interbancari del mercato 
brasiliano.  
 
8.6 Strumenti finanziari derivati non correnti 
 
Gli strumenti finanziari derivati non correnti, di valore nullo al 31 dicembre 2019 e 2018, ammontano a Euro 
2.704 migliaia al 31 dicembre 2017. 
Il saldo della voce è interamente riconducibile al fair value positivo di un contratto derivato di tipo CCS 
(Cross Currency Swap), finalizzato a coprire il rischio di variazione del fair value del prestito 
obbligazionario in dollari emesso nel corso del 2014 (si veda la nota 8.14). Lo strumento finanziario 
derivato, avente un nozionale pari a USD 35.000 migliaia, pari al valore nominale dell’elemento coperto, 
garantiva un tasso di cambio USD/Euro fisso pari a 1,3546 per l’intera durata del prestito obbligazionario. 
Tale strumento è stato venduto anticipatamente nel corso del 2018, comportando la rilevazione di un 
provento finanziario pari a Euro 2.250 migliaia.    
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In accordo con quanto previsto dall’IFRS 9, il contratto derivato è stato designato come strumento 
finanziario di copertura di fair value (fair value hedge). Conseguentemente, le variazioni del fair value del 
derivato e dello strumento coperto sono contabilizzate a conto economico negli oneri e proventi finanziari.  
 
8.7 Rimanenze 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio delle rimanenze al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017.  
 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
Prodotti finiti e merci  15.482 14.614 14.858 
Materie prime, sussidiarie e di consumo  12.574 15.954 14.375 
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  4.623 4.839 4.201 
Rimanenze lorde  32.679 35.407 33.434 
Fondo svalutazione rimanenze  (1.188) (2.444) (3.294) 
Rimanenze   31.491 32.963 30.140 

Gli accantonamenti netti al fondo svalutazione rimanenze ammontano a Euro 40 migliaia per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2019, a un valore negativo di Euro 112 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2018 e a Euro 41 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. La riduzione del fondo svalutazione 
rimanenze al 31 dicembre 2019 e 2018 è principalmente riconducibile a utilizzi effettuati nei rispettivi 
periodi. 

8.8 Crediti commerciali 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio dei crediti commerciali al 31 dicembre 2019, 2018 e 
2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
Crediti commerciali verso clienti  35.961 39.073 36.920 
Crediti commerciali verso parti correlate  - 946 857 
Crediti commerciali (lordi)  35.961 40.019 37.777 
Fondo svalutazione crediti commerciali  (803) (662) (797) 
Crediti commerciali  35.158 39.357 36.980 

 
L’analisi dei crediti commerciali verso parti correlate è riportata nella nota 11 “Operazioni con parti 
correlate”. 

Per i crediti commerciali si ritiene che il valore contabile approssimi il relativo fair value. 

La tabella che segue fornisce una ripartizione dei crediti commerciali al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 
raggruppati per fasce di scaduto, al netto del fondo svalutazione crediti. 

(In migliaia di Euro)  A scadere 
Scaduti da 1 
a 90 giorni 

Scaduti da 
91 a 180 
giorni 

Scaduti da 
oltre 181 

giorni 
Totale 

Crediti commerciali lordi al 31 dicembre 2019  28.821 6.493 158 489 35.961 
Fondo svalutazione crediti  - (156) (158) (489) (803) 
Crediti commerciali al 31 dicembre 2019  28.821 6.337 - - 35.158 
Crediti commerciali lordi al 31 dicembre 2018  29.526 8.646 451 1.396 40.019 
Fondo svalutazione crediti  - - (212) (450) (662) 
Crediti commerciali al 31 dicembre 2018  29.526 8.646 239 946 39.357 
Crediti commerciali lordi al 31 dicembre 2017  27.605 7.891 675 1.606 37.777 
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Fondo svalutazione crediti  - - (48) (749) (797) 
Crediti commerciali al 31 dicembre 2017  27.605 7.891 627 857 36.980 

I crediti commerciali lordi, al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017, includono Euro 7.140 migliaia, Euro 10.493 
migliaia ed Euro 10.172 migliaia riferibili a posizioni scadute, di cui Euro 647 migliaia, Euro 1.847 migliaia 
ed Euro 2.281 migliaia fanno riferimento a posizioni scadute da più di 90 giorni. Di queste, Euro 946 
migliaia ed Euro 857 migliaia, rispettivamente al 31 dicembre 2018 e 2017, fanno riferimento a crediti verso 
parti correlate, non svalutati, interamente incassati al 31 dicembre 2019. 

La tabella che segue riporta la movimentazione del fondo svalutazione crediti commerciali per gli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 

(In migliaia di Euro)  Fondo svalutazione crediti commerciali  
Saldo al 1 gennaio 2017  403 
Accantonamenti netti  236 
Utilizzi  (193) 
Riserva di conversione  (33) 
Aggregazioni aziendali  384 
Saldo al 31 dicembre 2017  797 
Accantonamenti netti  78 
Utilizzi  (220) 
Riserva di conversione  7 
Saldo al 31 dicembre 2018  662 
Accantonamenti netti  250 
Utilizzi  (115) 
Riserva di conversione  6 
Saldo al 31 dicembre 2019  803 

 
Gli accantonamenti netti al fondo svalutazione crediti sono rilevati nella voce di conto economico 
svalutazioni nette di attività finanziarie (si veda la nota 9.7).  
 
8.9 Attività e passività derivanti da contratti con i clienti 
 
Le attività derivanti da contratti con i clienti, pari a Euro 591 migliaia, Euro 967 migliaia ed Euro 1.269 
migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017, si riferiscono principalmente al diritto di ottenere 
il corrispettivo per beni trasferiti al cliente in relazione alla realizzazione di stampi e attrezzature, 
prevalentemente per la divisione Energy & Mobility. 

Le passività derivanti da contratti con i clienti, pari a Euro 1.702 migliaia, Euro 1.957 migliaia ed Euro 1.899 
migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017, si riferiscono ad anticipi ricevuti da clienti in 
relazione a obbligazioni contrattuali non ancora soddisfatte.  

Le attività e le passività derivanti da contratti con i clienti sono rappresentate nette nello schema della 
situazione patrimoniale e finanziaria nel caso in cui si riferiscano alla medesima obbligazione contrattuale 
nei confronti dello stesso cliente. La tabella di seguito riporta l’ammontare lordo delle attività e delle 
passività derivanti da contratti con i clienti, nonché la relativa compensazione, al 31 dicembre 2019, 2018 e 
2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre  

2019 2018 2017 

Attività derivanti da contratti con i clienti lorde  2.220 2.430 3.427 
Compensazione con le passività derivanti da contratti con i clienti  (1.629) (1.463) (2.158) 

Attività derivanti da contratti con i clienti  591 967 1.269 
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Passività derivanti da contratti con i clienti lorde  3.331 3.420 4.057 
Compensazione con le attività derivanti da contratti con i clienti  (1.629) (1.463) (2.158) 

Passività derivanti da contratti con i clienti  1.702 1.957 1.899 

 
8.10 Crediti e debiti per imposte correnti 
 
I crediti per imposte correnti al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 sono pari rispettivamente a Euro 193 
migliaia, Euro 326 migliaia ed Euro 595 migliaia. 
 
I debiti per imposte correnti al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 sono pari rispettivamente a Euro 2.060 
migliaia, Euro 3.210 migliaia ed Euro 1.862 migliaia. 
 
Le variazioni intervenute nei saldi netti delle attività e passività in esame per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2019, 2018 e 2017 riguardano principalmente lo stanziamento di imposte correnti sul reddito 
rispettivamente pari a Euro 8.915 migliaia, Euro 7.079 migliaia ed Euro 6.397 migliaia e pagamenti 
rispettivamente pari a Euro 9.827 migliaia, Euro 5.486 migliaia ed Euro 7.326 migliaia. 
 
8.11 Altri crediti e attività correnti 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio degli altri crediti e attività correnti al 31 dicembre 2019, 
2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre   

2019 2018 2017 
Anticipi e acconti  937 3.352 4.004 
Crediti tributari  2.839 2.355 2.466 
Risconti  1.119 840 1.003 
Crediti verso i dipendenti  177 183 57 
Altri crediti  1.358 902 509 
Altri crediti e attività correnti  6.430 7.632 8.039 

 
Gli anticipi e acconti si riferiscono prevalentemente a somme versate a fronte di forniture da ricevere. In 
particolare, al 31 dicembre 2018 e 2017 essi sono relativi principalmente ad anticipi riconosciuti a GVS 
Group. Si veda quanto riportato nella nota 11 “Operazioni con parti correlate”. 

I crediti tributari includono prevalentemente crediti IVA verso l’erario.    
 
8.12 Disponibilità liquide 
  
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2019, 2018 e 
2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
Depositi bancari e postali  58.510 45.513 42.341 
Denaro e valori in cassa  32 38 47 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  58.542 45.551 42.388 

  
Al 31 dicembre 2017 le disponibilità liquide includono Euro 1.707 migliaia riferiti a un conto corrente 
vincolato costituito in relazione all’Acquisizione KUSS, liberato nel primo trimestre del 2018 a seguito della 
definizione del corrispettivo. 
 
Al 31 dicembre 2019 e 2018 le disponibilità liquide non sono soggette a restrizioni o vincoli. 
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Si veda lo schema di rendiconto finanziario per le variazioni intervenute nelle disponibilità liquide nel corso 
degli esercizi in esame. 
 
8.13 Patrimonio netto 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio del patrimonio netto al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre  

 2019   2018   2017  
Capitale sociale  1.650 1.650 1.647 
Riserva soprapprezzo azioni  13.247 13.247 13.247 
Riserva legale  329 329 329 
Riserva straordinaria  25.745 25.831 31.054 
Riserva di traduzione  (3.040) (3.267) (2.781) 
Riserva negativa azioni proprie  (10.981) (10.981) (11.197) 
Riserva utili e perdite attuariali  (51) 52 5 
Utili (perdite) a nuovo e altre riserve  34.240 21.092 19.602 
Risultato netto  33.083 23.072 6.029 
Interessenze di terzi  18 16 19 
Totale patrimonio netto  94.240 71.041 57.954 

 
Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato è riportato nella relativa nota. 
 
I movimenti che hanno interessato il patrimonio netto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sono 
relativi a: 
 
 la distribuzione di dividendi al socio unico GVS Group per un ammontare pari complessivamente a Euro 

10.010 migliaia, come deliberati dalle Assemblee ordinarie della Società tenutesi in data 15 gennaio 
2019 e 1 agosto 2019; 

 la rilevazione del totale risultato netto complessivo dell’esercizio per Euro 33.209 migliaia. 
 
I movimenti che hanno interessato il patrimonio netto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 sono 
relativi a: 
 
 l’impatto negativo derivante dalla Scissione GVS per un ammontare pari a Euro 4.006 migliaia (si veda 

la nota 1.3); 
 la distribuzione di dividendi al socio unico GVS Group per un ammontare pari a Euro 5.005 migliaia, 

come deliberato dell’Assemblea ordinaria della Società in data 3 gennaio 2018; 
 il Conferimento che, al netto degli aggiustamenti per l’applicazione degli EU-IFRS, ha comportato un 

impatto negativo pari a Euro 588 migliaia (si veda la nota 1.3); 
 la rivalutazione del patrimonio netto di apertura del periodo relativo alla controllata GVS Argentina 

S.A., a seguito dell’applicazione del principio contabile IAS 29 relativo alla contabilità delle società che 
operano in economie caratterizzate da iperinflazione, che ha comportato un impatto positivo pari a Euro 
59 migliaia; 

 la rilevazione del totale risultato netto complessivo dell’esercizio per Euro 22.627 migliaia. 
 
I movimenti che hanno interessato il patrimonio netto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sono 
relativi a: 
 
 la distribuzione di dividendi al socio unico GVS Group per un ammontare pari a Euro 9.219 migliaia, 

come deliberato dell’Assemblea ordinaria della Società in data 9 gennaio 2017; 
 la rilevazione del totale risultato netto complessivo dell’esercizio per Euro 2.045 migliaia. 
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Capitale sociale 
 
Al 31 dicembre 2019 il capitale sociale della Società interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 1.650 
migliaia, suddiviso in n. 1.650.000 azioni ordinarie per un valore nominale di Euro 1 per azione. 

Riserva di traduzione 

La riserva di traduzione include tutte le differenze derivanti dalla traduzione in Euro dei bilanci delle società 
controllate incluse nel perimetro di consolidamento espressi in valuta estera. 

Riserva azioni proprie 

La riserva azioni proprie si riferisce all’acquisto di 137.995 azioni per una quota totale pari all’8,36% del 
capitale sociale della Società. Tale riserva negativa ammonta a Euro 10.981 migliaia al 31 dicembre 2019 e 
2018 ed Euro 11.197 migliaia al 31 dicembre 2017. 

Riserva utili e perdite attuariali 

La riserva utile e perdite attuariali accoglie gli utili e le perdite derivanti modifiche delle ipotesi attuariali in 
relazione ai piani a benefici definiti. 

Riserva da prima adozione EU-IFRS  

La riserva da prima adozione degli EU-IFRS, inclusa nelle altre riserve, ammonta a un saldo negativo di 
Euro 1.532 migliaia nei periodi in esame, e rappresenta gli effetti della conversione dai principi contabili 
italiani agli EU-IFRS.  

8.14 Passività finanziarie (correnti e non correnti) 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio delle passività finanziarie correnti e non correnti al 31 
dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  

Al 31 dicembre  
2019  2018  2017  

Quota 
corrente  

Quota non 
corrente 

Quota 
corrente  

Quota non 
corrente 

Quota 
corrente  

Quota non 
corrente 

Prestito Obbligazionario 2014  4.411 17.684 4.327 21.674 3.624 24.487 
Prestito Obbligazionario 2017  7.972 31.890 - 39.816 - 39.767 
Totale prestiti obbligazionari  12.383 49.574 4.327 61.490 3.624 64.254 
Contratto di Finanziamento Pool  13.351 58.176 13.430 71.628 4.349 85.068 
Finanziamento Banco BPM  1.756 4.152 - - - - 
Mutuo Unicredit (2017)  1.332 2.663 1.332 3.995 1.332 5.327 
Finanziamento BNL  1.000 2.000 1.000 3.000 2.000 3.000 
Mutuo Banco BPM  1.342 1.008 1.330 2.350 1.320 3.680 
Mutuo BPER  316 - 1.260 316 1.252 1.576 
Finanziamento Deutsche Bank  313 - 1.250 313 1.250 1.563 
Mutuo Banco Popolare (2015)  - - 255 - 505 255 
Mutuo Unicredit (2015)  - - - - - - 
Mutuo MPS  - - - - - - 
Finanziamento Carisbo (2015-2019)  - - - - - - 
Mutuo Banco Popolare (2012)  - - - - - - 
Finanziamento Carisbo (2015-2018)  - - - - - - 
Linee di credito commerciali  3.000 - 3.000 - 6.568 - 
Ratei passivi  1.713 - 2.124 - 2.050 - 
Totale debiti finanziari verso banche  24.123 67.999 24.981 81.602 20.626 100.469 
Finanziamento agevolato MIUR (GVS Sud)  98 - 98 98 97 196 
Finanziamento agevolato Simest  - - 75 - 150 75 
Finanziamento agevolato MIUR (GVS S.p.A.)  65 65 65 130 65 195 
Totale altri debiti finanziari  163 65 238 228 312 466 
Totale passività finanziarie  36.669 117.638 29.546 143.320 24.562 165.189 
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Si riporta di seguito una descrizione delle principali voci che compongono le passività finanziarie del Gruppo 
al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 
a) Prestiti obbligazionari 
 
Prestito Obbligazionario 2017 

In data 25 luglio 2017, GVS ha emesso un prestito obbligazionario non quotato garantito da GVS North 
America Inc, GVS NA Holdings, Inc e GVS Filter Technology UK Ltd (congiuntamente i “Garanti”), 
riservato ad investitori istituzionali, per un importo nominale di complessivi Euro 40.000 migliaia (di seguito 
il “Prestito Obbligazionario 2017”).  

Il Prestito Obbligazionario 2017, collocato con un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, 
prevede interessi pagati mediante cedole semestrali posticipate aventi scadenza il 25 gennaio e il 25 luglio di 
ogni anno e calcolati come di seguito descritto: 
 a un tasso annuo del 3,0% se il rapporto tra indebitamento finanziario netto e EBITDA consolidato, 

calcolato alla data di riferimento della relazione finanziaria annuale o della relazione finanziaria 
semestrale precedente al pagamento della cedola, risulta inferiore a 3,0;  

 a un tasso annuo del 3,25% se il rapporto tra indebitamento finanziario netto e EBITDA consolidato, 
calcolato alla data di riferimento della relazione finanziaria annuale o della relazione finanziaria 
semestrale precedente al pagamento della cedola e a far data dal 31 dicembre 2018 fino al termine del 
contratto, risulta compreso tra 3,0 e 3,5; 

 a un tasso annuo del 3,5% se il rapporto tra indebitamento finanziario netto e EBITDA consolidato, 
calcolato alla data di riferimento della relazione finanziaria annuale o della relazione finanziaria 
semestrale precedente al pagamento della cedola e sino al 31 dicembre 2018, risulta compreso tra 3,5 e 
3,75. 

Il Prestito Obbligazionario 2017 prevede il rimborso del valore nominale del debito mediante il pagamento di 
rate annuali pari a Euro 8.000 migliaia a partire dal 25 luglio 2020. Si segnala inoltre che le risorse ottenute 
mediante l’emissione del prestito obbligazionario sono state utilizzate per finanziare l’Acquisizione KUSS e 
lo sviluppo della normale attività operativa. 
Il contratto relativo al Prestito Obbligazionario 2017 definisce quali vincoli di carattere finanziario, il 
rispetto, a livello consolidato, di: 
 un rapporto minimo tra EBITDA e oneri finanziari netti pari almeno a 4,50 alla data di ogni relazione 

finanziaria annuale e semestrale durante la durata del contratto (ciascuna la “Data di Determinazione”); 
 un rapporto massimo tra indebitamento finanziario netto e EBITDA così come di seguito descritto: 

i. non superiore a 3,75 a ciascuna Data di Determinazione fino al 31 dicembre 2018 e 
ii. non superiore a 3,50 a ciascuna data di Determinazione a partire dal 30 giugno 2019; 

 un rapporto massimo tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto così come di seguito 
descritto: 

i. non superiore a 3,00 a ciascuna Data di Determinazione fino al 31 dicembre 2018 e 
ii. non superiore a 2,50 a ciascuna Data di Determinazione a partire dal 30 giugno 2019. 

Il Prestito Obbligazionario 2017 non è assistito da garanzie reali. 
 
Prestito Obbligazionario 2014 

In data 9 gennaio 2014, la Società ha emesso un prestito obbligazionario, con scadenza 9 gennaio 2024, 
garantito da GVS North America Inc, Maine Manufacturing LLC e GVS Filter Technology UK Ltd, 
riservato ad investitori istituzionali, per un importo nominale di complessivi USD 35.000 migliaia, 
inizialmente quotato presso la Borsa di Vienna e successivamente revocato dalle negoziazioni (di seguito il 
“Prestito Obbligazionario 2014”). Il Prestito Obbligazionario 2014, collocato con un prezzo di emissione 
pari al 100% del valore nominale, prevede interessi calcolati a un tasso annuo del 7,0% o del 6,5% a seconda 
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che il rapporto tra indebitamento finanziario netto consolidato e EBITDA consolidato, così come definiti 
contrattualmente, calcolato alla data di riferimento della relazione finanziaria annuale o della relazione 
finanziaria semestrale precedente al pagamento della cedola, sia rispettivamente compreso tra 2,5 e 3,0 
oppure inferiore a 2,5. Tali interessi sono corrisposti con cedole semestrali posticipate aventi scadenza in 
data 9 gennaio e 9 luglio di ogni anno. Il prestito obbligazionario prevede, dopo un periodo di pre-
ammortamento di 4 anni, il rimborso del valore nominale del debito mediante il pagamento di rate annuali 
pari a USD 5.000 migliaia a partire dal 9 gennaio 2018. 
 
Il contratto relativo al Prestito Obbligazionario 2014 quale vincolo di carattere finanziario, il rispetto, a 
livello consolidato, di: 
 un rapporto minimo tra EBITDA consolidato e oneri finanziari netti, come definiti contrattualmente, pari 

almeno a 4,5 alla data di ogni relazione finanziaria annuale e semestrale durante la durata del presente 
contratto; 

 un rapporto massimo tra indebitamento finanziario netto consolidato e EBITDA consolidato, come 
definiti contrattualmente, non superiore a 3,0 alla data di ogni relazione finanziaria annuale e semestrale 
durante la durata del presente contratto; 

un rapporto massimo tra indebitamento finanziario netto consolidato e patrimonio netto consolidato, come 
definiti contrattualmente, non superiore a 2,0 alla data di ogni relazione finanziaria annuale e semestrale 
durante la durata del presente contratto. 

Il Prestito Obbligazionario 2014 non è assistito da garanzie reali. 
 
b) Finanziamenti in essere al 31 dicembre 2019 
 
b1) Contratto di Finanziamento Pool 

In data 26 luglio 2017 GVS da un lato, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., nella veste di 
arranger e facility agent, e Banca Nazionale del lavoro S.p.A. e Unicredit S.p.A., nella loro veste di 
arrangers dall’altro, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (di seguito il “Contratto di 
Finanziamento Pool”), avente ad oggetto la messa a disposizione a favore di GVS di due linee di credito 
(congiuntamente le “Linee”) per un importo rispettivamente pari a Euro 80.000 migliaia (“Linea A”) ed 
Euro 10.000 migliaia (“Linea B”), garantiti da GVS NA Holdings Inc, GVS North America Inc e GVS Filter 
Technology UK Ltd. 

Le risorse ottenute mediante la Linea A sono finalizzate a finanziare l’Acquisizione KUSS, nonché a 
ripagare parte del debito delle società acquisite, mentre le risorse ottenute mediante la Linea B sono 
finalizzate a rifinanziare l’indebitamento in essere di GVS. 
Il contratto prevede il rimborso delle Linee dopo 5 anni dalla data della stipula, successivamente prorogato al 
2024 mediante un atto modificativo sottoscritto in data 29 luglio 2019 (l’“Atto Modificativo”). In 
particolare, l’Atto Modificativo ha modificato i termini del contratto con riferimento, inter alias, al piano di 
rimborso delle Linee, prolungando la scadenza del finanziamento e riducendo contestualmente l’importo 
delle rate, e alla definizione dei vincoli di carattere finanziario. 

Il piano di rimborso del debito è definito dall’Atto Modificativo come segue: 
 Euro 4.500 migliaia in data 26 luglio 2018; 
 Euro 6.750 migliaia, con cadenza semestrale, per i successivi undici semestri; 
 Euro 11.250 migliaia in data 26 luglio 2024. 

Le Linee prevedono interessi calcolati a un tasso annuo pari all’Euribor a un mese maggiorato di uno spread 
variabile in funzione del valore del rapporto tra indebitamento finanziario netto consolidato e EBITDA 
consolidato, così come definiti contrattualmente, da un minimo di 125 bps, qualora tale rapporto risulti 
inferiore a 1,75, fino a un massimo di 225 bps, qualora tale rapporto risulti maggiore di 3,25. 
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Il contratto di finanziamento, così come stabilito tramite l’Atto Modificativo, prevede quali vincoli di 
carattere finanziario il rispetto, a livello consolidato, di: 
 un rapporto tra indebitamento finanziario netto e EBITDA, così come definiti contrattualmente, non 

superiore a 3,5, verificato a ciascuna data relativa alla relazione finanziaria annuale e alla relazione 
finanziaria intermedia durante l’intera durata del contratto. Si precisa che, a tal riguardo, il contratto 
originario prevedeva il rispetto di un rapporto massimo decrescente da 3,75 a 2,5 durante la durata del 
contratto stesso; 

 un rapporto tra EBITDA e oneri finanziari netti, così come definiti contrattualmente, non inferiore a 4,5, 
verificato a ciascuna data relativa alla relazione finanziaria annuale e alla relazione finanziaria 
intermedia durante l’intera durata del contratto. Si precisa che, a tal riguardo, il contratto originario 
prevedeva il rispetto di un rapporto minimo crescente da 6,0 a 7,0 durante la durata del contratto stesso. 

 
b2) Finanziamento Banco BPM 

In data 27 maggio 2019 la Società ha stipulato con Banco BPM S.p.A. un contratto di finanziamento per un 
importo complessivo pari ad Euro 6.500 migliaia, da destinare al finanziamento delle generali esigenze 
finanziarie della Società. La scadenza del finanziamento è fissata al 28 aprile 2023. Il contratto prevede n. 3 
rate mensili di preammortamento (dal 28 maggio 2019 al 30 agosto 2019) e successivamente n. 44 rate 
mensili posticipate di rimborso della quota capitale del finanziamento più l’interesse maturato nel periodo di 
riferimento a partire dal 30 settembre 2019 sino alla data di scadenza. Il tasso di interesse è variabile e 
corrisponde all’Euribor a 1 mese maggiorato di uno spread dello 1,15%. 

b3) Mutuo Unicredit (2017) 

In data 8 agosto 2017 GVS ha stipulato con Unicredit S.p.A. un contratto di mutuo per un importo 
complessivo pari a Euro 6.659 migliaia. La scadenza del finanziamento è fissata al 31 agosto 2022. Il 
contratto prevede n. 10 rate semestrali posticipate a partire dal 28 agosto 2018 fino alla data di scadenza. Il 
tasso di interesse applicabile al contratto di finanziamento è variabile e corrisponde all’Euribor a 6 mesi 
maggiorato di uno spread dell’1,15%. 

b4) Finanziamento BNL 

In data 20 aprile 2015 GVS ha stipulato con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. un contratto di 
finanziamento, successivamente modificato mediante atto modificativo in data 2 marzo 2018, per un importo 
complessivo pari a Euro 10.000 migliaia. La scadenza del finanziamento, originariamente fissata in data 20 
aprile 2020, è stata prorogata mediante l’atto modificativo al 20 ottobre 2022. Il debito residuo alla data 
dell’atto modificativo, pari a Euro 5.000 migliaia, è rimborsato mediante il pagamento di n. 10 rate 
semestrali posticipate, pari a Euro 500 migliaia ciascuna, a partire dal 20 aprile 2018 fino al 20 ottobre 2022. 
Il tasso di interesse applicabile al contratto di finanziamento è variabile e corrisponde all’Euribor a 6 mesi 
maggiorato di uno spread dell’1,0%. 

b5) Mutuo Banco BPM 

In data 10 aprile 2017 GSV ha stipulato con Banco BPM S.p.A. un contratto di mutuo per un importo 
complessivo pari ad Euro 5.000 migliaia, da destinare al finanziamento delle generali esigenze finanziarie 
della Società. La scadenza del finanziamento è fissata al 30 settembre 2021. Il contratto prevede n. 3 rate 
trimestrali di preammortamento (dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017) e successivamente n. 15 rate 
trimestrali posticipate di rimborso della quota capitale del mutuo a partire dal 31 marzo 2018 sino alla data di 
scadenza. Il tasso di interesse annuo applicabile al contratto di mutuo è pari a 0,71% fisso per tutta la durata 
del finanziamento. 
 
b6) Mutuo BPER 
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In data 18 marzo 2016, GVS ha stipulato con Banco Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) un contratto di 
mutuo per un importo complessivo pari a Euro 5.000 migliaia. La scadenza del contratto è fissata al 17 
marzo 2020. Il contratto prevede n. 48 rate mensili di rimborso e comprendono la quota capitale (di importo 
crescente) più l’interesse maturato nel periodo di riferimento. 
Il tasso di interesse è variabile e corrisponde all’Euribor a 3 mesi maggiorato di 0,8 punti percentuali. 
 
b7) Finanziamento Deutsche Bank 

In data 18 marzo 2016 la Società ha stipulato con Deutsche Bank AG un contratto di finanziamento per un 
importo complessivo pari ad Euro 5.000 migliaia, da destinare al finanziamento delle generali esigenze 
finanziarie della Società. La scadenza del finanziamento è fissata al 18 marzo 2020. Il contratto prevede il 
rimborso della quota capitale in n. 16 rate con cadenza trimestrale. Il tasso di interesse applicabile è 
determinato dal tasso Euribor a 3 mesi con base 360 giorni, maggiorato di un margine pari allo 0,70%. 

c) Finanziamenti non più in essere al 31 dicembre 2019 
 
Di seguito si riepilogano brevemente le principali caratteristiche dei finanziamenti non più in essere al 31 
dicembre 2019:  
 Mutuo Banco Popolare (2015): sottoscritto in data 2 aprile 2015, per un valore nominale pari a Euro 

2.000 migliaia e un tasso di interesse pari all’Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread dello 1,029%, 
con scadenza 30 giugno 2019; 

 Mutuo Unicredit 2015: sottoscritto in data 24 marzo 2015, per un valore nominale pari a Euro 15.000 
migliaia e un tasso di interesse pari all’Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread dell’1,25%, con 
scadenza 31 marzo 2019, rimborsato anticipatamente nel corso del 2017; 

 Mutuo MPS: sottoscritto in data 5 febbraio 2013, per un valore nominale pari a USD 8.200 migliaia e un 
tasso di interesse pari al Libor a 3 mesi maggiorato di uno spread del 4%, con scadenza 5 febbraio 2018, 
rimborsato anticipatamente nel corso del 2017; 

 Finanziamento Carisbo (2015-2019): sottoscritto in data 6 marzo 2015, per un valore nominale pari a 
Euro 3.000 migliaia e un tasso di interesse pari all’Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread dello 
0,95%, con scadenza 6 marzo 2019, rimborsato anticipatamente nel corso del 2017; 

 Mutuo Banco Popolare (2012): sottoscritto in data 3 dicembre 2012, per un valore nominale pari a Euro 
4.000 migliaia e un tasso di interesse pari all’Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread del 4,80%, con 
scadenza 31 dicembre 2017; 

 Finanziamento Carisbo (2015-2018): sottoscritto in data 6 marzo 2015, per un valore nominale pari a 
Euro 3.000 migliaia e un tasso di interesse pari all’Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread dello 
0,95%, con scadenza 31 dicembre 2018, rimborsato anticipatamente nel corso del 2017. 

 
Le tabelle che seguono riportano per i periodi in esame, ai sensi dello IAS 7, le variazioni delle passività 
finanziarie derivanti dai flussi di cassa generati e/o assorbiti dell’attività di finanziamento, nonché derivanti 
da elementi non monetari. 
 

(In migliaia di Euro)  
Al 1 gennaio 

2019  
Accensioni  Riclassifiche  Rimborsi  

Variazione di 
ratei passivi su 

interessi  

Costo 
ammortizzato  

(Utili) perdite 
su cambi  

Al 31 dicembre 
2019  

Passività finanziarie non correnti  143.320 6.500 (32.562) - - - 380 117.638 

Passività finanziarie correnti  29.546 - 32.562 (25.079) (410) 50 - 36.669 

Totale passività finanziarie  172.866 6.500 - (25.079) (410) 50 380 154.307 

 
 

(In migliaia di Euro)  
Al 1 gennaio 

2018  
Riclassifiche  Rimborsi  

Variazione di 
debiti 

finanziari 
correnti  

Variazione di 
ratei passivi su 

interessi  

Costo 
ammortizzato  

(Utili) perdite 
su cambi  

Al 31 dicembre 
2018  

Passività finanziarie non correnti  165.189 (23.383) - - - - 1.514 143.320 

Passività finanziarie correnti  24.562 23.383 (15.135) (3.568) 74 230 - 29.546 

Totale passività finanziarie  189.751 - (15.135) (3.568) 74 230 1.514 172.866 
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(In migliaia di Euro)  
Al 1 

gennaio 
2017  

Accensioni  
Riclassifich

e  
Rimborsi  

Variazione 
di debiti 

finanziari 
correnti  

Variazione 
di ratei 

passivi su 
interessi  

Aggregazio
ni 

aziendali  

Costo 
ammortizz

ato  

(Utili) 
perdite su 

cambi  

Riserva di 
conversion

e  

Al 31 
dicembre 

2017  

Passività finanziarie non correnti  53.386 141.659 (16.135) (9.289) - - 672 (585) (4.365) (154) 165.189 

Passività finanziarie correnti  17.048 - 16.135 (13.320) 3.568 1.320 118 (177) - (130) 24.562 

Totale passività finanziarie  70.434 141.659 - (22.609) 3.568 1.320 790 (762) (4.365) (284) 189.751 

 
 
8.15 Fondi per benefici ai dipendenti 
 
La tabella che segue riporta la composizione e la movimentazione dei fondi per benefici ai dipendenti per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 
(In migliaia di Euro)  

Trattamento di fine 
rapporto  

Trattamento di fine 
mandato  

Fondi per benefici ai 
dipendenti  

Saldo al 1 gennaio 2017                  2.108                  1.174                  3.282  

Current service cost                     127                       75                     202  

Oneri finanziari                       28                       10                       38  

Perdite/(utili) attuariali                     (10)                        3                       (7) 

Benefici pagati                     (72)                        -                     (72) 

Saldo al 31 dicembre 2017                  2.181                  1.262                  3.443  

Current service cost                       26                       75                     101  

Oneri finanziari                       29                       11                       40  

Perdite/(utili) attuariali                     (43)                    (22)                    (65) 

Conferimento ramo d'azienda                     473                         -                     473  

Benefici pagati                     (85)                        -                     (85) 

Saldo al 31 dicembre 2018                  2.581                  1.326                  3.907  

Current service cost                     127                       74                     201  

Oneri finanziari                       40                       15                       55  

Perdite/(utili) attuariali                       84                       59                     143  

Benefici pagati                   (113)                        -                   (113) 

Saldo al 31 dicembre 2019                  2.719                  1.474                  4.193  

 
I fondi relativi al personale rappresentano la stima dell’obbligazione, determinata su base di tecniche 
attuariali, relativa all’ammontare da corrispondere ai dipendenti all’atto della cessazione del rapporto di 
lavoro. 
 
Al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 i fondi per benefici ai dipendenti si riferiscono al trattamento di fine 
rapporto (di seguito “TFR”) accantonato destinato ai dipendenti e il trattamento di fine mandato (di seguito 
“TFM”) accantonato destinato agli amministratori.  
 
Trattamento di fine rapporto (TFR) 
 
I benefici ai dipendenti relativi al TFR ammontano a Euro 2.719 migliaia, Euro 2.581 migliaia ed Euro 2.181 
migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017, interamente riconducibili alle società italiane del 
Gruppo. 
 
Il valore del debito per TFR, che rientra nella definizione di piani a benefici definiti secondo lo IAS 19, è 
stato determinato secondo logiche attuariali. Si riportano di seguito le principali ipotesi attuariali, finanziarie 
e demografiche utilizzate per determinare il valore della passività al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 in 
accordo alle disposizioni dello IAS 19. 
 
(In percentuale)  

Al 31 dicembre 
2019 2018 2017 
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Ipotesi finanziarie        
Tasso annuo di attualizzazione  0,77% 1,57% 1,30% 
Tasso annuo di inflazione  1,00% 1,50% 1,50% 
Tasso annuo aumento retribuzioni complessivo  2,00% 2,50% 2,50% 
Tasso annuo incremento TRF  2,25% 2,63% 2,63% 
Ipotesi demografiche     

Decesso   

Tavole di probabilità di decesso 
determinate dalla Ragioneria 

Generale dello Stato denominate 
RG48 

Tavole di probabilità di decesso 
determinate dalla Ragioneria 

Generale dello Stato denominate 
RG48 

Tavole di probabilità di decesso 
determinate dalla Ragioneria 

Generale dello Stato denominate 
RG48 

Inabilità  
Probabilità adottata nel modello 
INPS per le proiezioni al 2010 

Probabilità adottata nel modello 
INPS per le proiezioni al 2010 

Probabilità adottata nel modello 
INPS per le proiezioni al 2010 

Pensionamento  

Raggiungimento del primo dei 
requisiti pensionabili validi per 

l'Assicurazione Generale 
Obbligatoria 

Raggiungimento del primo dei 
requisiti pensionabili validi per 

l'Assicurazione Generale 
Obbligatoria 

Raggiungimento del primo dei 
requisiti pensionabili validi per 

l'Assicurazione Generale 
Obbligatoria 

Probabilità anticipazione TFR  3,00% 3,00% 3,00% 
Tasso annuo di turn over  2,50% 2,50% 2,50% 

 
 
La seguente tabella riepiloga l’analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale, finanziaria e demografica, 
mostrando gli effetti (in valore assoluto) che ci sarebbero stati a seguito delle variazioni delle ipotesi 
attuariali ragionevolmente possibili al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)   
Tasso annuo di attualizzazione   Tasso annuo di inflazione   Tasso annuo di turn over   

+0,50% -0,50% +0,25% -0,25% +2,00% -2,00% 

Benefici ai dipendenti (TFR) al 31 dicembre 2019  (162) 185 42 (35) (76) 114 

Benefici ai dipendenti (TFR) al 31 dicembre 2018  (153) 170 40 (37) (59) 78 

Benefici ai dipendenti (TFR) al 31 dicembre 2017  (138) 153 34 (32) (65) 84 

 
La tabella di seguito riporta la stima dei pagamenti attesi (in valore nominale) al 31 dicembre 2019 relativi al 
TFR negli anni futuri. 
 
(In migliaia di Euro) Trattamento di fine rapporto 
2020 98 
2021 158 
2022 82 
2023 99 
2024 105 
2025 171 
2026 113 
2027 103 
2028 246 
2029 137 
Totale 1.312 
 
 
Trattamento di fine mandato (TFM) 
 
I benefici ai dipendenti relativi al TFM ammontano a Euro 1.474 migliaia, Euro 1.326 migliaia ed Euro 
1.262 migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 
Il valore del debito per TFM, che rientra nella definizione di piani a benefici definiti secondo lo IAS 19, è 
stato determinato secondo logiche attuariali. Si riportano di seguito le principali ipotesi attuariali, finanziarie 
e demografiche utilizzate per determinare il valore della passività al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 in 
accordo alle disposizioni dello IAS 19. 
 
(In percentuale)  

Al 31 dicembre 
2019 2018 2017 

Ipotesi finanziarie        
Tasso annuo di attualizzazione  0,37% 1,13% 0,88% 



 

62 
 

Tasso annuo aumento retribuzioni complessivo  0,00% 0,00% 0,00% 
Tasso annuo incremento TFM  0,00% 0,00% 0,00% 
Ipotesi demografiche     

Decesso   

Tavole di probabilità di decesso 
determinate dalla Ragioneria 

Generale dello Stato denominate 
RG48 

Tavole di probabilità di decesso 
determinate dalla Ragioneria 

Generale dello Stato denominate 
RG48 

Tavole di probabilità di decesso 
determinate dalla Ragioneria 

Generale dello Stato denominate 
RG48 

Inabilità  
Probabilità adottata nel modello 
INPS per le proiezioni al 2010 

Probabilità adottata nel modello 
INPS per le proiezioni al 2010 

Probabilità adottata nel modello 
INPS per le proiezioni al 2010 

Pensionamento  

Raggiungimento dei 65 anni di 
età se successivi alla scadenza 
del mandato, altrimenti la data 

di scadenza del mandato 

Raggiungimento dei 65 anni di 
età se successivi alla scadenza 
del mandato, altrimenti la data 

di scadenza del mandato 

Raggiungimento dei 65 anni di 
età se successivi alla scadenza 
del mandato, altrimenti la data 

di scadenza del mandato 
Tasso annuo di turn over  2,50% 2,50% 2,50% 

 
 
La seguente tabella riepiloga l’analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale, finanziaria e demografica, 
mostrando gli effetti (in valore assoluto) che ci sarebbero stati a seguito delle variazioni delle ipotesi 
attuariali ragionevolmente possibili al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)   
Tasso annuo di attualizzazione   Tasso annuo di turn over   

+0,50% -0,50% +2,00% -2,00% 

Benefici ai dipendenti (TFM) al 31 dicembre 2019  (52) 56 133 (158) 

Benefici ai dipendenti (TFM) al 31 dicembre 2018  (50) 51 27 (36) 

Benefici ai dipendenti (TFM) al 31 dicembre 2017  (52) 56 21 (29) 

 
8.16 Fondi per rischi e oneri 
 
La tabella che segue riporta la composizione e la movimentazione dei fondi per rischi e oneri per gli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 
(In migliaia di Euro)  Fondi per rischi e oneri 
Saldo al 1 gennaio 2017  210 
Accantonamenti  1.876 
Utilizzi  (744) 
Aggregazioni aziendali  460 
Riserva di conversione  (125) 
Saldo al 31 dicembre 2017  1.677 
Accantonamenti  11 
Utilizzi  (1.560) 
Riserva di conversione  (51) 
Saldo al 31 dicembre 2018  77 
Accantonamenti  - 
Utilizzi  (78) 
Riserva di conversione  1 
Saldo al 31 dicembre 2019  - 

Gli accantonamenti al conto economico per l’esercizio 2017, pari a Euro 1.876 migliaia, sono relativi 
principalmente alla riorganizzazione del personale del Gruppo KUSS, acquisito nel corso del medesimo 
esercizio.  
 
8.17 Debiti commerciali 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio dei debiti commerciali al 31 dicembre 2019, 2018 e 
2017. 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre   

2019 2018 2017 
Debiti commerciali verso fornitori  13.157 18.449 15.993 
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Debiti commerciali verso parti correlate  31 31 131 
Debiti commerciali  13.188 18.480 16.124 

I debiti commerciali sono principalmente relativi a transazioni per l’acquisto di materie prime, componenti 
e servizi. 

L’analisi dei debiti commerciali verso parti correlate è riportata nella sezione 11 “Operazioni con parti 
correlate”. 

Si ritiene che il valore contabile dei debiti commerciali approssimi il relativo fair value. 

8.18 Altri debiti e passività correnti 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio degli altri debiti e passività correnti al 31 dicembre 2019, 
2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
Debiti verso dipendenti  7.452 7.187 5.269 
Debiti verso istituti di previdenza  2.347 2.231 2.323 
Debiti tributari  1.341 1.242 1.070 
Debiti per dividendi  1.681 - - 
Ratei passivi  217 157 162 
Risconti passivi  23 33 47 
Debiti verso amministratori  18 23 20 
Altro  222 220 147 
Altri debiti e passività correnti  13.301 11.093 9.038 

I debiti verso dipendenti si riferiscono principalmente a retribuzioni da liquidare e oneri differiti, quali ferie, 
permessi e mensilità aggiuntive. 

I debiti verso istituti di previdenza si riferiscono prevalentemente alle passività verso istituti pensionistici e 
previdenziali per il versamento di contributi. 

I debiti tributari al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 includono prevalentemente debiti verso l’erario per 
imposte non correlate al reddito, costituite principalmente da debiti IVA e altre imposte indirette, ritenute 
alla fonte per lavoratori dipendenti.  

I debiti per dividendi al 31 dicembre 2019 si riferiscono ai dividendi deliberati nel corso del 2019.  

9. Note al conto economico consolidato 

9.1 Ricavi da contratti con i clienti 

La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio dei ricavi da contratti con i clienti per divisione per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)   
Esercizio chiuso al 31 dicembre   

2019 2018 2017 
Healthcare Liquid  69.553 60.074 54.727 
Healthcare Air & Gas  26.307 23.692 23.923 
Laboratory  19.279 17.716 16.289 
Healthcare & Lifesciences   115.139 101.482 94.939 
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Powertrain & Drivetrain  40.430 38.469 21.825 
Safety & Electronics   23.123 25.869 21.487 
Sport & Utility  24.732 22.783 8.937 
Energy & Mobility  88.285 87.121 52.249 
Personal Safety   13.971 12.366 8.129 
Air Safety   10.021 7.931 9.529 
Health & Safety   23.992 20.297 17.658 
Ricavi da contratti con i clienti   227.416 208.900 164.846 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio dei ricavi da contratti con i clienti per tipologia di 
vendita per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2019 2018 2017 

Clienti B2B  186.527 171.601 130.153 

Clienti B2C  40.889 37.299 34.693 

Totale ricavi da contratti con i clienti  227.416 208.900 164.846 

 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio dei ricavi da contratti con i clienti per area geografica per 
gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2019 2018 2017 

Nord America  96.072 86.776 57.088 
Europa  63.968 61.963 53.200 
Asia  50.989 44.483 37.664 
Altri paesi  16.387 15.678 16.894 

Totale ricavi da contratti con i clienti  227.416 208.900 164.846 

La quasi totalità dei contratti con i clienti stipulati dal Gruppo non prevede corrispettivi variabili. 

Il Gruppo ritiene che non vi sia alcun contratto che contenga una componente finanziaria significativa, 
ovvero per il quale il periodo compreso tra il trasferimento del bene pattuito al cliente e il pagamento 
effettuato dal cliente stesso ecceda i dodici mesi. Pertanto, il Gruppo non ha effettuato alcun aggiustamento 
del corrispettivo dell’operazione per tener conto degli effetti del valore temporale del denaro. 

Per le obbligazioni contrattuali adempiute nel corso del tempo il Gruppo rileva i ricavi da contratti con i 
clienti sulla base di metodi basati sugli input impiegati per adempiere l’obbligazione contrattuale, costituiti 
dai costi sostenuti. Per le obbligazioni contrattuali adempiute in un determinato momento i ricavi da contratti 
con i clienti sono rilevati al momento del trasferimento del controllo dei beni. 

9.2 Altri ricavi e proventi 

La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio degli altri ricavi e proventi per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
Contributi in conto esercizio  403 518 719 
Recuperi e riaddebiti  470 406 593 
Rimborsi assicurativi  114 141 28 
Recupero sfridi  171 149 126 
Proventi per locazioni attive  - 112 43 
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Plusvalenze su alienazioni   794 21 - 
Altro  1.217 1.173 836 
Altri ricavi e proventi  3.169 2.520 2.345 
 
I contributi in conto esercizio fanno riferimento principalmente a crediti d’imposta su progetti di ricerca, 
nonché a un contributo ottenuto dal CNR per uno specifico progetto. 

Le plusvalenze su alienazioni, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, sono prevalentemente 
riconducibili alle plusvalenze rilevate a seguito della dismissione dei beni immobili quale conseguenza delle 
alle Operazioni di Vendita e Retrolocazione (si veda la sezione 1.2). 

9.3 Acquisti e consumi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio degli acquisti e consumi di materie prime, semilavorati e 
prodotti finiti per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2019 2018 2017 

Acquisti di materie prime, prodotti finiti, componenti e materiali di consumo 66.788 65.682 49.513 

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 
e prodotti finiti  

497 (1.490) 1.543 

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci  599 (1.869) (4.392) 

Acquisti e consumi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti  67.884 62.323 46.664 

 
La voce include accantonamenti netti al fondo svalutazione rimanenze per Euro 40 migliaia per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2019, un valore negativo di Euro 112 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2018 ed Euro 41 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 
 
9.4 Costi per il personale 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio dei costi per il personale per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
Salari e stipendi  56.918 55.136 46.012 
Oneri sociali  15.581 14.536 11.143 
Oneri per indennità di fine rapporto  916 749 708 
Altri costi  168 231 106 
Costi per il personale  73.583 70.652 57.969 
 
La tabella che segue riporta il numero medio dei dipendenti del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2019, 2018 e 2017 con indicazione della categoria. 
 

(In unità)  
Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
Operai  1.935 1.742 1.657 
Impiegati  312 422 395 
Quadri  41 74 69 
Dirigenti  26 25 21 
Totale dipendenti  2.314 2.263 2.142 
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L’incremento dei costi del personale nell’esercizio 2018, nonché del numero medio dei dipendenti, è 
principalmente riconducibile all’Acquisizione KUSS. 
 
9.5 Costi per servizi 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio dei costi per servizi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
Utenze e servizi di pulizia  5.699 5.309 4.565 
Manutenzioni  3.014 3.094 2.813 
Trasporti  2.569 2.523 2.272 
Consulenze  2.349 2.612 3.043 
Viaggi e spese di alloggio  2.010 1.995 1.546 
Lavorazioni esterne  1.374 1.231 1.164 
Marketing e fiere  1.312 1.172 993 
Assicurazioni  1.124 1.036 900 
Mensa  794 748 692 
Commissioni  603 553 732 
Compensi amministratori  413 418 539 
Compensi società di revisione   220 218 218 
Servizi effettuati da GVS Group  - - 3.563 
Altri servizi  1.961 2.009 1.572 
Costi per servizi  23.442 22.918 24.612 
 
I servizi effettuati da GVS Group si riferiscono ai costi associati ai servizi di amministrazione, finanza e 
controllo, nonché di gestione delle risorse umane e dei sistemi, prestati dalla controllante GVS Group, venuti 
meno a seguito del Conferimento. 
 
9.6 Altri costi operativi 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio degli altri costi operativi per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
Costi relativi a locazioni  1.260 1.324 1.078 
Tasse indirette  975 919 671 
Quote associative e beneficienze  170 157 138 
Accantonamento a fondo rischi  - 11 1.876 
Minusvalenze su alienazioni  68 2 179 
Altri minori  987 452 302 
Altri costi operativi  3.460 2.865 4.244 
 
I costi relativi a locazioni includono: (i) canoni riferiti alla locazione di beni di modesto valore, per i quali il 
Gruppo si è avvalso dell’esenzione prevista dall’IFRS 16, (ii) le componenti variabili di taluni canoni di 
locazione e (iii) costi connessi all’utilizzo dei beni sottostanti i contratti di locazione che non rientrano 
nell’ambito di applicazione dell’IFRS 16. 

Il prospetto di dettaglio relativo alla movimentazione dei fondi per rischi e oneri per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2019, 2018 e 2017 è riportato nella sezione 8.16. 
 
9.7 Svalutazioni nette di attività finanziarie  
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Le svalutazioni nette di attività finanziarie, rilevate in base alle prescrizioni dell’IFRS 9, pari a Euro 250 
migliaia, Euro 78 migliaia ed Euro 236 migliaia rispettivamente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 
2018 e 2017, si riferiscono alla svalutazione di crediti commerciali.  

Il prospetto di dettaglio relativo alla movimentazione del fondo svalutazione crediti per gli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2019, 2018 e 2017 è riportato nella nota 8.7 - “Crediti commerciali”. 
 
9.8 Ammortamenti e svalutazioni 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio degli ammortamenti e svalutazioni per gli esercizi chiusi 
al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
Ammortamenti e svalutazioni di attività immateriali  5.429 7.021 3.267 
Ammortamenti e svalutazioni di attività materiali  8.227 8.739 7.909 
Ammortamenti e svalutazioni di attività per diritto d'uso  2.646 2.655 2.199 
Ammortamenti e svalutazioni  16.302 18.415 13.375 
 
I prospetti di dettaglio relativi alla composizione e alla movimentazione delle attività immateriali e delle 
attività materiali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 sono riportati nelle note 8.1 e 8.3. 
L’informativa relativa alle attività per diritto d’uso è riportata nella nota 8.2. 
 
9.9 Proventi e oneri finanziari 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio dei proventi finanziari per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
Proventi su contratti derivati  - 2.250 - 
Utili netti su cambi  2.393 1.086 - 
Altri proventi finanziari  192 70 30 
Proventi finanziari  2.585 3.406 30 
 
I proventi su contratti derivati fanno riferimento alla chiusura anticipata, avvenuta nel corso del 2018, del 
contratto relativo allo strumento finanziario derivato, di tipo Cross Currency Swap, a copertura del prestito 
obbligazionario in dollari. 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio degli oneri finanziari per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
Interessi su prestiti obbligazionari  2.620 3.018 1.992 
Interessi su finanziamenti  1.510 1.853 1.156 
Perdite nette su cambi  - - 8.293 
Interessi su passività per leasing  152 91 91 
Interessi su attualizzazione fondi benefici ai dipendenti  55 40 38 
Costo ammortizzato  159 249 142 
Altri oneri finanziari  79 33 90 
Oneri finanziari  4.575 5.284 11.802 
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I proventi e oneri finanziari per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e 2017 includono gli utili e le perdite 
su cambi derivanti dal prestito obbligazionario denominato in dollari, perfettamente compensati dalla 
variazione del fair value del derivato di copertura Cross Currency Swap, pari a Euro 454 migliaia ed Euro 
4.363 migliaia rispettivamente.  
 
9.10 Imposte sul reddito dell’esercizio 
 
La tabella che segue riporta il prospetto di dettaglio delle imposte sul reddito dell’esercizio per gli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
Imposte correnti  8.915 7.079 6.397 
Imposte differite  1.803 2.138 (4.113) 
Imposte relative ad esercizi precedenti  (136) - - 
Imposte sul reddito  10.582 9.217 2.284 
 
La tabella che segue riporta la riconciliazione del tasso teorico d’imposizione fiscale con l’effettiva incidenza 
sul risultato ante imposte per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 
 

(In migliaia di Euro)  
Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
Risultato prima delle imposte  43.674 32.291 8.319 
    

Aliquota teorica  24,0% 24,0% 24,0% 
Onere fiscale teorico  10.482 7.750 1.997 
    

Effetto differenza fra aliquote locali e aliquota teorica  (57) 6 (163) 
Effetti fiscali ricavi non tassabili  (2.203) (842) (1.185) 
IRAP  556 608 441 
ACE  (63) (86) (83) 
Adeguamento imposte differite controllate estere 
imputabile alla riduzione delle aliquote nominali alla luce 
delle riforme fiscali  

- - 937 

Effetto fiscale costi non deducibili  3.011 1.692 1.939 
Altro  (1.144) 89 (1.599) 
Imposte sul reddito  10.582 9.217 2.284 
 
L’adeguamento delle imposte differite imputabile alla variazione dell’aliquota fiscale nell’esercizio 2017 è 
interamente riconducibile alla riduzione dell’aliquota fiscale negli Stati Uniti, passata dal 40% al 25%.  

 
9.12 Risultato netto per azione 
 
La tabella di seguito riporta il risultato netto per azione, calcolato come rapporto tra il risultato netto e la 
media ponderata del numero di azioni ordinarie in circolazione nel periodo, escludendo le azioni proprie. 
 

  
 Esercizio chiuso al 31 dicembre  

2019 2018 2017 
 Risultato netto di pertinenza del Gruppo (in Euro migliaia)  33.092 23.074 6.035 
 Media ponderata delle azioni in circolazione  1.512.005 1.512.005 1.508.839 
 Utile per azione (in Euro)  21,89 15,26 4,00 
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Il risultato netto diluito per azione è uguale al risultato netto per azione in quanto non vi sono in essere 
strumenti finanziari con potenziali effetti diluitivi. 

10. Iperinflazione 

In base a quanto stabilito dagli EU-IFRS in merito ai criteri di ingresso e di uscita dalla contabilità per 
l’inflazione, la società controllata argentina GVS Argentina S.A. ha adottato la contabilità per l’inflazione a 
partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ed è la sola società del Gruppo operante in regime di alta 
inflazione. L’indice dei prezzi utilizzato a tal fine è l’indice dei prezzi al consumo nazionale (IPC) pubblicato 
dall’Istituto Nazionale di Statistica e Censimento (INDEC). L’utile o perdita sulla posizione monetaria netta, 
imputato a conto economico tra i proventi e oneri finanziari, ammonta a un valore positivo pari a Euro 29 
migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e a un valore negativo pari a Euro 13 migliaia per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

11. Operazioni con parti correlate 
 
Le operazioni realizzate con le parti correlate, individuate sulla base dei criteri definiti dallo IAS 24, sono 
principalmente di natura commerciale e finanziaria e sono effettuate a normali condizioni di mercato. 

Nei prospetti seguenti si riporta il dettaglio dei rapporti economici e patrimoniali con le parti correlate. Le 
società indicate sono state identificate quali parti correlate perché collegate direttamente o indirettamente agli 
azionisti di riferimento del Gruppo.  
 
La seguente tabella riepiloga i rapporti creditori e debitori del Gruppo verso parti correlate. 

(In migliaia di Euro)  
Società controllante 

Società sottoposte al 
controllo delle controllanti Alta 

direzione 
Totale 

Totale 
voce di 
bilancio 

Incidenza 
sulla voce 
di bilancio GVS Group 

GVS Real 
Estate 

GVS Real 
Estate US 

Attività per diritto d'uso         

Al 31 dicembre 2019 - 3.038 861 - 3.899 10.320 37,8% 

Al 31 dicembre 2018 - 1.992 - - 1.992 5.922 33,6% 

Crediti commerciali         

Al 31 dicembre 2018 946 - - - 946 39.357 2,4% 

Al 31 dicembre 2017 857 - - - 857 36.980 2,3% 

Crediti per imposte correnti        

Al 31 dicembre 2017 273 - - - 273 595 45,9% 

Altri crediti e attività correnti        

Al 31 dicembre 2019 515 - - - 515 6.430 8,0% 

Al 31 dicembre 2018 3.048 6 - - 3.054 7.632 40,0% 

Al 31 dicembre 2017 3.519 - - - 3.519 8.039 43,8% 

Passività per leasing non correnti        

Al 31 dicembre 2019 - 2.465 665 - 3.130 7.850 39,9% 

Al 31 dicembre 2018 - 1.627 - - 1.627 4.074 39,9% 

Passività per leasing correnti        

Al 31 dicembre 2019 - 622 360 - 982 3.094 31,7% 

Al 31 dicembre 2018 - 378 - - 378 2.264 16,7% 

Debiti commerciali         

Al 31 dicembre 2019 31 - - - 31 13.188 0,2% 

Al 31 dicembre 2018 31 - - - 31 18.480 0,2% 

Al 31 dicembre 2017 131 - - - 131 16.124 0,8% 

Debiti per imposte correnti         

Al 31 dicembre 2019 555 - - - 555 2.060 26,9% 

Al 31 dicembre 2018 1.667 - - - 1.667 3.210 51,9% 
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Altri debiti e passività correnti         

Al 31 dicembre 2019 1.681 - - 184 1.865 13.301 14,0% 

Al 31 dicembre 2018 - - - 259 259 11.093 2,3% 

Al 31 dicembre 2017 - - - 192 192 9.038 2,1% 

 
La seguente tabella riepiloga i rapporti economici del Gruppo verso parti correlate. 
 

(In migliaia di Euro)  

Società 
controllante  

Società sottoposte al 
controllo delle 

controllanti  Alta 
Direzione  

Totale  
Totale 
voce di 
bilancio  

Incidenza 
sulla voce 

di 
bilancio  GVS Group  

GVS Real 
Estate  

GVS Real 
Estate US  

Altri ricavi e proventi        
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 - 1 758 - 759 3.169 24,0% 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 72 - - - 72 2.345 3,1% 
Costi per il personale        

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 - - - 2.064 2.064 73.583 2,8% 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 - - - 2.037 2.037 70.652 2,9% 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 - - - 1.073 1.073 57.969 1,9% 
Costi per servizi        

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 3.563 - - - 3.563 24.612 14,5% 
Ammortamenti e svalutazioni        

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 - 404 93 - 497 16.302 3,0% 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 - 321 - - 321 18.415 1,7% 
Oneri finanziari        

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 - 23 6 - 29 4.575 0,6% 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 - 25 - - 25 5.284 0,5% 

 
Operazioni con GVS Group 

In data 14 dicembre 2017, l’Assemblea straordinaria di GVS ha deliberato l’approvazione del conferimento 
del ramo d’azienda di GVS Group nella stessa GVS (si veda la nota 1.3).  

I costi per servizi verso GVS Group per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 si riferiscono esclusivamente 
ai servizi svolti dalla stessa GVS Group antecedentemente al Conferimento. Gli altri crediti e attività correnti 
al 31 dicembre 2018 e 2017 si riferiscono, per Euro 2.450 migliaia ed Euro 3.389 migliaia rispettivamente, 
ad anticipi corrisposti dal Gruppo a GVS Group in relazione ai servizi sopra citati. Nel corso del 2019 GVS 
Group ha liquidato gli anticipi ricevuti in favore del Gruppo. 

I crediti commerciali verso la Società controllante rinvengono principalmente dalla concessione in locazione, 
sino alla data del Conferimento, di alcuni spazi presso la sede legale della Società in Zola Predosa (BO). Si 
precisa che tali crediti commerciali sono stati interamente incassati da GVS nel corso del 2019. 

La Società e la controllata italiana GVS Sud S.r.l. aderiscono al regime di tassazione opzionale del 
consolidato fiscale nazionale in capo a GVS Group. I debiti per imposte correnti al 31 dicembre 2019 e 2018, 
nonché i crediti per imposte correnti al 31 dicembre 2017, si riferiscono esclusivamente a tale fattispecie. 

In data 1 agosto 2019, 15 gennaio 2019, 3 gennaio 2018 e 9 gennaio 2017 l’Assemblea ordinaria di GVS ha 
deliberato la distribuzione di dividendi in favore della Società controllante, per un importo rispettivamente 
pari a Euro 5.005 migliaia, Euro 5.005 migliaia, Euro 5.005 migliaia ed Euro 9.218 migliaia. 
 
Operazioni con GVS Real Estate 

In data 24 ottobre 2017, l’Assemblea straordinaria di GVS ha deliberato l’approvazione del progetto relativo 
alla Scissione GVS (si veda la nota 1.3). Si segnala che, successivamente all’operazione, GVS ha ceduto la 



 

71 
 

propria partecipazione in GVS Real Estate, ottenuta tramite la Scissione GVS, a GVS Group per un 
controvalore pari a Euro 216 migliaia. 

In data 5 marzo 2018 GVS ha stipulato con GVS Real Estate un contratto di locazione, con scadenza 28 
gennaio 2024, avente a oggetto due siti produttivi, tra cui la sede legale della Società, ubicati in Zola Predosa 
(BO), ovvero i beni immobili inclusi nel perimetro della Scissione GVS (si veda la nota 1.3). Le attività per 
diritto d’uso e le relative passività per leasing al 31 dicembre 2018, nonché gli ammortamenti e svalutazioni 
e gli oneri finanziari per l’esercizio chiuso alla medesima data si riferiscono esclusivamente a tale contratto 
di locazione. 

In data 11 dicembre 2019, la società del Gruppo GVS Sud S.r.l. ha sottoscritto con la società GVS Real 
Estate un atto di compravendita avente ad oggetto la cessione di taluni terreni e fabbricati riconducibili a un 
sito produttivo situato in Italia (Avellino). Le parti hanno successivamente sottoscritto un contratto di 
locazione mediante il quale GVS Real Estate ha concesso in locazione al Gruppo il suddetto immobile 
oggetto di compravendita (si veda la nota 1.3). Il contratto di locazione relativo ai suddetti terreni e fabbricati 
oggetto di precedente compravendita ha comportato l’iscrizione, al 31 dicembre 2019, di attività per diritto 
d’uso e relative passività per leasing rispettivamente per Euro 1.429 migliaia ed Euro 1.457 migliaia, nonché 
di ammortamenti e svalutazioni e di oneri finanziari, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, 
rispettivamente per Euro 12 migliaia ed Euro 1 migliaia. Gli altri ricavi e proventi, pari ad Euro 1 migliaia, si 
riferiscono invece alla plusvalenza rilevata quale conseguenza della compravendita effettuata. 

Operazioni con GVS Real Estate US 

In data 3 settembre 2019, la società del Gruppo GVS Filtration Inc ha sottoscritto con la società GVS Real 
Estate US due atti di compravendita aventi ad oggetto la cessione di taluni terreni e fabbricati riconducibili a 
due siti produttivi situati in Ohio e in Wisconsin. Contestualmente agli atti di compravendita le parti hanno 
sottoscritto due contratti di locazione mediante i quali GVS Real Estate US ha concesso in locazione al 
Gruppo i suddetti immobili oggetto di compravendita (si veda la nota 1.3). I contratti di locazione relativi ai 
suddetti beni immobili oggetto di precedente compravendita hanno comportato l’iscrizione, al 31 dicembre 
2019, di attività per diritto d’uso e relative passività per leasing rispettivamente per Euro 829 migliaia ed 
Euro 988 migliaia, nonché di ammortamenti e svalutazioni e di oneri finanziari, per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019, rispettivamente per Euro 73 migliaia ed Euro 5 migliaia. Gli altri ricavi e proventi si 
riferiscono invece, per Euro 663 migliaia, alle plusvalenze rilevate quale conseguenza delle compravendite 
effettuate. 

Operazioni con l’Alta Direzione 

Alla data del Prospetto Informativo sono considerati membri dell’Alta Direzione le seguenti figure 
all’interno del Gruppo: 

 il chief executive officer;  

 il chief financial officer; 

 il chief operation officer; 

 i dirigenti a capo delle divisioni (i) Healthcare & Life Sciences; (ii) Health & Safety; (iii) Energy & 
Mobility e (iv) Science & Development. 

La tabella di seguito riporta il dettaglio dei compensi maturati dai componenti dell’Alta Direzione negli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 
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(In migliaia di Euro)   
Esercizio chiuso al 31 dicembre   

2019  2018  2017  

Compensi per la carica   868 833 481 

Bonus e altri incentivi   776 776 339 

Altri compensi   420 428 253 

Totale    2.064 2.037 1.073 

Altre parti correlate 

Oltre ai rapporti patrimoniali ed economici con parti correlate presentati nelle tabelle sopra esposte, si 
precisa che: 

 gli altri debiti e passività correnti al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 includono debiti verso 
amministratori per compensi non ancora liquidati per un importo rispettivamente pari a Euro 18 migliaia, 
Euro 23 migliaia ed Euro 20 migliaia; 

 i fondi per benefici ai dipendenti al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 includono il valore del trattamento di 
fine mandato per gli amministratori per un importo pari rispettivamente a Euro 1.474, Euro 1.326 
migliaia ed Euro 1.262 migliaia; 

 i costi per servizi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017 includono compensi agli 
amministratori e accantonamenti al fondo trattamento di fine mandato per un importo pari 
rispettivamente a Euro 413, Euro 418 migliaia ed Euro 539 migliaia.  

L’attribuzione dell’indennità di fine mandato in favore di taluni amministratori è stata deliberata 
dall’Assemblea della Società in data 15 gennaio 2015, con riferimento al triennio 2015-2017 e rinnovata 
dalla medesima Assemblea tramite deliberazione del 23 maggio 2018 con riferimento al triennio 2018-2020. 

12. Impegni e rischi 
 
Fidejussioni e garanzie concesse a favore di terzi 

Il Gruppo al 31 dicembre 2019 non ha in essere fidejussioni e garanzie. Al 31 dicembre 2018 e 2017 erano in 
essere fidejussioni rilasciate da Unicredit a favore di Simest Euro 75 migliaia ed Euro 287 migliaia 
rispettivamente.  

Passività potenziali 

Nel corso del 2018 la Capogruppo è stata soggetta a una verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate 
relativamente al periodo di imposta 2015 a fronte della quale è stato consegnato un processo verbale di 
constatazione. Allo stato attuale, non è stato ricevuto alcun avviso di accertamento. Pertanto, dal momento 
che il verbale di constatazione non costituisce atto esecutivo, non può ritenersi definitiva la pretesa 
dell’Amministrazione Finanziaria Italiana. Nonostante non sia possibile escludere tout court un esito 
negativo nelle eventuali fasi successive del procedimento, la Capogruppo ritiene di poter produrre 
argomentazioni tecniche idonee a ridurre sensibilmente la pretesa tributaria contenuta nel verbale di 
constatazione nell’ambito di un eventuale procedimento contenzioso ovvero nell’ambito di una procedura 
deflattiva del medesimo (i.e. procedimento di accertamento con adesione e/o di conciliazione giudiziale). In 
considerazione di ciò non si è ritenuto di effettuare un accantonamento ad hoc in bilancio. 
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13. Compensi ad amministratori e sindaci 

I compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci ammontano rispettivamente a Euro 367 migliaia, Euro 
371 migliaia ed Euro 490 migliaia per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati concessi finanziamenti o anticipi a amministratori o soci. 

14. Compensi alla società di revisione 

I compensi spettanti alla società di revisione contabile ammontano rispettivamente a Euro 220 migliaia, Euro 
218 migliaia ed Euro 218 migliaia per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, 2018 e 2017. 

15. Attività di ricerca e sviluppo 

L’attività di R&D svolta dal Gruppo è finalizzata sia all’introduzione di nuovi prodotti che 
all’implementazione di nuovi processi produttivi. L’attività si articola in differenti fasi, che vanno 
dall’ideazione e avvio del processo di progettazione del nuovo prodotto o processo all’industrializzazione su 
larga scala. 

La seguente tabella riporta i costi di ricerca e sviluppo rilevati nei costi operativi per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2019, 2018 e 2017. 

(In migliaia di Euro)   
Esercizio chiuso al 31 dicembre   

2019 2018 2017 
Costi di ricerca e sviluppo  17.709 18.116 9.904 
Costi di sviluppo capitalizzati  (1.955) (1.813) (1.347) 
Ammortamento costi di sviluppo capitalizzati  1.063 679 384 
Costi di ricerca e sviluppo rilevati nei costi operativi  16.817 16.982 8.941 

 

 

16. Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo 

Acquisto di asset da parte di GVS Filter Technology de Mexico 

In data 30 ottobre 2019, il Gruppo GVS, tramite la controllata GVS Filter Technology de Mexico, ha 
stipulato con Graphic Controls Acquisition Corp. un contratto avente ad oggetto l’acquisto di rimanenze di 
magazzino riconducibili a filtri e di attività materiali e immateriali riconducibili rispettivamente a impianti, 
macchinari e software, nonché di ulteriori attività così come definite contrattualmente. L’esecuzione della 
compravendita è avvenuta in data 20 gennaio 2020 (di seguito la “Data del Closing”).   

Il contratto di acquisto prevede un costo provvisorio pari a USD 3.970 migliaia, di cui: 

 USD 1.970 migliaia corrisposti da GVS Filter Technology de Mexico alla Data del Closing, oggetto di 
aggiustamento sulla base dell’eventuale differenziale tra il valore delle rimanenze di magazzino alla data 
del closing e il relativo valore target così come definito contrattualmente, che dovrà essere liquidato tra 
le parti alla data successiva tra (i) sessanta giorni dalla Data del Closing e (ii) dieci giorni dall’accordo 
tra le parti circa il valore delle rimanenze alla Data del Closing, e  

 una componente variabile in base alle vendite effettuate nei confronti di taluni clienti nel corso dei dodici 
mesi successivi alla Data del Closing, da regolarsi mediante l’utilizzo di un conto corrente vincolato 
(escrow account), costituito da GVS Filter Technology de Mexico alla Data del Closing, pari a USD 
2.000 migliaia.  
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Si stima che il contratto di acquisto determinerà il riconoscimento di rimanenze per USD 1,6 milioni e di 
attività materiali e immateriali per complessivi USD 2,4 milioni. 
  
Scissione Microfiltrazione S.r.l. 
 
In data 20 gennaio 2020, l’Assemblea ordinaria di GVS ha deliberato l’approvazione del progetto di 
scissione parziale mediante assegnazione di parte del patrimonio sociale di GVS Microfiltrazione S.r.l. a 
favore della società di nuova costituzione GVS Patrimonio Immobiliare S.r.l.. Le attività nette, che saranno 
trasferite al rispettivo valore contabile alla data di efficacia della scissione, sono riconducibili: (i) a terreni; 
(ii) a un sito produttivo con relativo magazzino e (iii) alle passività riconducibili a tali attività così come 
indicate nel progetto di scissione. 


