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Stato patrimoniale consolidato

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo 263.976 1.567.038

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 548.761 219.075

6) immobilizzazioni in corso e acconti 1.247.363 -

7) altre 2.507.787 2.861.909

Totale immobilizzazioni immateriali 4.567.887 4.648.022

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 33.925.145 29.938.045

2) impianti e macchinario 34.172.714 27.870.605

3) attrezzature industriali e commerciali 4.209.439 4.589.032

4) altri beni 4.696.378 3.005.054

5) immobilizzazioni in corso e acconti 2.213.228 8.184.576

Totale immobilizzazioni materiali 79.216.904 73.587.312

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 572.343 565.175

d-bis) altre imprese 60.066 46.772

Totale partecipazioni 632.409 611.947

Totale immobilizzazioni finanziarie 632.409 611.947

Totale immobilizzazioni (B) 84.417.200 78.847.281

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 18.352.891 18.029.480

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.818.855 1.933.661

4) prodotti finiti e merci 16.224.675 16.452.255

5) acconti 30.000 1.057.000

Totale rimanenze 36.426.421 37.472.396

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.320.607 14.551.519

Totale crediti verso clienti 9.320.607 14.551.519

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 30.000 111.433

Totale crediti verso imprese controllate 30.000 111.433

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 4.204.951 2.688.637

Totale crediti tributari 4.204.951 2.688.637

5-ter) imposte anticipate 3.953.802 2.431.495

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.113.919 1.787.811

esigibili oltre l'esercizio successivo 190.772 104.312

Totale crediti verso altri 1.304.691 1.892.123

Totale crediti 18.814.051 21.675.207

IV - Disponibilità liquide
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1) depositi bancari e postali 3.891.254 6.251.114

3) danaro e valori in cassa 10.624 7.310

Totale disponibilità liquide 3.901.878 6.258.424

Totale attivo circolante (C) 59.142.350 65.406.027

D) Ratei e risconti 892.059 1.133.264

Totale attivo 144.451.609 145.386.572

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 5.160.000 5.160.000

III - Riserve di rivalutazione 297.493 297.493

IV - Riserva legale 1.032.000 967.437

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 7.374.806 2.132.192

Riserva di consolidamento 5.092.441 5.337.996

Varie altre riserve 364.052 364.052

Totale altre riserve 12.831.299 7.834.240

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (5.992.737) (5.992.736)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (4.870.992) 6.738.674

Totale patrimonio netto di gruppo 8.457.063 15.005.108

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi 3.432.455 3.400.347

Utile (perdita) di terzi 169.900 32.108

Totale patrimonio netto di terzi 3.602.355 3.432.455

Totale patrimonio netto consolidato 12.059.418 18.437.563

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 2.123.382 1.715.384

3) strumenti finanziari derivati passivi 113.510 -

4) altri 800.000 -

Totale fondi per rischi ed oneri 3.036.892 1.715.384

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.543.786 1.634.245

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 39.774.187 37.395.002

esigibili oltre l'esercizio successivo 26.734.777 25.901.848

Totale debiti verso banche 66.508.964 63.296.850

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 8.481.052 12.094.360

esigibili oltre l'esercizio successivo 12.682.648 12.679.309

Totale debiti verso altri finanziatori 21.163.700 24.773.669

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - 2.810

Totale acconti - 2.810

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 34.120.519 29.672.147

Totale debiti verso fornitori 34.120.519 29.672.147

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.094.893 384.201

Totale debiti tributari 1.094.893 384.201

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.264.671 445.464

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.264.671 445.464
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14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.643.804 4.977.643

Totale altri debiti 3.643.804 4.977.643

Totale debiti 127.796.551 123.552.784

E) Ratei e risconti 14.962 46.596

Totale passivo 144.451.609 145.386.572
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Conto economico consolidato

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 159.193.828 156.091.275

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (226.513) 4.935.736

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 947.363 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 623.867 271.851

altri 1.532.876 196.990

Totale altri ricavi e proventi 2.156.743 468.841

Totale valore della produzione 162.071.421 161.495.852

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 93.713.591 99.702.619

7) per servizi 32.027.526 34.164.690

8) per godimento di beni di terzi 1.344.648 915.956

9) per il personale

a) salari e stipendi 17.388.278 16.217.795

b) oneri sociali 4.323.721 4.658.666

c) trattamento di fine rapporto 837.941 931.871

Totale costi per il personale 22.549.940 21.808.332

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.643.558 2.244.325

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.520.937 9.718.297

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 200.000 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 44.901 73.199

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.409.396 12.035.821

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 640.167 (3.178.332)

12) accantonamenti per rischi 300.000 -

13) altri accantonamenti 500.000 -

14) oneri diversi di gestione 1.764.577 2.140.397

Totale costi della produzione 164.249.845 167.589.483

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.178.424) (6.093.631)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 233.000 14.282.321

Totale proventi da partecipazioni 233.000 14.282.321

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3.240 6.893

Totale proventi diversi dai precedenti 3.240 6.893

Totale altri proventi finanziari 3.240 6.893

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.633.167 3.523.375

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.633.167 3.523.375

17-bis) utili e perdite su cambi (135.723) (209.380)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.532.650) 10.556.459

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni
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d) di strumenti finanziari derivati 113.510 -

Totale svalutazioni 113.510 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (113.510) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (5.824.584) 4.462.828

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 161.971 269.646

imposte differite e anticipate (1.285.463) (2.577.600)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (1.123.492) (2.307.954)

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio (4.701.092) 6.770.782

Risultato di pertinenza del gruppo (4.870.992) 6.738.674

Risultato di pertinenza di terzi 169.900 32.108
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (4.701.092) 6.770.782

Imposte sul reddito (1.123.492) (2.307.954)

Interessi passivi/(attivi) 3.765.650 3.725.862

(Dividendi) (233.000) (300.000)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (13.982.321)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(2.291.934) (6.093.631)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 1.751.451 1.005.070

Ammortamenti delle immobilizzazioni 11.164.495 11.962.622

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 1.605.388 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 457.638 56.420
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

14.978.972 13.024.112

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 12.687.038 6.930.481

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (314.512) 205.956

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 5.186.011 (13.455.373)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 4.448.372 (678.183)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 241.205 (913.714)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (31.634) (3.161)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (654.199) (3.917.768)

Totale variazioni del capitale circolante netto 8.875.243 (18.762.243)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 21.562.281 (11.831.762)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (3.765.650) (3.725.862)

Dividendi incassati 233.000 300.000

(Utilizzo dei fondi) (928.400) (3.164.634)

Totale altre rettifiche (4.461.050) (6.590.496)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 17.101.231 (18.422.258)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (19.536.684) (25.302.141)

Disinvestimenti 4.239.427 9.816.767

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (2.792.066) (2.975.372)

Disinvestimenti 49.863 4.039.984

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (20.462) (400.414)

Disinvestimenti 0 13.982.321

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (18.059.922) (838.855)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 3.240.960 9.446.361

Accensione finanziamenti 978.034 16.935.418
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(Rimborso finanziamenti) (4.616.849) (4.000.000)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.000.000) (900.001)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.397.855) 21.481.778

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (2.356.546) 2.220.665

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 6.251.114 4.023.904

Assegni - 2.000

Danaro e valori in cassa 7.310 11.855

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 6.258.424 4.037.759

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.891.254 6.251.114

Danaro e valori in cassa 10.624 7.310

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.901.878 6.258.424
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 GRUPPO INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A.  

Capogruppo:Industrie Saleri Italo S.p.a. 

Sede in Lumezzane(BS), via Ruca n°406 

 Capitale sociale € 5.160.000  i.v. 

Codice Fiscale 03066870175  P.I. 01589150984 

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n°03066870175 

Iscritta al R.E.A. di Brescia al n°317605 

 

Nota integrativa 

al bilancio consolidato al  31/12/2016 

 

Signori Azionisti, 
 
il presente bilancio consolidato, sottoposto al Vostro esame, evidenzia una perdita d’esercizio pari a 
Euro 4.701.092.  
 

Attività svolte 
 
Il Gruppo facente capo alla controllante Industrie Saleri Italo S.p.A., società fondata nel 1942, opera nel 
settore della progettazione, produzione e vendita di pompe per il raffreddamento di motori per l’industria 
automobilistica, sia per il primo impianto sia per l’aftermarket. 
 
La capacità dell’azienda di fornire un’ampia gamma di soluzioni tecnologicamente avanzate ad una 
clientela di primordine ha consentito un forte sviluppo dell’attività negli ultimi anni, con l’acquisizione di 
commesse produttive pluriennali, in particolare per gli anni a venire. 
 
Il Gruppo opera, in misura residuale e tramite la controllata Immobiliare Industriale Srl, anche nel 
settore immobiliare 
 

Criteri di formazione 
 
Il bilancio consolidato costituito da stato patrimoniale consolidato, conto economico consolidato e nota 
integrativa è stato redatto in conformità alle disposizioni del D.lgs. 127/91. 
 

Area e metodi di consolidamento 
Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio della società "INDUSTRIE SALERI ITALO 
S.P.A." (Capogruppo) e delle società nelle quali la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la 
quota di controllo del capitale oppure ne esercita il controllo, così come evidenziato nel successivo 
prospetto. 
I bilanci delle Società incluse nell'area di consolidamento sono assunti con il metodo integrale.  
Le società non incluse nell’area di consolidamento e quelle  in cui la partecipazione detenuta è inferiore 
alla soglia del 20% e che costituiscono immobilizzazioni, vengono valutate con il metodo del costo. 
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio delle singole società approvati o in corso di 
approvazione dalle Assemblee, riclassificati e rettificati per uniformarli ai principi contabili e ai criteri di 
valutazione adottati dal Gruppo. 
 

Elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 
26 del d.lgs. 127/91 al 31/12/2016 
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Denominazione  
Sociale 

Sede Capitale 
  

  Sociale Quote  
Consolidate 

Detenute direttamente  Valuta Importo %  

IMMOBILIARE INDUSTRIALE 
S.R.L. 

Lumezzane ( BS) 
    via Ruca n.406 

€ 10.000 62,5 

SALERI SHANGHAI CO.LTD 
 

Taifeng road 188/b,Anting Town 
Jiading district 201.814 
Shanghai China 
 

Rmb 14.821.016 95 

 
Si evidenzia che l’area di consolidamento non è variata rispetto al precedente esercizio. 
 

Elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate escluse dall’area di 
consolidamento 
 
Denominazione  
Sociale 

Sede Capitale  sociale 
  

Soci Quota  
% 

  Valuta Importo   

SALERI GMBH Spitzerstrasse, 14 – Munchen 
(Deutschland) 

€ 25.000 Industrie Saleri 
Italo S.p.a. 

100 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
IP 

36 avenue des Arriveaux – ZI 
Chesnes Therabie 
38070 Saint Quentin-Fallavier 
(France) 

 
€ 

 
1.600 

Immobiliare 
Industriale S.r.l. 

 
100 

IMMOBILIARE INDUSTRIALE 
DEUTSCHLAND GMBH IN 
LIQUIDAZIONE 

Siemenstrasse, 26 
70825 – Korntal Munchingen 
(Deutschland) 

 
€ 

 
540.000 

Immobiliare 
Industriale S.r.l. 

 
100 

SALERI IBERICA IMMOBILIARE 
INDUSTRIALE S.L. 

Calle Cienca, n. 19 - Pol. Ind. 
“El Regas”, Sector C, 
08850 Gavà (Barcelona) 
(Espana) 

 
€ 

 
150.750 

Immobiliare 
Industriale S.r.l. 

 
100 

 

Motivi dell’esclusione 
Ai sensi dell’art.28, comma 2, lettera a D.l. 127/91 si precisa che le seguenti società sono state escluse 
dall’area di consolidamento: 

 società Saleri Gmbh – società che opera sostanzialmente quale ufficio di rappresentanza 
sul mercato tedesco -  è stata esclusa dal consolidamento perchè non rilevante; 

 società Société Civile Immobilière IP, Immobiliare Industriale Deutschland Gmbh e Saleri 
Iberica Immobiliare Industriale S.L., controllate da Immobiliare Industriale Srl, sono escluse 
dal consolidamento perché tali asset sono stati destinati sin dalla data di efficacia della 
scissione degli asset immobiliari ex-Italpresse alla successiva alienazione, in quanto non 
più operativi. Alla data della presente relazione i processi di liquidazione sostanziale sono 
stati praticamente completati e restano da completare gli ultimi passi formali per la 
liquidazione delle entità legali stesse. Dai predetti processi di liquidazione non sono derivati 
significativi effetti nei bilanci delle società interessate. 

 

Criteri di consolidamento 
 
Il valore contabile delle partecipazioni detenute dalla Capogruppo e dalle altre società incluse nell’area 
di consolidamento è eliminato contro il relativo patrimonio netto a fronte dell’assunzione delle attività, 
delle passività, dei costi e dei ricavi delle società controllate nel loro ammontare complessivo, 
prescindendo dall’entità della partecipazione detenuta. 
Le differenze emergenti, alla data del primo consolidamento delle partecipazioni, dall’eliminazione del 
valore di carico delle partecipazioni stesse e delle corrispondenti quote di patrimonio netto delle 
partecipate, vengono iscritte, se positive, tra le immobilizzazioni immateriali alla voce “Differenza da 
consolidamento” se negative, in una voce del patrimonio netto consolidato denominata “Riserva da 
consolidamento”. La Differenza da consolidamento è ammortizzata a quote costanti in relazione alla 
prevista recuperabilità della stessa. Le quote di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi sono 
iscritte nell'apposita voce dello stato patrimoniale. Nel conto economico viene evidenziata 
separatamente la quota di risultato di competenza di terzi. 
I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di consolidamento sono eliminati. Gli 
utili e le perdite emergenti da operazioni tra Società consolidate, che non siano realizzati con operazioni 
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verso terzi, vengono eliminati. 
I bilanci espressi in moneta estera, sono convertiti in euro come segue: le poste del conto economico 
sono convertite ai cambi medi dell’esercizio, le poste dello stato patrimoniale ai cambi di fine esercizio, 
ad eccezione del capitale e riserve che vengono convertite a tasso storico e del risultato dell’esercizio 
che, provenendo dal conto economico, è convertito ai cambi medi. 
La differenza tra il risultato dell’esercizio che risulta dalla conversione ai cambi medi e quello che si 
sarebbe avuto effettuando la conversione in base ai cambi di fine esercizio, è iscritta nel patrimonio 
netto consolidato alla voce “Riserva da consolidamento estero” .  
Per la conversione dei bilanci espressi in valuta estera sono stati applicati i tassi indicati nella seguente 
tabella: 
 

Valuta Cambio  31/12/2016 

 al  30/12/2016 media annua  

Renminbi RMB 7,3202 7,35222 

 
 
Per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. A tal riguardo si precisa che, a seguito 
della correzione di alcuni errori commentata in maggiore dettaglio nel prosieguo della presente Nota 
Integrativa, per alcune voci di bilancio gli importi riportati nella colonna del precedente esercizio (2015) 
differiscono da quelli indicati nel bilancio (2015) approvato. Le rettifiche si riferiscono unicamente al 
bilancio della consolidante. 
 

Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 sono quelli utilizzati nel bilancio 
d'esercizio dell'impresa controllante che redige il consolidato e non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio consolidato del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 
nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza e 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
Con riferimento alla prospettiva della continuità dell’attività d’impresa si precisa quanto segue: 
Il bilancio 2016 è stato redatto sul presupposto della continuità aziendale; la Società durante l'esercizio 
ha comunque dovuto affrontare una fase di limitata redditività e di conseguente tensione finanziaria le 
cui cause sono riconducibili ai seguenti element: 
 

Piano di Investimenti realizzato a sostegno della crescita di Industrie Saleri Italo S.p.A. 
 Negli ultimi anni la Società ha completato un significativo piano di investimenti al fine di dotarsi 

della capacità e degli standard produttivi di elevatissimo standing richiesti per operare nel 
mercato OE Premium. 

 Il Piano di Investimento ha impiegato oltre 80 milioni di euro con una media di € 17m per anno 
(periodo 2012-2016). Il rapporto degli Investimenti sui Ricavi è del 14% annuo, contro una 
media settoriale (metalmeccanica di precisione) che si attesta a circa il 3% 

 

Inefficienze produttive e impatto sul margine industriale di Industrie Saleri Italo S.p.A.: 
l’approntamento di un nuovo processo produttivo ha determinato, in una prima fase, elevate inefficienze 
che si sono tradotte in una contrazione dei margini. Tra le principali ragioni: 

 Entrata a regime delle isole automatizzate 

 Riorganizzazione delle funzioni organizzative (Supply Chain) 

 Elevato ricorso a ore di lavoro straordinario  

 Elevato ricorso a lavorazioni esterne per mantenere i livelli produttivi richiesti nel periodo di 
entrata a regime dei nuovi impianti 

 

Finanziamento del Piano di Investimenti di Industrie Saleri Italo S.p.A. 
 Il debito a Medio Lungo Termine (Leasing, Mutui Ipotecari e Mutui Chirografari) attualmente in 

essere (Ottobre 2017) ammonta a c.a. € 45,6m contro un valore originario di erogazione di € 
85m. La duration residua è pari a circa 3,5 anni. 

 Risultano pertanto rimborsi di circa Euro 15 milioni annui (oltre interessi) nei prossimi 3 esercizi 
sociali 

In sintesi la causa della limitata redditività 2015 – 2016 della Società è sostanzialmente conseguenza di 
fattori non ricorrenti di costo con impatto diretto sulla marginalità industriale dovuti all’approntamento 
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dei nuovi asset produttivi non immediatamente ottimizzati ed efficienti, i quali, combinati con il rilevante 
ricorso al debito necessario per finanziare gli investimenti, ha generato un disallineamento tra periodo 
di rimborso del debito e periodo di produzione dei flussi di cassa operativi del bene oggetto di 
finanziamento. 
Nel corso del 2017 la Società ha predisposto il piano industriale 2017 – 2022 (il «Piano Industriale 
SIL») fondato (i) su una solida previsione dei ricavi prospettici per i prossimi 6 anni (pari ad oltre 1 
miliardo di Euro) e (ii) sul consolidamento della marginalità operativa raggiunta nel corso del 2017. 
Nello specifico il Piano Industriale SIL prevede: 

 Ricavi per Ordini OE in portafoglio, attualmente già in produzione, per oltre Euro 
450.000.000; 

 Ricavi per Ordini OE assegnati, con Start of Production di serie nel periodo 2018-2022, per 
oltre Euro 300.000.000; 

 Ricavi sulla base degli ordini contenuti nelle Richieste di Quotazione di nuove produzioni, 
per le quali la Società sta concorrendo all’assegnazione, per oltre Euro 162.000.000; 

 Una previsione di mantenimento dei Ricavi consolidati del segmento IAM pari a circa Euro 
30.000.000 annui; 

 Un margine industriale in linea con quanto già raggiunto nel corso del 2017; 
Al fine di validare le assunzioni contenute nel Piano Industriale SIL, abbiamo sottoposto lo stesso a 
valutazione indipendente c.d. «Independent Business Review» da parte della società 
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. («PWC») la quale, nella propria relazione definitiva datata 22 
settembre 2017, ha espresso la non necessità di apportare alcun aggiustamento al Piano Industriale 
SIL avendo ritenuto le assunzioni ad esso sottostanti «ragionevoli» . 
Dalla fine del 2015 fino al 2017 la Società si è dotata di ulteriori professionalità che hanno consentito il 
rafforzamento di specifiche funzioni aziendali, anche al fine di rendere l’assetto organizzativo-
amministrativo e contabile adeguato alla maggior complessità e dimensionne dell’attività svolta. 
Inoltre, già durante il 2017, sono state ulteriormente implementate procedure interne finalizzate al 
costante monitoraggio dell’andamento dei dati economici, finanziari e di performance industriale, anche 
con l’obiettivo di verificare tempestivamente il perseguimento degli obiettivi riportati nel Piano 
Industriale SIL approvato. 
 

Evoluzione dei Ricavi di Industrie Saleri Italo S.p.A. 
Per il 2017 si prevede di proseguire nella traiettoria di crescita dei volumi, in particolare per la divisione 
OE, quale effetto delle commesse pluriennali confermate dalla clientela di riferimento. 
Non si rilevano perdite di clienti né riduzioni di ordini. Anche le richieste di nuove quotazioni (RFQ) per 
future applicazioni hanno continuato a pervenire alla Società, supportate dal dipartimento di R&D come 
menzionato nelle sezioni precedenti.  
Il portafoglio ordini (composto da commesse in produzione e da commesse con inizio di produzione nei 
prossimi esercizi) ammonta, per il periodo 2018 - 2022, a circa 619 milioni di Euro, di cui oltre la metà 
consiste in ordini relativi a pompe già in produzione. 
Come estesamente riportato nel Piano Industriale SIL, il portafoglio ordini copre all’incirca l’80% dei 
ricavi OE attesi nel periodo 2018-2022. 
 

Evoluzione del Margine Industriale e dell’EBITDA di Industrie Saleri Italo S.p.A. 
Il Forecast 2017 prevede un Margine Industriale in ulteriore miglioramento (+3.1%) a conferma del 
trend già registrato nel 2016 (+1.4% vs 2015). I principali driver di crescita possono essere ricondotti a: 

 Acquisti materie prime/lavorazioni esterne ridotti per il minor ricorso ad attività in outsourcing; 

 Riduzione dei costi della non-qualità negli esercizi precedenti generati da inefficienze produttive 
(rilavorazioni, scarti etc); 

 Riduzione delle altre voci di costo. 
Il risultato operativo lordo (EBITDA) è previsto in significativo incremento sia in termini di valori assoluti 
(€ 14.4m Forecast 2017 contro € 9,4m del 2016) che in termini di incidenza percentuale sui ricavi (da 
6,0% 2016 al 9,1% del 2017 con una crescita del +3,1%). Il dato consuntivo ad ottobre 2017 rileva 
l’EBITDA ad € 12.974 (in linea con il forecast di fine anno) ed un EBITDA Margin pari al 9,7%, superiore 
alle previsioni del Piano Industriale SIL. 
L’incremento dell’EBITDA atteso per il 2017, riconducibile per la maggior parte all’incremento del 
Margine Industriale beneficia anche dell’aumento della produttività della forza lavoro e di un maggior 
assorbimento degli Overheads (Spese Generali e Commerciali). 
 

Evoluzione della Posizione Finanziaria Netta e degli indici di sostenibilità del debito 
finanziario nel medio/lungo termine termine di Industrie Saleri Italo S.p.A. 
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La PFN è aumentata a fronte dei nuovi finanziamenti a sostegno del piano investimenti. La duration 
residua del debito a MLT (c.a. 45m alla data di redazione della Relazione sulla Gestione) è attualmente 
di 3,5 anni. Le linee autoliquidanti pari ad € 22m coprono per intero l’ammontare dei crediti verso clienti. 
La redditività economica dell’attività caratteristica di SIL risulta, alla luce dei dati consuntivi ad Ottobre 
2017, in forte recupero rispetto l’esercizio 2016 e tendente alla redditività media del settore. 
Terminato l’elevato sforzo finanziario a sostenimento degli investimenti, i flussi di cassa operativi 
potranno consentire una graduale riduzione dell’indebitamento ed il miglioramento dei risultati 
economici. Entro la fine dell’esercizio 2017 il rapporto PFN/EBITDA è stimato in riduzione a 4,6x contro 
8,2x della fine 2016. 
 

I criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti: 
 
Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono contabilizzate al costo e sono 
costituite principalmente dai costi di ricerca e sviluppo; sono 
ammortizzate in proporzione al previsto periodo di utilizzo o in cinque 
esercizi, così come previsto dall’art. 2426 del C.C. 
Nei casi previsti dalla legge è stato richiesto il consenso del collegio 
sindacale. 
Materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, maggiorato degli 
oneri accessori di diretta imputazione, rettificato per effetto delle 
rivalutazioni effettuate sia ai sensi di legge, che per operazioni 
straordinarie. 
Il costo delle immobilizzazioni materiali è anche rettificato dagli 
ammortamenti calcolati sulla base della residua possibilità di 
utilizzazione dei cespiti. 
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti : 
 
Fabbricati                                                                                     3%                  
Impianti e macchinari (generici)                                                10% 
Impianti e macchinari (specifici)                                        17,50% (sino al 
2015)-10%-9% 
Attrezzature                                                                          25-18% 
Forni                                                                                        12,5% 
Altri beni                                                          12%-18%-20%-25% 
(Mobili e macchine d’ufficio, automezzi, mezzi  di  trasporto  interno e 
macchine elettroniche). 
Tali aliquote vengono ridotte alla metà nel corso dell’esercizio di 
acquisizione, per tener conto del minor utilizzo. 
In apposito prospetto vengono evidenziate le rivalutazioni eseguite negli 
esercizi  precedenti. 
Per le immobilizzazioni immateriale e materiali, ove necessario è 
appostato un fondo svalutazione. 

 Finanziarie 
Le partecipazioni relative alle società controllate non consolidate e alle 
altre imprese, sono iscritte al costo d'acquisto o sottoscrizione 
eventualmente rettificato in caso di perdite durevoli di valore. 

Rimanenze magazzino  
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo 
di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato. La configurazione del costo adottato 
approssima sostanzialmente il costo medio ponderato dell'esercizio. 

Crediti  
Il valore dei crediti è ridotto a quello di presunto realizzo mediante 
l'iscrizione di un apposito fondo di svalutazione. 

Ratei e risconti  
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza 
temporale dell'esercizio. 

Fondi per rischi e oneri  
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile 



GRUPPO INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A.  

Nota integrativa al bilancio consolidato al  31/12/2016 Pagina 6 

per i quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili 
l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Fondo per imposte, anche 
differite 

 
Il fondo accoglie le imposte differite stanziate per far fronte a differenze 
temporanee tra il risultato imponibile iscritto in bilancio e i corrispondenti 
valori riconosciuti ai fini fiscali.  
 

Fondo TFR  
Rappresenta il debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge 
e dei contratti di lavoro vigenti. 

Debiti  
Sono rilevati al valore nominale. 

Criteri di conversione dei 
valori espressi in valuta 

 
I crediti e i debiti in valute diverse dall'Euro sono convertiti utilizzando i 
cambi alla data in cui si effettua l'operazione. Le differenze risultanti al 
momento dell'incasso o del pagamento sono imputate al conto 
economico come componenti di reddito di natura finanziaria. Al termine 
dell'esercizio l'eventuale differenza tra il saldo dei crediti e dei debiti in 
valuta estera risultanti dal bilancio, valutati al cambio a pronti alla data di 
chiusura dell'esercizio ed il saldo degli stessi valutati al cambio del 
giorno in cui sono sorti, è rilevata tra le componenti di reddito di natura 
finanziaria. 

Imposte sul reddito  
Le imposte correnti,differite e anticipate sono calcolate applicando i 
criteri stabiliti dalla legislazione fiscale dei paesi in cui hanno sede le 
imprese incluse nel consolidamento.  

Contratti di leasing 
 

 
La classificazione dei leasing è stata effettuata con il metodo finanziario 
in conformità alle regole dettate dallo IAS 17.  
Pertanto all’attivo sono stati iscritti i beni al netto dei relativi fondi di 
ammortamento ed al passivo è stato iscritto il debito residuo in linea 
capitale. Nel conto economico in luogo dei canoni di leasing sono stati 
iscritti gli interessi passivi e gli ammortamenti.  
 

Correzione di errori - Effetti sui saldi di apertura derivanti dall’applicazione 
dell’oic 29 
 
Come accennato in precedenza, nel corso dell’esercizio 2016 nel bilancio della consolidante sono stati 
individuati alcuni errori afferenti alcune poste di bilancio.  In particolare tali errori sono riferibili a 
Rimanenze e debiti verso il personale. 
 
A causa della generale indisponibilità di informazioni e dati per la corretta attribuzione degli errori 
individuati agli esercizi di competenza, tutte le correzioni sono state imputate al patrimonio netto iniziale 
del 2016. Fermo restando il trattamento appena descritto, relativamente alla correzione dell’errore 
relativo alla posta del personale, le informazioni ed i dati disponibili hanno consentito di determinare 
con sufficiente approssimazione l’importo di competenza del 2015 (che viene pertanto indicato in 
tabella a titolo informativo).  
 
La tabella che segue sintetizza l’impatto della correzione degli errori individuati. 
 

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al 
31/12/2015 ai fini comparativi  
 
Descrizione voce 

Importo 
risultante dal 
bilancio 
consolidato al 
31/12/2015 

Rettifiche  Importo 
risultante dal 
bilancio ai 
fini 
comparativi  

Rimanenze – Materie prime  19.543.217  -1.513.737  18.029.480  

Rimanenze – Semilavorati ed in corso di lavorazione  4.759.043  -2.825.382  1.933.661  

Rimanenze – Prodotti finiti 16.970.359 -518.104 16.452.255 

    

Debiti verso il personale – competenza ante 2015   -771.551   
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Debiti verso il personale – competenza 2015   -363.962   

Totale – debiti verso altri   3.842.130 1.135.513 4.977.643 

    

 Patrimonio netto 31/12/2015 20.997.844 -5.992.736 15.005.108 

     

 
 

Dati sull'occupazione 
 
Si segnala separatamente per categorie il numero medio  dei dipendenti delle imprese incluse nel 
consolidamento con il metodo integrale. 
 

Organico 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Impiegati – Dirigenti 149 133 16 

Operai – Intermedi 300 232 68 

Totale 449 365 84 

 
Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per maggiori informazioni relativamente al personale. 
 

Vengono di seguito forniti i dettagli delle pricipali voci dell’attivo e del passivo: 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2016  € 4.567.887 

Saldo al 31/12/2015  € 4.648.022 

Variazioni € (80.135) 

 
La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le relative variazioni sono indicate nel seguente 
prospetto: 
 

 Valore 
lordo 
al 31/12/15 

Incrementi  Decrementi Valore 
lordo al 
31/12/16 

Svalutazion
e 

F.di amm.to 
al 31/12/16 

Valore 
netto 
al 31/12/16 

Costi di impianto e 
ampliamento 

0 0 0 0  0 0 

Costi di sviluppo 5.898.607  
0 
 

0 5.898.607 (200.000) (5.434.631) 263.976 

Diritti di brevetto ind.le e 
di utilizzazione opere 
dell’ingegno 

592.490 719.340 0 
 

1.311.821  (763.060) 548.761 

Differenza di 
consolidamento 

0 0 0 0  0 0 

Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

0 1.247.363 0 1.247.363  0 1.247.363 
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Altre immob.ni 
immateriali 

4.181.875 825.362 (49.863) 4.957.375  (2.449.588) 2.557.650 

Totale 10.672.962 2.762.066 (49.863) 13.415.166 (200.000) (8.647.279) 4.567.887 

 

Costi di sviluppo 
Si tratta di costi (prevalentemente relativi al personale ma anche all’acquisto di beni e servizi 
dall’esterno) sostenuti dalla società in relazione a progetti di sviluppo commissionati da cliente e/o 
connessi allo sviluppo di produzioni di serie. 
Il valore dei costi sviluppo capitalizzati è recuperato con i flussi di ricavo e di cassa positivi derivanti 
dalle commesse pluriennali produttive acquisite. 
I costi di sviluppo sono stati iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di 
controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale. 
I costi capitalizzati nei precedenti esercizi vengono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque 
anni. 
 

Immobilizzazioni immateriali in corso 
 
I costi capitalizzati nel corso dell’esercizio 2016 saranno ammortizzati sulla base dei dati economici 
(numero unità vendute / ricavi ) delle commesse pluriennali cui i costi di sviluppo fanno riferimento. 
La Società anche nel corso dell’esercizio 2016 ha svolto attività di ricerca e sviluppo per innovazione 
tecnologica, come meglio descritto nella Relazione sulla Gestione alla quale si rinvia per maggiori 
informazioni. 
Per lo sviluppo di questi progetti la società ha sostenuto, nel corso dell’esercizio, costi relativi al 
personale per un totale di Euro 1.423.768, che l’azienda, sulla base di un’accurata analisi delle 
informazioni disponibili relativamente a ore persona spese su progetti di sviluppo già assegnati o in fase 
di assegnazione dai clienti ha ritenuto di poter capitalizzare per un importo di Euro 947.363. Detti costi 
sono stati classificati unitamente ad altri costi esterni capitalizzati fra le Immobilizzazioni immateriali in 
corso. 
I costi precedentemente iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e 
sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2016  € 79.216.904 

Saldo al 31/12/2015  € 73.587.312 

Variazioni € 5.629.592 

 
 
Al 31/12/2016 le immobilizzazioni materiali del Gruppo sono così composte: 
 

 Costo storico 
al 31/12/15 

Incrementi 
 

Decrementi Riclassifiche Valore lordo 
31/12/16 

Fondi amm.to 
al 31/12/16 

Valore netto 
al 31/12/16 

Terreni e fabbricati 34.358.732 1.056.564 0 3.821.019 39.236.315 (5.311.169) 33.925.145 

Impianti e macchinari 53.933.912 11.872.189 (541.207) 800.921 66.065.815 (31.893.100) 34.172.714 

Attrezzature ind.li 
commerciali 

23.218.571 1.998.660 (191.000) 5.600 25.031.831 (20.822.392) 4.209.439 

Altri beni 5.947.895 2.760.142 (314.283) (1) 8.393.754 (3.697.376) 4.696.378 

Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

8.184.576 1.849.128 (3.192.937) (4.627.539) 2.213.228 0 2.213.228 

Totale 125.643.686 19.536.683 (4.239.427) 0 140.940.943 (61.724.038) 79.216.904 
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Si evidenzia che gli  immobili di proprietà della capogruppo e della partecipata Immobiliare Industriale 
S.r.l. sono stati oggetto di rivalutazione nell’esecizio 2008, ai sensi del D.L.185/2008. 
 
Segue prospetto riassuntivo delle  rivalutazioni eseguite sulle immobilizzazioni del Gruppo: 
 

Totale delle rivalutazioni delle immobilizzazioni esistenti al 31/12/2016 
  

Descrizione Riv.185/2008 Tot. Riv. 

Fabbricati industriali 14.406.607 14.406.607 

Totale 14.406.607 14.406.607 

Relativamente alla classe degli impianti e macchinari specifici della controllante, si precisa che, sulla 
base degli interventi di manutenzione effettuati  nel passato, il conseguente miglioramento di efficienza 
degli impianti e macchinari stessi nonché la constatazione che la reale vita utile sta risultando superiore 
a quella inizialmente ipotizzata (circa 6 anni) e da ultimo apposita perizia, la Società ha ritenuto di dover 
modificare l’aliquota di ammortamento degli stessi dal 17,50% al 10% ritenendola più rappresentativa 
della reale vita utile di quella sinora utilizzata.  Pertanto, salvi gli ammortamenti calcolati a tutto il 31 
dicembre 2015 secondo l’aliquota precedentemente in vigore, la quota di competenza dell’esercizio 
2016 è stata determinata come segue: 

 per i cespiti acquistati ed entrati in funzione nel 2016, applicando l’aliquota del 10% (ridotta alla 
metà in quanto primo esercizio) 

 per i cespiti acquistati ed entrati in funzione prima del 2016, applicando a ciascuna classe di 
anno di cespitazione, aliquote differenziate e determinate in modo tale da ammortizzare il 
valore netto contabile al 31/12/2015 sull’orizzonte temporale residuo della vita utile di 10 anni a 
partire dalla data di cespitazione ed entrata in funzione. 

 
Gli ammortamenti così effettuati sono stati classificati nella voce B10) ammortamenti e svalutazioni del 
Conto economico. Si precisa che il calcolo degli ammortamenti effettuato con la nuova aliquota rispetto 
a quello che si sarebbe ottenuto mantenendo la percentuale utilizzata fino al 31 dicembre 2015, ha 
generato un impatto economico positivo pari ad Euro 258.641. 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2016  € 632.409 

Saldo al 31/12/2015  € 611.947 

Variazioni € 20.462 

 

Partecipazioni 
 

Descrizione 31/12/2015 Incremento Decremento 31/12/2016 

Imprese controllate 565.175 7.168 0 572.343 

Altre imprese 46.772 13.294 0 60.066 

Totale 611.947 20.462 0 632.409 

 
La voce "Partecipazioni in imprese controllate" si riferisce alle seguenti partecipazioni non incluse nel 
consolidamento: 
 
Denominazione Città o Stato 

Estero 
Patrim. Netto 
31/12/2016 

Utile/Perdita 
31/12/2016 

% Valore di carico  
€ 

SALERI GMBH Spitzerstrasse,14 
Munchen 
Germania 

Euro 27.610 Euro (7.344) 100 25.000 
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SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE IP 

36 avenue des Arriveaux – 
ZI Chesnes Therabie 
38070 Saint Quentin-
Fallavier (France) 

Euro 33.037 Euro 18.973 100 21.123 
 

IMMOBILIARE 
INDUSTRIALE 
DEUTSCHLAND 
GMBH 

Siemenstrasse, 26 
70825 – Korntal 
Munchingen 
(Deutschland) 

Euro 739.063 Euro 236.854 100 373.760 

SALERI IBERICA 
IMMOBILIARE 
INDUSTRIALE S.L. 

Calle Cienca, n. 19 - Pol. 
Ind. “El Regas”, Sector C, 
08850 Gavà (Barcelona) 
(Espana) 

Euro 265.296 Euro 14.828 100 152.461 

 
L’incremento della voce “Partecipazioni in imprese controllate” è relativa al valore della partecipazione 
in Société Civile Immobilière IP, controllata da Immobiliare Industriale Srl incrementata per oneri 
accessori. 
 

Attivo circolante 
 

Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2016 € 36.426.421 

Saldo al 31/12/2015 € 37.472.396 

Variazioni € (1.045.975) 

     
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Materie prime,suss. di cons. 18.352.891 18.029.480 323.411 

Prodotti in corso di lavoraz. 1.818.855 1.933.661 (114.806) 

Prodotti finiti e merci 16.224.675 16.452.255 (227.580) 

Acconti 30.000 1.057.000 (1.027.000) 

Totale 36.426.421 37.472.396 (1.045.975) 

 
 
La valutazione adottata, rispetto a quella effettuata con il criterio dei costi correnti  di acquisto o di 
produzione, non determina differenze apprezzabili. 
 

Commento, rimanenze 
Il valore complessivo netto delle rimanenze si decrementa di circa 1 milione in conseguenza di quanto 
segue: 

 la riduzione - Euro 964 migliaia - del valore netto degli acconti in conseguenza 
all’accantonamento prudenziale al fondo svalutazione per rischio di inesigibilità di un acconto 
versato ad un fornitore; 

 la riduzione - Euro 396 migliaia -  del valore netto delle rimanenze di materie prime, sussidiarie 
e di consumo e di prodotti finiti e merci in conseguenza dell’accantonamento (ulteriore a quanto 
già stanziato nel fondo al 31 dicembre 2015) al fondo svalutazione magazzino a fronte di 
fenomeni di obsolescenza / lenta movimentazione e prezzi di vendita inferiore al costo; 

 in misura residuale -  all’aumento di circa Euro 360 migliaia delle giacenze (lorde) di magazzino 
consolidate risultante – da un lato - della riduzione (circa Euro 201 migliaia) del magazzino 
della controllante primo ancorché limitato effetto del progetto avviato nell’ultimo trimestre 
dell’esercizio rivolto ad una più efficiente gestione dell’immobilizzo in circolante e della supply 
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chain e – dall’altro lato – dell’aumento (circa Euro 561 migliaia) del magazzino della controllata 
cinese. 
 

Crediti 
 

Saldo al 31/12/2016 € 18.814.051 

Saldo al 31/12/2015 € 21.675.207 

Variazioni € (2.861.156) 

 
I crediti, dopo l'eliminazione dei rapporti infragruppo tra le società incluse nell’area di consolidamento, 
sono così suddivisi secondo le scadenze: 
 

Descrizione Entro 12 mesi 
(in euro) 

Oltre 12 mesi 
(in euro) 

Oltre 5 anni 
(in euro) 

Totale 
(in euro) 

Crediti v/clienti 9.320.607 0 0 9.320.607 

Crediti verso imprese controllate 30.000 0 0 30.000 

Crediti tributari 4.204.847 0 0 4.204.951 

Crediti per imposte anticipate 0 3.953.802 0 3.953.802 

Crediti v/altri 1.113.919 190.772 0 1.304.691 

Totale 14.669.373 4.144.574 0 18.714.051 

 
Le imposte anticipate comprendono le imposte stanziate nei bilanci d'esercizio delle imprese incluse 
nell'area di consolidamento a fronte delle variazioni temporanee effettuate in base alla normativa fiscale 
vigente.  
Le imposte anticipate oltre l’esercizio si riferiscono principalmente alle perdite fiscali e al riporto di 
interessi passivi utilizzabili negli esercizi futuri. Al fine del calcolo di tali imposte anticipate è stata 
utilizzata l’aliquota Ires del 24%. 
 

Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2016 € 3.901.878 

Saldo al 31/12/2015 € 6.258.424 

Variazioni € (2.356.546) 

 
 

Descrizione  31/12/2016  31/12/2015 Variazione 

Depositi bancari e postali 3.891.254 6.251.114 (2.359.860) 

Denaro e altri valori in cassa 10.624 7.310 3.314 

Assegni 0 0 0 

Totale  3.901.878 6.258.424 2.356.546 

 
Trattasi delle disponibilità delle società sui c/c bancari e delle liquidità esistenti nelle casse sociali alla 
chiusura dell'esercizio. 
 

Ratei e risconti attivi 
 

Saldo al 31/12/2016 € 892.059 

Saldo al 31/12/2015 € 1.133.264 
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Variazioni € (241.205) 

 
 
La composizione della voce è così dettagliata:  
 

Risconti attivi 2016 2015 

 Oneri pluriennali su finanziamenti 0 226.961 

 Canoni di locazione e noleggio e leasing 97.884 168.230 

 Assicurazioni, canoni  manutenzioni, bolli auto    0 109.608 

 Costi pubblicità  0 0 

Provvigioni e costi commerciali 0 310.000 

 Assicurazioni 16.160 0 

 Contributi clienti 610.000 0 

 Altri risconti  168.015 318.465 

 Totale Risconti attivi 892.059 1.133.264 

 

Prospetto movimentazioni patrimonio netto consolidato di gruppo 
 

 P.N. destinaz. Rettifiche Risultato P.N. 

 31/12/2015 utile consolid. d'esercizio 31/12/2016 

Capitale Sociale  5.160.000 - - - 5.160.000 

Riserve di Rivalutazione 297.493 - - - 297.493 

Riserva legale  967.437 64.563 - - 1.032.000 

Riserva Straordinaria 2.132.192 5.242.614   7.374.806 

Altre Riserve 364.052 - - - 364.052 

Riserva di consolid./utili a nuovo 5.337.996 431.497 (677.052)  5.092.441 

Riserva di conv. da consolid.estero - - - - - 

Utile (perdite) portate a nuovo (5.992.736)    (5.992.736) 

Utile/Perdita d'esercizio 6.738.674 (6.738.674)  (4.870.992) (4.870.992) 

Patrimonio di terzi 3.400.347 32.108   3.432.455 

Utile dell’esercizio di terzi 32.108 (32.108)  169.900 169.900 

Totale di Gruppo 18.437.563 (1.000.000) (677.052) (4.701.092) 12.059.418 

 
 

Capitale sociale 
 
Il capitale sociale della capogruppo Industrie Saleri Italo S.p.A., interamente sottoscritto e versato, 
risulta composto da n. 900.000 azioni. 
Si precisa inoltre che, come consentito dall'art. 2346 c.c., le azioni sono rappresentate da titoli privi di 
valore nominale unitario. 
 
 

Riserve di rivalutazione 
 
Sono formate dai saldi attivi di rivalutazione monetaria conseguenti all’applicazione della legge: 
- 413/91 per Euro 84.651; 
- 185/08 per Euro 212.842; 
 

Riserva legale 
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La voce presenta un saldo al 31/12/2016 pari a Euro 1.032.000. 
L’incremento dell’esercizio pari ad Euro 64.563 è relativo all’accantonamento dell’utile precedente come 
da delibera assembleare della capogruppo del 20/05/2016.  
La riserva ha raggiunto i limiti di cui all’art.2430 del Codice Civile. 
 

Riserva straordinaria 
 
La voce, pari ad Euro 7.374.806, si è incrementata nel corso dell’esercizio per Euro 5.242.614 a seguito 
della destinazione di parte del risultato dell’esercizio 2015 come da delibera assembleare della 
capogruppo del 20/05/2016.  
 

Varie Altre riserve 
 
La voce pari ad Euro 364.052, non ha subito modifiche nel corso dell’esercizio. 
 

Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i 
rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato 
 

 Patrimonio 
netto 

Risultato 

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel bilancio d'esercizio 
della società controllante 

5.210.322 (7.336.921) 

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:   

a) differenza tra valore di carico e valore pro-quota del P.N. 1.497.107 (169.900) 

b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 710.166 710.166 

c) differenza da consolidamento 0 0 

Eliminazione effetti operazioni tra società consolidate (590.134) (133.311) 

Adeguamento principi contabili  1.629.602 2.058.974 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo 8.457.063 (4.701.092) 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 3.602.355 169.900 

Totale Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 12.059.418 (4.870.992) 

 

Fondi per rischi e oneri  
 
I fondi per rischi ed oneri sono stati iscritti nel bilancio delle consolidate secondo le indicazioni 
contenute nel principio contabile OIC 31; i correlati accantonamenti sono stati rilevati nel conto 
economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio della classificazione “per natura” dei costi. 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
 
 
 
La composizione della voce è così dettagliata: 
 

Descrizione Saldo al 
31/12/2015 

Incrementi Decrementi Saldo al 
31/12/2016 

Fondi rischi per derivati 0 113.510 0 113.510 

Fondi per imposte anche differite 1.715.384 407.998 0 2.123.382 

Altri 0 800.000 0 800.000 

Totale 1.715.384 1.321.508 0 3.036.892 

 

Fondi per imposte, anche differite 
 
Comprendono anche le imposte differite stanziate nei bilanci d'esercizio delle imprese incluse nel 
consolidamento a fronte delle variazioni effettuate in base alla normativa fiscale.  
In particolare il fondo per imposte differite accoglie l’accantonamento eseguito dalla capogruppo a 
seguito della rivalutazione degli immobili effettuata nell’esercizio 2008 ai sensi del D.L. 185/2008 alla 
quale non è stata data  rilevanza fiscale.  
 

Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri 
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La voce “Fondi per imposte”, pari ad Euro 2.123.382, si riferisce principalmente alle imposte differite 
che furono stanziate dalla controllante a fronte della rivalutazione degli immobili effettuata nell’esercizio 
2008 ai sensi del D.L. 185/08, alla quale non era stata data rilevanza fiscale. Nel presente esercizio 
sono state rilasciate le imposte relative agli ammortamenti effettuati sull’immobile oggetto di 
rivalutazione, non deducibili fiscalmente. 
 
Il fondo strumenti finanziari derivati passivi accoglie la valutazione alla data di riferimento del bilancio 
del fair value negativo degli strumenti finanziari derivati in essere in tale data. 
Tali strumenti derivati sono stati stipulati come operazioni di copertura dei tassi d’interesse sui contratti 
di finanziamento a medio lungo termine ed i contratti di leasing in essere al 31 dicembre 2016 e 
possono essere dettagliati come segue: 
 
Tipologia Nozionale in Euro Fair value in Euro 

Interest Rate SWAP 4.434.611 (127.448) 

Opzioni 16.512.931 13.938 

Totale 20.947.542 (113.510) 

 
Gli “altri fondi”, pari ad Euro 800.000, sono relativi:  
- per Euro 300.000 a stanziamenti prudenziali relativamente a contenziosi di varia natura in corso o 
minacciati, per i quali alla data di approvazione del bilancio non risultano ancora definiti; 
- per Euro 500.000, ad accantonamenti a titolo di garanzia prodotti; il fondo risulta congruo rispetto 
alla stima di costi che le società del gruppo potrebbero essere chiamate a rispondere in adempimento a 
garanzie contrattuali. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Descrizione Saldo al  
31/12/2015 

Incrementi Decrementi Saldo al  
31/12/2016 

  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato      1.634.245 837.941 (928.400) 1.543.786 

  Totale  1.634.245 837.941 (928.400) 1.543.786 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito delle società italiane al 31/12/2016 verso i dipendenti 
in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 

Debiti 
 

Saldo al 31/12/2016 € 127.796.551 

Saldo al 31/12/2015 € 123.552.784 

Variazioni € 4.243.767 

 
I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono valutati al loro valore nominale e la 
scadenza degli stessi è così suddivisa : 
 

Descrizione Entro 12 mesi 
 

Oltre 12 mesi 
Entro 5 anni 

Oltre 5 anni 
 

Totale 
 

Debiti verso banche 29.083.292 37.425.672 0 66.508.964 

Debiti verso altri finanziatori 8.481.052 12.682.648 0 21.163.700 

Acconti da clienti 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 34.120.519 0 0 34.120.519 

Debiti verso imprese controllate 0  0 0 

Debiti tributari 1.094.893  0 1.094.893 

Debiti verso istituti di previdenza  1.264.671  0 1.264.671 

Altri debiti 3.643.804  0 3.643.804 
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Totale 77.688.231 50.108.320 0 127.796.551 

 
I seguenti debiti v/banche,di cui viene anche fornita la suddivisione temporale delle scadenze,  sono 
assistiti da garanzie reali su beni delle imprese incluse nel consolidamento: 
 

Descrizione Entro 12 mesi 
 

Oltre 12 mesi 
Entro 5 anni 

Oltre 5 anni Totale 

Mutuo Popolare di Sondrio 482.478 0 0 482.478 

Mutuo Credito Bergamasco 648.114 1.329.350 0 1.977.464 

Mutuo Credito Bergamasco 421.053 631.579 0 1.052.632 

Mutuo ICCREA 403.320 744.096 0 1.147.416 

Mutuo ICCREA 393.117 3.606.883 0 4.000.000 

Mutuo Mediocredito 684.210 1.368.421 0 2.052.631 

Totale 3.032.292 7.680.329 0 10.712.621 

 

Ratei e risconti passivi 
 

Saldo al 31/12/2016 € 14.962 

Saldo al 31/12/2015 € 46.596 

Variazioni € (31.634) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale.  
La composizione della voce è così dettagliata: 
 

Ratei passivi 2016 2015 

Interessi passivi  11.540 46.596 

Altri 3.422 0 

 Totale ratei passivi 14.962 46.596 

 

Ricavi per area geografica e attività 
 
La suddivisione dei ricavi per area geografica nell’esercizio 2016 è la seguente: 
 

Area 2016 2015 Variazione 

Italia 16.103.383 39.612.111 (23.508.728) 

  Estero 143.090.445 116.479.164 26.611.281 

Totale 159.193.828 156.091.275 3.102.553 

 

Interessi e altri oneri finanziari 
 

Descrizione Ammontare 
 

Interessi su prestiti bancari a breve termine 1.364.264 

Interessi su prestiti bancari a medio lungo termine 1.223.365 

Interessi passivi leasing 849.940 
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Commissioni ad istituti di credito 84.516 

Altri oneri finanziari 10.565 

Totale 3.532.650 

 

Rettiche di valore di attività finanziaria 
 
Nulla da rilevare. 
 

Altre informazioni  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del 
Collegio sindacale ed al Revisore Legale,  per lo svolgimento di tali funzioni. 
 

Qualifica Compensi 

Amministratori 644.233 

Collegio sindacale 21.840 

Revisore legale   13.029 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari 
Vengono fornite nel seguente prospetto le informazioni relative alle operazioni di copertura dei tassi 
d’interesse sui mutui e contratti di leasing in essere al 31/12/2016: 
 

Tipologia Oggetto Nozionale Fair value 31/12/16 

Interest rate swap Copertura swap su tassi 4.434.611 (127.448) 

Opzioni Copertura swap su tassi       16.512.931 13.938 

Totale  20.947.542 (113.510) 

 
 
Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della 
controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento. 
  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
(Basilio Saleri) 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL GRUPPO SIL

Signori Azionisti,

anche nel 2016 il Gruppo Saleri facente capo alla controllante

Industrie Saleri Italo S.p.A. (la «Società» o «SIL»), ha continuato il

proprio percorso di crescita portando il Valore della Produzione

dell’esercizio ad Euro 162.071.421 con una crescita rispetto al 2015

pari al +0,4%.

La nostra Società ha concluso con il 2016 un primo importante

processo di crescita. Nel periodo 2012-2016 l’incremento dei ricavi

dalle vendite e prestazioni (i «Ricavi») è stato di oltre € 80.000.000

(da € 72.000.000 ad € 156.141.674, per un CAGR del 17% annuo).

La crescita degli ultimi anni ha coinvolto tutto il settore automotive

(2014-2016 CAGR: 3,2%) consentendo il pressoché totale recupero

dei volumi di produzione (autoveicoli prodotti) persi nel periodo

2008-2014. Le prospettive di crescita dei volumi di produzione del

mercato automotive globale rimangono positive anche se con un tasso

di crescita atteso leggermente inferiore (CAGR 2017-2023: 2,8%).

L’area EMEA, mercato geografico di riferimento di SIL, è prevista in

crescita seppur con volumi di produzione più contenuti rispetto alle

proiezioni del mercato globale. (CAGR 2017-2023 del 2,5%).

La forte crescita dei Ricavi della Società è stata sostenuta da un

ingente piano di investimenti (realizzati nel quinquennio 2012-2016)

di oltre € 80.000.000, sostenuti tra l’altro attraverso un importante

ricorso al sistema bancario.

A causa di alcuni ritardi nell’entrata a regime produttivo dei nuovi

impianti e macchinari il processo produttivo è stato negativamente

influenzato da un maggior ricorso a lavorazioni esterne che hanno

comportato un aumento dei costi operativi ed una forte diminuzione

del margine industriale nel 2015.

Quando gli investimenti in asset operativi sono entrati a regime nella

parte finale dell’anno 2016 il margine industriale di SIL è

gradualmente migliorato (da 22,8% del 2015 a 24,1% del 2016, pari

ad € 37.669.049) per poi consolidarsi nel corso dell’anno 2017

(26.5% - dato ad Ottobre 2017).

Nonostante il generale miglioramento dei margini operativi il

risultato consolidato di Gruppo per l’esercizio 2016 è pari a negativi

Euro 4.701.092 (risultato civilistico della capogruppo SIL pari a

negativi di Euro 7.336.92), dopo aver effettuato ammortamenti per

Euro 11.164.495, aver sostenuto oneri finanziari per Euro 3.950.326

ed imputato le imposte di competenza.

Vi rimandiamo alle apposite sezioni della Nota Integrativa della

Società e del Gruppo per la proposta di copertura della perdita.

La lettura della seguente relazione, unitamente agli altri documenti

che compongono il fascicolo di bilancio, consentirà non solo di

inquadrare l’andamento economico, patrimoniale e finanziario della

Società e del Gruppo nel corso dell’esercizio 2016 bensì di

apprezzarne gli sforzi tesi:

- a mantenere, anche in anni nei quali la marginalità e la

posizione finanziaria netta avrebbero consigliato un

rallentamento dell’attività di investimento, un tasso di crescita

delle attività materiali ed immateriali superiore alla media;

LETTERA DEL PRESIDENTE
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- a coltivare assiduamente, nonostante l’impegno finanziario

richiesto, l’attività di ricerca e sviluppo, nella consapevolezza

che essa sola possa garantire un livello qualitativo superiore

alla concorrenza ed un vantaggio competitivo nel tempo;

- a mantenere livelli occupazionali adeguati alle sfide che la

Società intende affrontare.

L’analisi dell’andamento dei Ricavi, della marginalità e della posizione

finanziaria netta, comprensiva di una proiezione economica alla fine

dell’esercizio 2017, dimostra che gli sforzi profusi stanno

producendo gli effetti attesi.

Lo dimostra anche l’immutata fiducia dei nostri Clienti sostenuta

dalla qualità ed affidabilità dei nostri prodotti, che si traduce in un

portafoglio ordini pluriennale di importo rilevantissimo, tale da

consentire di affrontare con la dovuta serenità le sfide, comunque

sempre impegnative, che ci attendono.

Stante il motivato ottimismo circa la generazione di flussi di cassa

operativi consolidatasi nel 2017, sul finire del 2016 l’organo

amministrativo ha ritenuto di attuare azioni volte alla

razionalizzazione e rimodulazione dei flussi legati alla situazione

debitoria della società. Si darà conto di questa attività nell’ultimo

paragrafo della presente relazione.

Per la redazione del presente bilancio è stato necessario avvalersi del

maggior termine previsto dall’art. 17 dello statuto sociale, che

consente, quando particolari esigenze lo richiedono, la convocazione

dell’assemblea per l’approvazione del bilancio nel termine di 180

giorni, rispetto a quello ordinario di 120 giorni dalla chiusura

dell’esercizio.

L’Organo Amministrativo ha ritenuto di avvalersi di tale maggior

termine poiché l’aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali

conseguente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 139/2015 si è

perfezionato a fine 2016 e, solamente nel mese di febbraio 2017, il

decreto legge c.d. “milleproroghe”, recante (tra l’altro) le norme di

coordinamento tra le novità in tema di bilancio e le correlate regole

di carattere fiscale, è stato convertito in legge.

Il mutato scenario giuscontabile ha avuto impatto sulla struttura della

società, in quanto l’approvazione dei nuovi OIC a fine 2016, principi

che rivestono un ruolo centrale nel consentire una corretta

applicazione dei nuovi criteri di valutazione, ha comportato

l’esigenza di approfondimenti ed analisi e un adeguamento del

sistema amministrativo-contabile.

È stato deciso, peraltro, di procrastinare ulteriormente tale termine

per le ragioni esposte nell’ultimo paragrafo della presente relazione.

Come prescritto dalla specifica normativa, Vi presentiamo in modo

dettagliato la situazione aziendale, una descrizione dei principali

rischi ed incertezze cui la società è esposta, nonché le linee lungo le

quali è possibile prevedere uno sviluppo dell'attività.

Basilio Saleri

Presidente Industrie Saleri Italo S.p.A.

LETTERA DEL PRESIDENTE
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Profilo del Gruppo Saleri
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL GRUPPO SIL

Fatturato Consolidato 2016: € 162 milioni

Fatturato Consolidato 2017 Budget: € 163 milioni

Portafoglio Ordini OE 2018-2022: € 619 milioni 

Fornitore Tier 1 Premium Automotive Brands

Core Business

Settore: Automotive Suppliers

Segmento: Cooling Systems e pompe acqua

Technology – driven business model 

40 FTE in R&D Department, oltre 100 brevetti 

attivi

Profilo del Gruppo Saleri - SIL

Fondata nel 1942, la Industrie Saleri Italo S.p.A. («SIL») è oggi un

gruppo internazionale leader nella progettazione, sviluppo e

produzione di pompe acqua e sistemi di raffreddamento per l’industria

automotive.

Il Gruppo è controllato al 100% dalla famiglia Saleri. Basilio Saleri,

appartenente alla terza generazione, è l’attuale Presidente e CEO del

Gruppo.

SIL ha sede principale a Lumezzane (BS) in un complesso produttivo

di oltre 30.000 mq e sede operativa secondaria in un impianto

produttivo a Shanghai (attraverso la partecipata Saleri Shanghai Co

Ltd).

Nel 2016 sono impiegati mediamente 450 dipendenti a livello di

Gruppo.

SIL si è affermata come fornitore di riferimento per il settore

automotive grazie a collaborazioni pluridecennali nella progettazione e

sviluppo di sistemi di raffreddamento con i più prestigiosi marchi del

settore automotive europeo. Ciò garantisce:

• commesse pluriennali (5-7 anni)

• ampia visibilità sul fatturato futuro

• elevate barriere all’ingresso

SIL è leader nel segmento OE “premium” con una produzione di

circa 3,7 milioni di pompe all’anno (su 5,7m totali compreso IAM)

vendute alle principali case automobilistiche Europee.
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Struttura societaria

Il Gruppo SIL è attualmente composto dalle seguenti Società:

• Industrie Saleri Italo S.p.A. («SIL»): capogruppo industriale, progetta, produce e commercializza pompe e sistemi di raffreddamento

per il mercato automotive nei segmenti Original Equipment («OE») e Independent Aftermarket («IAM»).

• Saleri Shanghai Co Limited: in un’ottica di sviluppo internazionale nel 2008 Saleri ha dato vita alla consociata Saleri Shanghai, societàin

grado di realizzare un ciclo completo di produzione di pompe acqua e moduli per il settore automotive. L’azienda, con oltre 80 dipendenti,

sviluppa e produce secondo una strategia principalmente di ‘local to local supply’.

• Italacciai S.r.l.: in data 20/01/2017 la società ha acquisito il 66,71% della partecipazione nella Italacciai S.r.l. che produce, nello

stabilimento di Lumezzane, cuscinetti radiali rigidi per pompe acqua per il settore automotive destinati principalmente a clienti esterni al

Gruppo (85% del fatturato annuo) ed in misura residua, 15%, al Gruppo.

• Immobiliare Industriale S.r.l.: costituita nel 2015 tramite scissione del patrimonio immobiliare di Italpresse Industrie S.p.A. (ex

partecipata SIL). La sua attività caratteristica è la locazione di immobili industriali. Ad oggi la società è proprietaria di un immobile sito a

Capriano del Colle (Brescia) locato alle società Italpresse Industrie S.r.l. e Gauss Automazione S.r.l. (appartenenti a Norican Group). La

società ha inoltre in portafoglio, per il tramite di proprie società controllate estere, alcuni fabbricati industriali non più operativi che sta

valorizzando attraverso la cessione.

• Saleri Gmbh: Saleri Gmbh funge da sede di rappresentanza della controllante SIL per le attività sul mercato tedesco.

Industrie Saleri Italo 
S.p.A.

Immobiliare 
Industriale S.r.l.

Saleri Shanghai Co. 
Limited

Italacciai S.r.l. Saleri Gmbh

62,50% 95,00% 100,00%66,71%
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Governance

Consiglio di Amministrazione

• Presidente: Basilio Saleri

• Vice Presidente: Sergio Saleri

• Amministratori: Luca Saleri, Giovanna Maria Saleri

Collegio Sindacale

• Presidente: Luisa Gerardini

• Sindaci Effettivi: Ornella Saottini, Giuseppe Bianchi

• Sindaci Supplenti: Raffaele Pace, Vittorina Mariella Biatta

Revisore Legale: Marcella Pezzola

Dati Anagrafici

• Denominazione Sociale: Industrie Saleri Italo S.p.A.

• Capitale Sociale: Euro 5.160.000,00 i.v.

• Suddiviso in: 900.000 azioni prive di valore nominale

• Sede Legale e Amministrativa: Lumezzane (BS), Via Ruca 406

• Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e Codice Fiscale: 03066870175

• Partita IVA: 01589150984

Saleri Basilio
36%

Saleri Giovanna 
Maria
24%

Saleri Luca
18%

Saleri 
Annacaterina

Marella
5%

Saleri Mariacristina
17%



9

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL GRUPPO SIL

Aree di Business

SIL opera nel settore automotive Suppliers come fornitore Liv. Tier 1, nei segmenti Original Equipment (82% dei ricavi nel 2016) e

Independent Aftermarket (18% dei ricavi). La quota maggiore dei ricavi (90%) è rivolta all'esportazione, prevalentemente verso i

mercati dell’area EMEA.

Segmenti di Mercato

Original Equipment o Primo Impianto («OE»)

Nel mercato automotive si parla di primo impianto per indicare una parte montata in origine nello stabilimento di assemblaggio della casa

automobilistica (o, comunque, sotto il controllo tecnico di questa nel caso di un assemblatore finale). Questo vale anche per i classici

componenti soggetti a consumo/usura (ricambi originali di base sostituiti nei tagliandi) definisi Original Equipment Spare Parts

(«OES»).

Independent Aftermarket («IAM»)

Nel mercato automotive s’intende la produzione di componenti e la correlata distribuzione, rivendita ed installazione in un circuito

indipendente rispetto l’OE. Questa parte si attiva dopo la vendita del veicolo al consumatore che può decidere di avvalersi di ricambi

originali o ricambi non originali

OE
130,4 m

82%

IAM
27,9 m

18%

Altri
0,9 m

0%

2016 - BREAKDOWN RICAVI PER BUSINESS UNIT 

Estero
143,1 m

90%

Italia
16,1 m

10%

2016 - BREAKDOWN RICAVI PER AREA GEOGRAFICA
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Portafoglio Prodotti

Ogni sistema regolato dalla circolazione di fluido necessita della miglior strategia possibile di Thermal Management. Saleri ha sviluppato

sistemi di controllo della temperatura di raffreddamento sempre più evoluti, in linea con le crescenti esigenze del mercato in materia di

prestazioni e salvaguardia ambientale. Una vasta gamma di soluzioni che spazia dalle pompe acqua di tipo meccanico, alla pompa

elettrica, fino alle pompe variabili che regolano il flusso attraverso un dispositivo a capacità crescente.

Le pompe acqua di tipo meccanico possono sia attivare la sola circolazione del fluido di

raffreddamento sia fungere da elemento multifunzionale, integrando più dispositivi come quelli, ad

esempio, per il supporto di altri componenti, per il sostegno strutturale dell'unità propulsiva ed

ospitando dispositivi come valvole termostatiche e valvole di limitazione della pressione.

SIL ha brevettato e messo in produzione un'ampia gamma di sistemi di regolazione suddivisi in più

famiglie in base al principio di funzionamento e che supportano in modo ottimale le strategie di

controllo della temperatura miranti alla riduzione della produzione di CO2.

SIL si è affermato come fornitore di pompe elettriche completamente regolabili sia per il circuito

principale che per circuiti ausiliari. Forte di una attività di sviluppo specifica iniziata nei primi anni

2000, SIL ha sviluppato una gamma di soluzioni con diversi livelli di potenza e tensione che

permettono di regolare il flusso del fluido refrigerante in modo estremamente preciso.

Pompe 

Meccaniche

Pompe 

Meccaniche 

Regolabili

Pompe Acqua

Pompa ad 

Acqua e Kit di 

distribuzione

Con un catalogo di oltre 1000 riferimenti, SIL offre un’ottima copertura del parco auto europeo,

costantemente rinnovato ed aggiornato per rispondere in tempi brevi alle esigenze del mercato. I

prodotti commercializzati con il marchio SIL sono realizzati secondo gli stessi standard tecnologici

del segmento OE, con qualità equivalente all’originale.

SIL offre un’ampia gamma di kit di distribuzione con pompa acqua. Questa soluzione minimizza il

rischio di errori nell'identificazione dei prodotti proponendo soluzioni complete di tutti i

componenti necessari. Quando la pompa dell'acqua è legata alla cinghia di distribuzione, il costo

della riparazione è mediamente più alto rispetto ad una pompa collegata a cinghie accessorie.

Pompe 

Elettriche/

Elettro-

meccaniche

Superkit
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Scenario Competitivo
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Andamento del mercato degli Automotive Suppliers

Le previsioni per i volumi di produzione del mercato automobilistico globale (LV Global) mostrano un andamento positivo per il

periodo 2017- 2023. Considerando la costante crescita della popolazione mondiale e della domanda di mobilità la soglia di 100m di

autoveicoli prodotti sarà raggiunta entro il 2019.

Con riguardo alla Produzione Globale di Light Vehicles, completato il recupero dei volumi persi nel periodo pre-crisi (CAGR 2014-

2016 pari al 3,2%), la crescita attesa risulta più moderata nei prossimi anni (CAGR 2017-2023 pari al 2,8%).

Osservando l’area EMEA (principale mercato di riferimento di SIL), il livello di crescita dei volumi prodotti risulta leggermente più

contenuto rispetto alle proiezioni per il mercato globale (CAGR 2017- 2023 pari al 2,5% contro un CAGR 2014-2016 del 3,5%)

I principali driver di crescita individuati riguardano:

- il cambio di mix tecnologico dei motori, con una quota dei LV alimentati con motori elettrici/ibiridi che si attesterà al 18% della

produzione mondiale entro il 2025

- il lancio di nuovi prodotti da parte dei costruttori domestici

- gli investimenti da parte dei costruttori esteri finalizzati ad incrementare la capacità produttiva esistente

22 m 23 m 24 m 24 m 25 m 26 m 27 m 27 m 28 m 28 m

65 m 65 m 68 m 71 m 73 m 77 m 80 m 81 m 82 m 84 m

87 m 88 m 92 m 95 m 99 m
103 m 107 m 109 m 110 m 112 m

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3

TREND PRODUZIONE GLOBALE LIGHT VEHICLE

Produzione LV (EMEIA) Produzione Extra - EMEA Produzione LV (Global)

Produzione LV (Global)

112 milioni di veicoli entro il 2023

C.A.G.R 2014 – 2016 = 3,2%

C.A.G.R 2017 – 2023 = 2,8%

di cui Produzione LV (EMEA)

28 milioni di veicoli entro il 2023

C.A.G.R 2014 – 2016 = 3,5%

C.A.G.R 2017 – 2023 = 2,5%
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Andamento del mercato degli Automotive Suppliers

Analizzando in ottica comparata la reddività (espressa attraverso l’indice EBIT Margin %) dei players del segmento Automotive

Suppliers si possono trarre alcune considerazioni di rilievo per SIL.

Seppure il volume di fatturato di SIL sia inferiore rispetto la dimensione media degli Automotive Suppliers mondiali, il modello di

business concentrato sull’innovazione di prodotto e il posizionamento sul mercato europeo, collocano SIL all’interno del segmento

intra-settoriale con gli indici di profittabilità più elevata.

Regione Dimensione Prodotto Modello di business

I fornitori NAFTA, ad oggi,

raggiungono i margini più alti con

l'8% di EBIT

I fornitori europei continuano a

mostrare una forte efficienza grazie al

loro posizionamento nelle tecnologie

di punta

I grandi fornitori (con ricavi

superiori ai 10 miliardi) mantengono

un EBIT margin dell’8%

I fornitori di dimensioni

medio/piccole (da 0,5 a 2,5 miliardi

di ricavi) sono migliorati e rimangono

sopra la media

I fornitori di telai hanno

incrementato l’EBIT margin a circa 8%

grazie ai sistemi ADAS e alla «active

safety»

I fornitori di pneumatici hanno

mantenuto margini elevati grazie al

business aftermarket

Gli innovatori di prodotto stanno

generando EBIT margin dell’8%

stabilmente sopra la media grazie alla

leadership tecnologica che si traduce

in prezzi più alti

I margini dei fornitori cinesi sono

scesi sotto la media dell’industria a

causa della concorrenza locale più

intensa

I fornitori giapponesi rimangono su

un EBIT margin basso, intorno al 6%.

I fornitori di dimensioni medio/

grandi (da 2,5 a 5 miliardi di

fatturato) rimangono al di sotto della

media

I piccoli fornitori ( meno di 0,5

miliardi di fatturato) hanno l’EBIT

margin più basso intorno al 5%

I fornitori di «powertrain» hanno

perso terreno e hanno margini

inferiori alla media

I fornitori di interni sono indietro

rispetto ai competitor, ma hanno

mostrato segnali di ripresa

Gli specialisti di processo

continuano ad avere margini inferiori

alla media del 6% a causa di un livello

di innovazione più basso e di una

maggiore pressione competitiva
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Andamento delle principali attività del 

Gruppo
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Andamento delle principali attività del Gruppo

Settore “Componentistica per autoveicoli”

• Industrie Saleri Italo S.p.A.

Nel 2016 si sono confermati i volumi della divisione del primo impianto dell’anno precedente. Le relazioni commerciali con i principali

produttori europei sono ormai consolidate. Nel corso del 2016 si sono inoltre aggiunti nuovi progetti e commesse pluriennali con

nuovi clienti. La quota maggiore del fatturato si conferma rivolta all'esportazione (90% dei ricavi del 2016).

La divisione Independent Aftermarket («IAM») ha sostanzialmente mantenuto i volumi di vendita del precedente esercizio, seppure in

un contesto competitivo di elevata concorrenza, conseguenza del processo di concentrazione delle reti di distribuzione dei principali

gruppi internazionali. Gli elevati standard di qualità (equivalenti a quelli dell'OE) e l'ampia gamma di prodotti hanno consentito di

affermare il marchio SIL sul mercato acquisendo un riconoscimento da prodotto premium rispetto alla concorrenza.

Il considerevole sviluppo (tramutatosi nel forte incremento dei Ricavi) avvenuto negli ultimi anni è stato supportato da un ingente

programma di investimenti in nuovi macchinari ed impianti ad alta componente di automazione attraverso l’impiego degli ultimi

ritrovati tecnologici. Tale programma di investimenti, che ha visto nel periodo 2013 - 2015 una forte concentrazione (circa Euro 45

milioni) è proseguito anche nel 2016 (per l’ammontare di Euro 18 milioni). L’ammontare complessivo di investimenti effettuato dalla

Società nel quinquennio 2012–2016 ammonta ad oltre Euro 80 milioni, costantemente supportato da commesse pluriennali nei

confronti della clientela di riferimento. Di tale ammontare oltre il 72% (Euro 58 milioni) ha riguardato investimenti nella più volte citata

automazione delle linee produttive, il 18% è stato destinato all’incremento degli spazi produttivi e circa il 10% impiegato per

investimenti in Ricerca e Sviluppo.

Gli investimenti in macchinari automatizzati permettono oggi alla Società di poter disporre di un sistema produttivo con linee

automatizzate per la lavorazione ed il montaggio basate su principi di modulare flessibilità. Ciò permette una produzione con

elevatissimi livelli di qualità ed affidabilità in grado di gestire un numero elevato di varianti di prodotto mantenendo al contempo

contenuto il costo del lavoro.

Purtroppo è stato necessario maggior tempo (rispetto a quello stimato in fase progettuale) per raggiungere gli standard di efficienza

produttiva adeguata agli investimenti effettuati.
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Solo verso la fine del 2016 il Management della Società è riuscito a raggiungere standard di efficienza e saturazione produttiva delle

linee tali da consentire una ripresa del margine industriale poi consolidatasi nel corso dell’anno 2017.

L’immediato impatto del miglioramento produttivo ha quale duraturo effetto:

- un minor ricorso a lavorazioni esterne con evidenti risparmi in termini di costo;

- un miglioramento degli standard produttivi con il conseguente miglioramento della qualità prodotti (meno scarti, meno fasi di

rilavorazione e fermo macchina, riduzione delle ore di lavoro straordinario) o rischio claim da parte dei clienti.

Si può pertanto affermare che la Società è riuscita nel 2016 a raggiungere (e a consolidare nel corso del 2017) i livelli produttivi target

prefissati (quantità, qualità ed efficienza produttiva) facendo esclusivamente ricorso al miglioramento continuo endogeno acquisendo

le necessarie esperienze per poter serenamente affrontare i programmi di produzione futuri richiesti dai Clienti.

A partire dal 2017 gli investimenti necessari al mantenimento della capacità produttiva e dell’efficienza di processo si ridurranno e

riguarderanno principalmente i nuovi moduli per l’adattamento delle linee alle nuove produzioni di serie contrattualizzate.

37,1 m 35,0 m 37,7 m 35,4 m
43,2 m

31,1%

22,8%
24,1%

26,5% 27,3%

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 1 0 M - 2 0 1 7 F C S T  2 0 1 7

EVOLUZIONE DEL MARGINE INDUSTRIALE

10,0 m

17,0 m 18,0 m
20,0 m

18,0 m

5,6 m

70 m

94 m

119 m

153 m 157 m 159 m

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 F C S T  2 0 1 7

EVOLUZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEI RICAVI

Investimenti Ricavi
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Settore “Componentistica per autoveicoli” :

• Saleri Shanghai Co LTd

SIL è attiva nel mercato asiatico per mezzo della controllata Saleri Shanghai Co. Ltd che svolge l’attività di produzione di pompe

acqua.

Le produzioni di Shanghai in precedenza rivolte principalmente verso la capogruppo, hanno visto l’avvio nel corso del 2015 della

prima commessa produttiva per il primo impianto per il mercato cinese. Gli sviluppi dell’attività in Asia, basati sugli impegni produttivi

già confermati da una commessa pluriennale, hanno determinato la necessità di ampliare la superficie produttiva presso lo stabilimento

produttivo di Shanghai (attraverso la sottoscrizione di un secondo contratto di locazione immobiliare), con l’installazione di nuove

linee per la produzione e sistemi per il controllo di qualità, con concezioni tecnologiche simili a quelle dello stabilimento di

Lumezzane, al fine di mantenere anche nella controllata i medesimi standard di qualità riconosciuti a SIL nel mercato domestico.

Nel 2016 Saleri Shanghai ha registrato un Valore della Produzione pari a RMB 84,3 milioni (€ 10,2 milioni) registrando pertanto un

incremento del +20% rispetto al Valore della Produzione del 2015.

Nel corso del 2017 inoltre è aumentata la % di fatturato rivolta a clienti terzi esterni a SIL (pari al 47% contro 25% del 2016).

Questi investimenti non rappresentano una delocalizzazione delle attività europee ma sono bensì la conseguenza della necessità del

mercato della componentistica automotive di servire localmente la clientela di riferimento e consentire il rafforzamento della posizione

del Gruppo nel mercato mondiale del cooling per il settore automotive.

Settore Immobiliare

• Immobiliare Industriale S.r.l.

A far data dalla scissione del ramo immobiliare di Italpresse Industrie S.p.A, perfezionatasi in data 13 febbraio 2015, il Gruppo è attivo

nel settore “Immobiliare” per mezzo della controllata Immobiliare Industriale Srl in cui detiene una quota del 62,5%.

La società svolge la propria attività nel settore della locazione immobiliare dei beni propri, nella fattispecie di un fabbricato industriale

situato nel Comune di Capriano del Colle (BS). Il fabbricato è utilizzato da Italpresse Industrie Srl e Gauss Automazione Srl (Norican

Group) sulla base di un contratto di locazione stipulato in data 14 febbraio 2015, di durata complessiva pari a 12 anni.
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Conto Economico Consolidato 2015 e 2016

Il Conto Economico riclassificato del Gruppo 2016 confrontato con quello dell’esercizio precedente (2015) è il seguente:

Conto Economico - Consolidato SIL
SIL S.p.A. (IAS 

17)

Immobiliare 

Industriale Srl

Saleri Shanghai 

Co. Ltd.
Elisioni / Rettif. Consolidato

SIL S.p.A. (IAS 

17)

Immobiliare 

Industriale Srl

Saleri Shanghai 

Co. Ltd.
Elisioni IC Consolidato

Valori in Euro Migliaia 2016 2015

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 156.536 864 10.692 (8.504) 159.588 153.443 759 8.976 (7.086) 156.091

Incr. immobiliz. (Capital. Costi Sviluppo) 947 - - - 947 - - - - -

Variazione delle Rimanenze SML/PF (289) - 63 - (227) 3.801 - 1.135 - 4.936

Altri Ricavi e Proventi (Contributi) 624 - - - 624 272 - - - 272

Altri Ricavi e Proventi Diversi 815 - 718 - 1.533 117 - - - 117

Valore della Produzione 158.632 864 11.473 (8.504) 162.465 157.633 759 10.110 (7.086) 161.416

Costi per mat. prime, suss. e consumo (92.790) - (7.772) 7.866 (92.696) (99.421) - (6.681) 6.399 (99.703)

Variazioni delle rimanenze di mat. prime, suss., di consumo (1.210) - 109 460 (640) 2.410 - 460 309 3.178

Costi per servizi (31.799) (35) (8) (0) (31.842) (39.376) (17) (869) 0 (40.261)

Costi per il godimento beni di terzi (862) - (456) - (1.318) (803) - (213) - (1.016)

Costi del personale (21.274) - (1.276) - (22.551) (15.038) - (678) - (15.716)

Oneri diversi di gestione (1.330) (116) (1) 0 (1.447) (566) (749) - - (1.315)

Costi della Produzione (149.265) (151) (9.405) 8.326 (150.495) (152.795) (766) (7.981) 6.708 (154.834)

EBITDA 9.367 713 2.068 (178) 11.971 4.839 (8) 2.130 (378) 6.583

% su Ricavi 6,0% 82,6% 19,3% 2,1% 7,5% 3,2% -1,0% 23,7% 5,3% 4,2%

Leasing Strumentali (26) - - - (26) 100 - - - 100

Ammortamenti (9.584) (317) (1.263) - (11.164) (10.899) (282) (782) 0 (11.963)

Accantonamenti & Svalutazioni (115) - - - (115) (146) - - - (146)

EBIT (358) 396 805 (178) 665 (6.107) (289) 1.348 (378) (5.426)

% su Ricavi -0,2% 45,9% 7,5% 2,1% 0,4% -4,0% -38,1% 15,0% 5,3% -3,5%

Risultato della Gestione Finanziaria (3.500) (84) (367) - (3.950) (3.790) (123) (255) - (4.168)

Risultato della Gestione Straordinaria (2.773) 233 - - (2.540) 13.698 300 (93) 0 13.905

Utile Ante Imposte (6.631) 545 439 (178) (5.824) 3.801 (112) 999 (378) 4.310

Imposte 1.353 (132) (142) 44 1.123 2.393 90 (190) 94 2.388

Utile (Perdita) d'Esercizio (5.278) 414 297 (133) (4.701) 6.194 (22) 809 (283) 6.698

Utile (Perdita) d'Esercizio di pertinenza dei terzi - - - 170 170 - - - 32 32

Utile (Perdita) d'Esercizio di pertinenza del Gruppo (5.278) 414 297 (303) (4.871) 6.194 (22) 809 (315) 6.665

La conversione in Euro dei dati della controllata Saleri Shanghai è stata effettuata utilizzando il cambio della valuta (Renminbi) pari a 7,35222 (media annua 2016) e pari a 6,9733 (media annua 2015)
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Stato Patrimoniale Consolidato 2015 e 2016

Lo Stato Patrimoniale riclassificato del Gruppo (2016) confrontato con quello dell’esercizio precedente (2015) è il seguente:

Stato Patrimoniale - Consolidato SIL
SIL S.p.A. (IAS 

17)

Immobiliare 

Industriale Srl

Saleri Shanghai 

Co. Ltd.
Elisioni IC Consolidato

SIL S.p.A. (IAS 

17)

Immobiliare 

Industriale Srl

Saleri Shanghai 

Co. Ltd.
Elisioni IC Consolidato

Valori in Euro Migliaia 31 Dicembre 2016 31 Dicembre 2015

Immobilizzazioni Immateriali 3.704 67 798 (0) 4.568 3.765 89 794 0 4.648

Immobilizzazioni Materiali 64.030 11.263 3.924 - 79.217 59.873 11.329 2.386 - 73.587

Immobilizzazioni finanziarie 7.756 547 - (7.671) 632 1.893 540 - (1.822) 612

Attivo Fisso Netto 75.490 11.877 4.722 (7.671) 84.417 65.532 11.958 3.180 (1.822) 78.847

Rimanenze 33.193 - 3.773 (539) 36.426 34.755 - 3.732 (1.015) 37.472

Crediti verso clienti 8.807 - 2.507 (1.993) 9.321 14.413 3 135 (0) 14.552

Debiti verso fornitori (30.906) (60) (3.202) 47 (34.121) (28.009) (5) (1.658) (0) (29.672)

Capitale Ciroclante Netto 11.094 (60) 3.077 (2.485) 11.627 21.159 (2) 2.209 (1.015) 22.352

Crediti (Debiti) Infragruppo (1.873) 30 - 1.698 (145) (754) 111 152 406 (85)

Crediti per Imposte anticipate 3.954 - - - 3.954 2.341 90 - - 2.431

Crediti Tributari 3.759 8 242 197 4.205 2.398 0 139 152 2.689

Debiti Tributari (1.074) (42) - 0 (1.117) (223) (16) (145) - (384)

Altre Attività / Passività (3.134) 2 795 0 (2.337) (3.097) (24) 870 (0) (2.251)

Altre Attività (Passività) Correnti 3.505 (33) 1.037 197 4.706 1.419 50 864 152 2.485

Fondi per rischi e oneri (3.037) - - - (3.037) (1.715) - - - (1.715)

Fondo TFR (1.544) - - - (1.544) (1.634) - - - (1.634)

Fondi per rischi e oneri (4.581) - - - (4.581) (3.350) - - - (3.350)

Attivo 83.635 11.814 8.836 (8.261) 96.024 84.007 12.117 6.404 (2.278) 100.250

Capitale Sociale 5.160 10 2.025 (2.035) 5.160 5.160 10 1.091 (1.101) 5.160

Riserve di rivalutazione 4.609 4.056 - (8.368) 297 297 4.056 - (4.056) 297

Riserve Patrimoniali 2.349 4.663 2.017 2.445 11.473 (2.919) 4.685 1.281 3.194 6.241

Utile (perdita) dell'esercizio (5.278) 414 297 (303) (4.871) 6.267 (22) 809 (315) 6.739

Patrimonio Netto 6.840 9.143 4.338 (8.261) 12.059 8.806 8.729 3.181 (2.278) 18.438

Debiti verso Banche e Altri Finanz. 80.050 3.075 4.742 0 87.866 80.737 4.049 3.285 0 88.071

Disponibilità liquide (3.254) (404) (244) - (3.902) (5.537) (661) (61) - (6.258)

Debiti 76.796 2.671 4.498 0 83.965 75.200 3.388 3.224 0 81.812

Passivo 83.635 11.814 8.836 (8.261) 96.024 84.007 12.117 6.404 (2.278) 100.250

La conversione in Euro dei dati della controllata Saleri Shanghai è stata effettuata utilizzando il cambio della valuta (Renminbi) pari a 7,3202 al 31.1.2.2016 e pari a 7,0608 al 31.12.2015
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Industrie Saleri Italo S.p.a.  - Prospetto di Raccordo
SIL S.p.A. 

(Civilistico)
Riclassifica

SIL S.p.a. 

(Gestionale)
Rett. IAS 17

SIL S.p.A. (IAS 

17)

Valori in Euro Migliaia

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 156.536 - 156.536 - 156.536

Incr. immobiliz. (Capital. Costi Sviluppo) 947 - 947 - 947

Variazione delle Rimanenze SML/PF (289) - (289) - (289)

Altri Ricavi e Proventi (Contributi) 624 - 624 - 624

Altri Ricavi e Proventi Diversi 815 - 815 - 815

Valore della Produzione 158.632 - 158.632 - 158.632

Costi per mat. prime, suss. e consumo (93.807) 1.017 (92.790) - (92.790)

Variazioni delle rimanenze di mat. prime, suss., di consumo (1.210) - (1.210) - (1.210)

Costi per servizi (31.984) 185 (31.799) - (31.799)

Costi per il godimento beni di terzi (7.661) 6.799 (862) - (862)

Costi del personale (21.274) - (21.274) - (21.274)

Oneri diversi di gestione (1.972) 642 (1.330) - (1.330)

Costi della Produzione (157.908) 8.643 (149.265) - (149.265)

EBITDA 724 8.643 9.367 - 9.367

Ammortamenti (6.330) - (6.330) (3.254) (9.584)

Leasing Strumentali - (6.799) (6.799) 6.773 (26)

Accantonamenti & Svalutazioni (115) - (115) - (115)

EBIT (5.721) 1.844 (3.877) 3.519 (358)

Risultato della Gestione Finanziaria (2.556) (185) (2.740) (760) (3.500)

Risultato della Gestione Straordinaria (1.114) (1.659) (2.773) - (2.773)

Utile Ante Imposte (9.390) 0 (9.390) 2.759 (6.631)

Imposte 2.053 - 2.053 (700) 1.353

Risultato Netto (7.337) 0 (7.337) 2.059 (5.278)

Note:

• € 1.017 mila, svalutazione del magazzino per

slow moving riclassificata tra il risultato della

gestione straordinaria

• € 185 mila: riclassifica di costi per servizi bancari

(commissioni e oneri per nuovi finanziamenti)

tra gli Oneri Finanziari

• € 6.799 mila: relativi a leasing strumentali

riclassificati sotto l’EBITDA in linea con il

prospetto IAS 17

• € 642 mila: oneri di gestione relativi a

sopravvenienze passive non ricorrenti

riclassificati negli oneri straordinari

Prospetto di raccordo del Conto Economico di Industrie Saleri Italo S.p.A.

Si riporta nel seguito il prospetto di raccordo tra riclassifica civilistica (ex. IV Direttiva CEE) e riclassifica gestionale (utilizzata ai fini della

redazione del Piano Industriale SIL, che comprende anche le rettifiche IAS 17 per i leasing).
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Conto Economico di Industrie Saleri Italo S.p.A. (riclassifica gestionale da Piano Industriale)

Si riporta nel seguito il prospetto di Conto Economico utilizzato ai fini della redazione del Piano Industriale SIL, sulla base dei Conti

Economici Civilistici 2014-2016, inclusivi delle rettifiche IAS 17, dei risultati di current trading aggiornati al mese di Ottobre 2017 e del

Forecast per l’intero esercizio 2017

Industrie Saleri Italo S.p.a. IAS 17 2014 2015 2016 Forecast 2017

Ricavi delle Vendite e delle Prestaz. 119.122 100,0% 153.440 100,0% 156.536 100,0% 133.394 100,0% 158.522 100,0%

Costo del Venduto (79.420) (66,7%) (115.589) (75,3%) (116.116) (74,2%) (96.374) (72,2%) (112.995) (71,3%)

Spese Industriali (2.623) (2,2%) (2.845) (1,9%) (2.751) (1,8%) (1.668) (1,3%) (2.294) (1,4%)

Margine Industriale 37.079 31,1% 35.006 22,8% 37.669 24,1% 35.351 26,5% 43.232 27,3%

Costo per il Personale (17.588) (14,8%) (21.136) (13,8%) (21.567) (13,8%) (17.583) (13,2%) (22.101) (13,9%)

Spese Generali & Comm. (7.914) (6,6%) (9.032) (5,9%) (6.735) (4,3%) (4.794) (3,6%) (6.718) (4,2%)

EBITDA 11.577 9,7% 4.839 3,2% 9.367 6,0% 12.974 9,7% 14.413 9,1%

Ammortamenti / Accant. (8.452) (7,1%) (10.972) (7,2%) (9.699) (6,2%) (7.908) (5,9%) (9.701) (6,1%)

EBIT 3.125 2,6% (6.134) (4,0%) (332) (0,2%) 5.066 3,8% 4.712 3,0%

Proventi (Oneri) Finanziari (3.807) (3,2%) (3.790) (2,5%) (3.500) (2,2%) (2.585) (1,9%) (3.533) (2,2%)

Proventi (Oneri) Straordinari 1.359 1,1% 13.798 9,0% (2.799) (1,8%) 683 0,5% 957 0,6%

Utile Ante Imposte 677 0,6% 3.874 2,5% (6.631) (4,2%) 3.164 2,4% 2.136 1,3%

Imposte (342) (0,3%) 2.393 1,6% 1.353 0,9% (576) (0,4%) (781) (0,5%)

Utile (Perdita) d'Esercizio 335 0,3% 6.267 4,1% (5.278) (3,4%) 2.588 1,9% 1.355 0,9%

YTD - ottobre-2017
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Gestione dei rischi

Il Gruppo per contenere il rischio di variazione dei tassi di

interesse delle fonti di finanziamento, rappresentate

dall’indebitamento verso il sistema bancario remunerato a tassi

variabili correlati al tasso di riferimento euribor, ha attualmente in

essere con primari istituti di credito, contratti di Interest Rate

Swap ed Opzioni che gli permettono di trasferire il rischio di

oscillazione dei tassi di interesse sulla controparte, pagando di

fatto un tasso fisso.

L’analisi delle posizioni di credito verso clienti non evidenzia

cambiamenti nella qualità del credito, per tale motivo nessun

cambiamento particolare relativo alla politica di tutela del credito

commerciale è stato posto in essere.

Non si segnalano rischi legati alla variazione dei prezzi delle

materie prime, che risultano sostanzialmente stabili, e ai relativi

cambi poiché quasi tutte le transazioni avvengono in Euro.

Nonostante la società acquisti materie prime e componenti da un

ampio numero di fornitori e dipenda dai servizi e dai prodotti

forniti non si rileva una dipendenza marcata nei confronti di

alcuno di essi.

I settori in cui opera il Gruppo sono caratterizzati da esigenze

particolarmente marcate in termini di livelli di qualità dei prodotti

in quanto eventuali difetti potrebbero generare una responsabilità

di prodotto nei confronti dei clienti finali o una richiesta di ritiro

dal mercato con conseguenti aggravi di costi; la Società ha perciò

posto in essere procedure di controllo qualità come previste dalle

certificazioni in essere ed ha stipulato adeguate polizze

assicurative a copertura del relativo rischio.

Informazioni sul personale

Nel corso del 2016 le relazioni sindacali si sono confermate

buone, nell’ambito di un rapporto da sempre collaborativo e

costruttivo. Per quanto attiene al personale si segnala che nel

corso dell’esercizio sono stati effettuati numerosi corsi di

formazione che hanno visto coinvolti 234 dipendenti della

Società, di diverse aree, per un totale di 2.072 ore; i corsi effettuati

hanno riguardato anche la valutazione dei rischi e la sicurezza sui

luoghi di lavoro, oltre che temi relativi ad ambiente, ricerca,

sviluppo, progettazione, software e lingue straniere; in materia di

sicurezza non vi sono da segnalare infortuni di rilievo; non si

sono verificate azioni per cause di mobbing.

Non si sono verificati addebiti in ordine a malattie professionali

di dipendenti o ex dipendenti o, con riferimento ai rischi relativi

ai rapporti di lavoro, non si ritiene ne sussistano in misura tale da

richiedere la messa in atto di particolari azioni in aggiunta a quelle

normalmente e costantemente adottate dalla società in

ottemperanza alle normative vigenti.

Informazioni sull’ambiente

Si evidenzia infine che la politica ambientale del gruppo è di

scrupoloso rispetto delle norme in materia; ciò ha consentito di

ottenere la certificazione ambientale ISO 14.001.



23

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL GRUPPO SIL

Gestione dei rischi di Liquidità

Il rischio di liquidità è collegato alla difficoltà di reperire fondi per

far fronte agli impegni. Una gestione prudente del rischio di

liquidità da parte della società implica:

- il mantenimento di un adeguato livello di disponibilità liquide

eventualmente investita in titoli a breve termine facilmente

smobilizzabili;

- la disponibilità di fondi ottenibili tramite un adeguato

ammontare di linee di credito concesse in affidamento.

Rispetto al rischio sopra definito e con riferimento alla situazione

di liquidità che si è venuta a creare in conseguenza delle

circostanze già commentate nella presente Relazione, si precisa

che gli Amministratori si sono tempestivamente adoperati con

diverse modalità per mitigare il predetto rischio. In particolare, la

Società:

- ha concordato sul finire del 2016 con alcuni principali

fornitori un piano di riscadenziamento; detto piano, alla data

delle presente Relazione è stato integralmente rimborsato;

- ha ulteriormente implementato un piano di intervento mirato,

volto a dotare l’azienda delle best practice in tema di working

capital management, che ha portato, tra l’altro,

o una progressiva ottimizzazione degli indici di rotazione del

magazzino e quindi ad una riduzione dello stesso. Il piano

di intervento, sostanzialmente completato nel corso del

2017, ha inoltre ridotto il grado di leva operativa

dell’azienda e pertanto ridotto il rischio di liquidità nel

breve termine

o un miglioramento, attraverso strumenti di tempestivo

monitoraggio, del ciclo attivo di fatturazione e incasso nei

confronti dei clienti

- ha ulteriormente implementato sistemi di controllo e

prognostici (“short term cash flow”) della liquidità adeguati

alla circostanze;

- ha informato costantemente i vari stakeholders (in primis gli

istituti finanziari, i clienti e i fornitori) del current trading e

delle prospettive di breve periodo;

- ha avviato un tavolo negoziale con gli istituti finanziari, volto

al riequilibrio della struttura di scadenza a medio-lungo

termine dei finanziamenti in essere. A tal proposito si segnala

come gli istituti finanziari, a fronte delle richieste della Società,

tenuto conto della qualità e della profondità delle informazioni

rese disponibili nonché del positivo andamento dei risultati

correnti, abbiano concesso un periodo di moratoria

propedeutico al buon raggiungimento delle proposte oggetto

di negoziazione.

Si segnala inoltre che, anche nel corso del 2016 e del corrente

esercizio 2017, sono proseguite le normali attività di utilizzo delle

linee cd autoliquidanti affidate dal sistema bancario nazionale. Gli

affidamenti concessi e rinnovati risultano adeguati all’ammontare

dei crediti commerciali della Società.
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Tutte le attività di sviluppo vengono svolte in team interfunzionali e in collaborazione con i rispettivi reparti dei clienti e dei

fornitori

I nuovi prodotti sono sviluppati in ambiente di simulazione, avvalendosi di tecnologie e software avanzati che garantiscono

velocità e affidabilità elevate fin dalle prime fasi di lavoro

Sviluppo di sequenze di prove determinate per verificare le prestazioni e l’affidabilità delle pompe in reali condizioni di utilizzo

estreme (test di caratterizzazione, di durata, di corrosione, shock termico in camera climatica, analisi acustiche, vibrazioni, etc.)

Progettazione

Prototipazione e 

sperimentazione

Simoultaneous 

Engineering

Attività di Ricerca e Sviluppo

• Le attività di ricerca e sviluppo, non solo a livello di prodotto ma anche a livello di processo, sono strategiche per il mantenimento

della competitività ed il rafforzamento del posizionamento aziendale.

• Le attività di ricerca e sviluppo sono svolte in stretta collaborazione con primarie case automobilistiche europee, con le quali si

sviluppano in co-design soluzioni nuove ed innovative, in vista della successiva industrializzazione e produzione in serie.

• L’attività di ricerca e sviluppo inizia con l’analisi dei bisogni e con l’ideazione di nuovi concetti (pre-sviluppo interno), fase

caratterizzata da intensa attività di brevettazione.

• Successivamente vengono offerte al cliente le versioni applicative personalizzate dei concetti sviluppati e, acquisita la commessa,

viene sviluppato assieme al cliente il prodotto/processo adeguato seguendo tutte le fasi dalla prototipazione alla messa in serie.

• L’attività della divisione R&D, anche nel 2016, ha consentito di depositare alcuni importanti brevetti internazionali che

permetteranno di proteggere la proprietà intellettuale ed il know-how aziendale e garantiranno il mantenimento di un vantaggio

concorrenziale, con ricadute positive sia in termini di fatturato che di redditività per gli anni a venire.

• Aree strutturate di sviluppo: Direzione Tecnica, Advanced Engineering (pre-sviluppo), Progettazione Elettronica, Progettazione

Pompe elettriche, Progettazione applicazioni OE, CAE (Computer-Aided Engineering), Project Management, Testing.



25

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL GRUPPO SIL

L’attività della divisione R&D è svolta da una struttura di oltre 40 FTE in collaborazione con 3 università italiane (Università di Brescia,

Università di Padova e Università di Bergamo).

Sono sviluppati e sostenuti 2 dottorati di ricerca (di cui uno in via di completamento ed uno attivato nel corso del 2017), 10 tesi

magistrali e svariate attività di formazione presso le scuole superiori. Ogni anno la Società ospita circa 110 studenti di scuole superiori

per l’effettuazione di stage e realizza circa 15 tavoli tematici Tecnici e Strategici.

La collaborazione con l’Università di Graz vede SIL coinvolta nelle fasi di sviluppo dei sistemi di raffreddamento innovativi per

applicazioni nel segmento truck. L’attività si completerà con la fornitura di componenti che verranno testati direttamente sul motore

presso l’università. Questa attività consente ai tecnici di SIL di essere parte attiva di un prestigioso contesto di riferimento in ambito

ingegneristico, fornendo loro, nel contempo, una formazione circa l’intero impianto di raffreddamento.

L’ attività di ricerca e sviluppo nel corso dell’anno 2016 è stata rivolta allo sviluppo di nuovi sistemi al fine di:

- ampliare il contenuto tecnologico degli attuali prodotti per aumentare le performance degli impianti di raffreddamento dei motori

endotermici;

- contribuire a ridurre le emissioni in atmosfera ed i consumi di carburante dei motori, rispondendo così alle sempre più stringenti

norme antinquinamento, presenti e future;

- superare brevetti di concorrenti, mantenendo inalterate le funzioni del sistema così come la qualità, la durata e la facilità di

montaggio con sistemi automatici.

In particolare nel corso del 2016 sono state eseguite le attività sommariamente descritte di seguito:

- ricerca, sviluppo e caratterizzazione di una soluzione di pompa acqua elettrica a motore elettrico assiale, al fine di limitare peso e

ingombri, semplificare il processo produttivo e ottimizzare i costi;

- ricerca e sviluppo di soluzioni tecniche innovative di pompa acqua elettrica derivanti dall’utilizzo di fluidi magnetoreologici;

- ricerca e sviluppo di soluzioni tecniche innovative riguardanti dispositivi di regolazione di un gruppo pompa acqua per un impianto

di raffreddamento di un veicolo, composto da differenti circuiti indipendenti e dispositivi ausiliari - domanda di brevetto n.

BS2015U000002;

- sviluppo di una soluzione innovativa di pompa acqua variabile mediante l’integrazione di una trasmissione CVT per permettere un

controllo del flusso della pompa acqua indipendente dal regime di rotazione del motore endotermico;
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- ricerca e sviluppo di soluzioni innovative di pompa acqua mediante l’utilizzo di materiali a memoria di forma, mediante

sollecitazioni di tipo elettrico, termico o magnetiche al fine di regolare il flusso e variare le prestazioni in modo indipendente dal

regime di rotazione del motore endotermico;

- ricerca e sviluppo di una soluzione di pompa acqua elettromeccanica per il settore automotive al fine di controllare il raffreddamento

di un motore a combustione interna in modo più efficace ed efficiente, riducendo le potenze assorbite e garantendo una

temperatura di funzione più stabile - domande di brevetto n. 102016000024199, n. 102016000047902, n. 102016000047914 e n.

102016000126189;

- sviluppo di una famiglia di pompe acqua elettriche caratterizzate da una elevata efficienza e da un elevato grado di standardizzazione

componenti, per ridurre ingombri, pesi e costi;

- sviluppo di una soluzione innovativa di pompa acqua elettrica “modulare” per applicazione raffreddamento motore per automobile,

composta da due moduli indipendenti connessi tra loro attraverso un giunto meccanico - domanda di brevetto n. 102016000038137;

- ricerca e sviluppo di soluzioni progettuali innovative di pompa acqua elettrica tali da garantire un livello di rumorosità e vibrazione

in accordo alle più recenti richieste dei principali costruttori di automobili, con limiti molto più restrittivi rispetto a quelli vigenti in

precedenza;

- studio e sviluppo di specifiche tecniche finalizzate alla definizione e ottimizzazione dell’idraulica di una pompa acqua per

raffreddamento motore per raggiungere un livello di efficienza idraulica sempre maggiore;

- ottimizzazione dell’attuatore elettrico utilizzato per movimentare la valvola di regolazione all’interno dell’assieme pompa acqua, sia

dal punto di vista della componentistica che del processo produttivo;

- sviluppo di strutture innovative di pompe elettriche finalizzate alla diminuzione e semplificazione dei componenti e dei processi;

- ricerca e sviluppo di un sistema di misurazione delle vibrazioni e del livello di pressione sonora generati da una pompa elettrica, in

relazione al sistema autovettura e a come la rumorosità/vibrazione viene amplificata o smorzata dal sistema automobile;

- sviluppo di soluzioni innovative di pompe elettriche mediante l’uso di plastomagneti;

- partecipazione attiva ai congressi da parte del personale di ricerca e sviluppo di Aachen Colloquium (10-12 ottobre2016 - Aachen -

GER; Technology Hub – Milano (ITA).
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Ricavi Costi

Commerciali :

Saleri Shanghai Co Limited 194.509 7.657.799

Da consolidato fiscale :

Immobiliare Industriale S.r.l. 21.669 -

Crediti Debiti

Da consolidato fiscale :

Immobiliare Industriale S.r.l. 21.669 -

Commerciali :

Saleri Shanghai Co Limited 62.896 1.761.226

Immobiliare Industriale S.r.l. - -

Rapporti con imprese controllate, collegate e consociate

La Società ha intrattenuto nel corso del 2016 i seguenti rapporti con le altre società del gruppo:

- rapporti scaturenti dal regime di consolidato fiscale nazionale disciplinato dagli articoli da 117 a 129 del D.P.R. 917/1986;

- rapporti infragruppo di carattere principalmente commerciale.

Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si applicherebbero fra parti indipendenti.

L’adesione al consolidato fiscale rappresenta una decisione influenzata anche dall’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla 

società, in qualità di capogruppo, verso le società italiane controllate e risulta motivata dall’opportunità di ottimizzare il carico fiscale 

complessivo, senza pregiudizio alcuno per le società consolidate. 

Le società aderenti al consolidato fiscale nazionale sono Industre Saleri Italo S.p.A., in qualità di consolidante e Saleri Shanghai Co 

Limited e Immobiliare Industriale S.r.l., in qualità di consolidate.

In particolare nel corso del 2016 la società ha iscritto i seguenti valori economici generati da rapporti infragruppo :
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Possesso di azioni proprie e possesso di azioni o quote di società controllanti

- Nessuna società del Gruppo detiene, né ha detenuto nell’esercizio 2016, direttamente o indirettamente, neppure tramite società

controllate, fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie.

Acquisto o alienazione di azioni proprie e di azioni o quote di società controllanti

- Nessuna società del Gruppo ha acquistato, né ha alienato nel periodo, direttamente o indirettamente, neppure tramite società

controllate, fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie, né azioni o quote delle società controllanti.
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Evoluzione Prevedibile della Gestione
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Il bilancio 2016 è stato redatto sul presupposto della continuità aziendale; la Società durante l'esercizio ha comunque dovuto affrontare una

fase di limitata redditività e di conseguente tensione finanziaria le cui cause sono riconducibili ai seguenti elementi:

• Piano di Investimenti realizzato a sostegno della crescita

- Negli ultimi anni la Società ha completato un significativo piano di investimenti al fine di dotarsi della capacità e degli standard

produttivi di elevatissimo standing richiesti per operare nel mercato OE Premium.

- Il Piano di Investimenti ha impiegato oltre 80 milioni di euro con una media di € 17m per anno (periodo 2012-2016). Il rapporto degli

Investimenti sui Ricavi è stato del 14% annuo, contro una media settoriale (metalmeccanica di precisione) che si attesta intorno a circa

il 3%.

• Inefficienze produttive e impatto sul margine industriale

L’approntamento di un nuovo processo produttivo ha determinato, in una prima fase, elevate inefficienze che si sono tradotte in una

contrazione dei margini. Tra le principali ragioni:

- Entrata a regime delle isole automatizzate

- Riorganizzazione delle funzioni organizzative (Supply Chain)

- Elevato ricorso a ore di lavoro straordinario

- Elevato ricorso a lavorazioni esterne per mantenere i livelli produttivi richiesti nel periodo di entrata a regime dei nuovi impianti

• Finanziamento del Piano di Investimenti

- Il debito a Medio Lungo Termine (Leasing, Mutui Ipotecari e Mutui Chirografari) attualmente in essere (Ottobre 2017) ammonta a c.a.

€ 45,6m contro un valore originario di erogazione di € 85m. La duration residua è pari a circa 3,5 anni.

- Risultano pertanto rimborsi di circa Euro 15 milioni annui (oltre interessi) nei prossimi 3 esercizi sociali.

In sintesi la causa della limitata redditività 2015/2016 della Società è sostanzialmente conseguenza di fattori non ricorrenti di costo con

impatto diretto sulla marginalità industriale dovuti all’approntamento dei nuovi asset produttivi non immediatamente ottimizzati ed efficienti,

i quali, combinati con il rilevante ricorso al debito necessario per finanziare gli investimenti, ha generato un disallineamento tra periodo di

rimborso del debito e periodo di produzione dei flussi di cassa operativi del bene oggetto di finanziamento.
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Nel corso del 2017 la Società ha predisposto il piano industriale pluriennale 2017- 2022 (il «Piano Industriale SIL») fondato (i) su una

solida previsione dei ricavi prospettici per i prossimi 6 anni (pari ad oltre 1 miliardo di Euro) e (ii) sul consolidamento della marginalità

operativa raggiunta nel corso del 2017.

Nello specifico il Piano Industriale SIL prevede:

• Ricavi per ordini OE in portafoglio, attualmente già in produzione, per oltre Euro 450.000.000;

• Ricavi per ordini OE assegnati, con Start of Production di serie nel periodo 2018-2022, per oltre Euro 300.000.000;

• Ricavi sulla base degli ordini contenuti nelle Richieste di Quotazione di nuove produzioni, per le quale la Società sta concorrendo

all’assegnazione, per oltre Euro 162.000.000

• Una previsione di mantenimento dei ricavi consolidati nel segmento IAM pari a circa Euro 30.000.000 annui;

• Un margine industriale in linea con quanto già raggiunto nel corso del 2017.

Al fine di validare le assunzioni contenute nel Piano Industriale SIL, abbiamo sottoposto lo stesso a valutazione indipendente c.d. «Independent

Business Review» da parte della società PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. («PWC») la quale, nella propria relazione definitiva datata 22

settembre 2017, ha espresso la non necessità di apportare alcun aggiustamento al Piano Industriale SIL avendo ritenuto le assunzioni ad esso

sottostanti «ragionevoli».

Dalla fine del 2015 fino al 2017 la Società si è dotata di ulteriori professionalità che hanno consentito il rafforzamento di specifiche funzioni

aziendali, anche al fine di rendere l’assetto organizzativo-amministrativo e contabile adeguato alla maggior complessità e dimensione

dell’attività svolta. Inoltre, già durante il 2017, sono state ulteriormente implementate procedure interne finalizzate al costante monitoraggio

dell’andamento dei dati economici, finanziari e di performance industriale, anche con l’obiettivo di verificare tempestivamente il

perseguimento degli obiettivi riportati nel Piano Industriale SIL approvato.
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PORTAFOGLIO ORDINI OE 2018-2022 = € 619M

Evoluzione dei Ricavi di Industrie Saleri Italo S.p.A.

Per il 2017 si prevede di proseguire nella traiettoria di crescita dei volumi, in particolare per la divisione OE, quale effetto delle commesse

pluriennali confermate dalla clientela di riferimento.

Non si rilevano perdite di clienti né riduzioni di ordini. Anche le richieste di nuove quotazioni (RFQ) per future applicazioni hanno

continuato a pervenire alla Società, supportate dal dipartimento di R&D come menzionato nelle sezioni precedenti.

Il portafoglio ordini (composto da commesse in produzione e da commesse con inizio di produzione nei prossimi esercizi) ammonta, per il

periodo 2018 - 2022, a circa 619 milioni di Euro, di cui oltre la metà consiste in ordini relativi a pompe già in produzione.

Come estesamente riportato nel Piano Industriale SIL, il portafoglio ordini copre all’incirca l’80% dei ricavi OE attesi nel periodo 2018-2022.

Si riportano di seguito i dati di sintesi degli ultimi tre esercizi ed i dati attesi per l’esercizio 2017 (previsti nel Piano Industriale SIL) con

la precisazione che per questi ultimi le previsioni (nonostante debbano essere assunte come tali), alla data di redazione della presente

Relazione sulla Gestione, stanno trovando conferma in risultati consolidati al mese di ottobre 2017, in alcuni casi anche migliori delle

aspettative. Le analisi sviluppate inoltre depongono a chiaro supporto della formazione del giudizio di continuità aziendale.

Per chiarezza espositiva, le analisi sono limitate alla sola Industrie Saleri Italo S.p.A. (98% del fatturato consolidato del Gruppo).
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EVOLUZIONE DELL'EBIT

Evoluzione dell’EBITDA e dell’EBIT

Il risultato operativo lordo (EBITDA) è previsto in significativo incremento sia in termini di valori assoluti (€ 14.4m Forecast 2017

contro € 9.4m del 2016) sia in termini di incidenza percentuale sui ricavi (da 6,0% nel 2016 a 9,1% nel 2017 con una crescita del

+3,1%). Il dato consuntivo ad ottobre 2017 rileva un’EBITDA ad € 13.0m (in linea con il forecast di fine anno) ed un EBITDA Margin

pari al 9.7%, superiore alle previsioni di Piano Industriale SIL.

L’incremento dell’EBITDA atteso per il 2017, riconducibile per la maggior parte all’aumento del Margine Industriale, beneficia

anche dell’aumento della produttività della forza lavoro e di un maggior assorbimento degli Overheads (Spese Generali e

Commerciali).

Anche l’EBIT (EBITDA al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti) risulta in sensibile miglioramento, seppur l’incidenza

degli ammortamenti risulti ancora consistente.
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EVOLUZIONE DEI FLUSSI DI CASSA OPERATIVI

Evoluzione della Posizione Finanziaria Netta e degli indici di sostenibilità del debito finanziario nel medio/lungo termine

La PFN è aumentata a fronte dei nuovi finanziamenti a sostegno del piano investimenti. La duration residua del debito a MLT (c.a.

45m alla data di redazione della presente Relazione sulla Gestione) è attualmente di 3,5 anni. Le linee autoliquidanti, pari ad € 22m,

coprono per intero l’ammontare dei crediti verso clienti.

La redditività economica dell’attività caratteristica di SIL risulta, alla luce dei dati consuntivi ad Ottobre 2017, in forte recupero rispetto

all’esercizio 2016 e tendente alla redditività media del settore.

Terminato l’elevato sforzo finanziario a sostenimento degli investimenti, i flussi di cassa operativi potranno consentire una graduale

riduzione dell’indebitamento ed il miglioramento dei risultati economici. Entro la fine dell’esercizio 2017 il rapporto PFN/EBITDA è

stimato in riduzione a 4,6x, contro 8,2x della fine 2016.
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Alla luce delle analisi e dei dati consuntivi evidenziati nella presente Relazione sulla Gestione emerge una ripresa strutturale, in quanto

endogena, dell’economicità della gestione caratteristica. Risulta altresì evidente ed in forte miglioramento rispetto all’esercizio 2016 la

generazione dei flussi di cassa operativi (prima del rimborso del debito) pari ad € 9,0m ad ottobre 2017 e stimati in circa € 11,5m a fine

2017 (contro € 2,3m del 2016 e a negativi € 12,9m del 2015).

Tenuto conto che la realizzazione della nuova configurazione produttiva è ormai conclusa riteniamo che sussistano tutti i presupposti

affinché la Società possa ragionevolmente generare nei prossimi esercizi flussi di cassa operativi in linea con i propri impegni.

La situazione corrente e prospettica della Società è stata ampiamente condivisa con i principali stakeholders (clienti e istituti finanziari in

primis) nel corso dell’anno. In particolare con gli istituti finanziari è attualmente aperto un tavolo negoziale finalizzato all’adeguamento

delle scadenze di rimborso dei debiti a medio-lungo termine con i flussi di cassa operativi, ovvero allineati alla vita utile degli asset

produttivi finanziati.

Consapevoli che la patrimonializzazione della Società possa essere rafforzata per adeguarla alla complessiva esposizione debitoria, a

supporto del Piano Industriale SIL e delle strategie future in esso delineate, i Soci si sono impegnati ad effettuare un aumento di capitale

sociale a pagamento di € 8,0 milioni.

Da ultimo segnaliamo come i dati di current trading 2017 nonché le prospettive di sviluppo delineate nel Piano Industriale SIL siano

risultate di interesse per la «comunità finanziaria»; sono pervenute infatti manifestazioni di interesse da parte di investitori istituzionali

per l’ingresso, in quota di minoranza, nel capitale della Società con obiettivi di investimento a sostegno dei progetti di sviluppo di SIL.
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016 

 

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE 
ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 

 

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

 

Signori Azionisti, 

 

ho svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del GRUPPO INDUSTRIE 

SALERI ITALO S.P.A. costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2016, dal conto economico per 

l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa, e la presente relazione ne rappresenta il sunto.  

 

 

In conformità con le previsioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, segnalo quanto segue. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato, che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

 

Responsabilità del revisore 

 

E’ mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato sulla base della revisione 

contabile. 

 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 

elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di 

principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile, al fine di acquisire 

una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 

 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 

supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. 

 

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi 
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di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali. 

 

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 

redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa, che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta 

al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la 

valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio 

d’esercizio nel suo complesso. 

 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

 

Giudizio 

 

A mio giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del GRUPPO INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A.   al 

31/12/2016 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

 

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di esprimere, 

come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui 

responsabilità compete agli amministratori, con il bilancio consolidato del gruppo.  

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consoldiato del GRUPPO 

INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. al 31/12/2016.  

 

 

 

Il Revisore Unico 

Pezzola D.ssa Marcella 

 

 

 

Lumezzane, 19 dicembre 2017 

 

 

 

Il sottoscritto BASILIO SALERI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

Capogruppo “INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A.”, consapevole delle responsabilità penali previste 

in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del 

presente documento a quello conservato agli atti della Società. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Brescia 

autorizzazione n. 10055/80/111 del 06/05/1980 estesa con nota 38598/98 del 24/02/1999. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO CONSOLIDATO AL 

31/12/2016(ART.41 del D.Lgs n. 127/1991) 

ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA’ INDUSTRIE SALERI ITALO SPA 

Signori azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione della società Industrie Saleri Italo S.p.A. ha predisposto ed approvato il 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 127/1991,attuativo 

in Italia della specifica direttiva dell’Unione Europea, ed in conformità delle disposizioni del Codice 

Civile. 

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede 

della Società, tenendo conto della rinuncia da parte dei soci ai termini previsti dall’art.2429 Codice Civile 

con lettera del 14 dicembre 2017. 

I bilanci utilizzati al fine del consolidamento sono quelli al 31/12/2016 predisposti dai rispettivi Consigli 

di Amministrazione per l’approvazione dei soci. 

Per quanto attiene ai compiti di controllo sul bilancio consolidato, ricordiamo che essi sono affidati al 

Revisore unico Dott.ssa Marcella Pezzola, alla cui relazione Vi rinviamo. 

In relazione a tali premesse il Collegio Sindacale ha svolto il proprio compito di vigilanza, in particolare: 

1. nell’ambito dell’attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 

relativamente alla società capogruppo, abbiamo avuto le necessarie informazioni dagli 

Amministratori sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale 

effettuate nell’ambito dei rapporti di gruppo. Per quanto portato a nostra conoscenza, non 

riteniamo di dover evidenziare in questa sede osservazioni specifiche. 

2. abbiamo pianificato il lavoro di vigilanza sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del 

sistema amministrativo-contabile, con particolare riferimento all’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente le grandezze e i valori del bilancio consolidato, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili, l’analisi dei risultati del lavoro svolto dal soggetto 

incaricato del controllo contabile, nonché mediante eventuale approfondimento dei documenti 

aziendali, ove necessario. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

3. non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio 

consolidato, abbiamo provveduto a: 



-vigilare sulla conformità del documento alle norme che ne disciplinano la forma e l’impostazione 

generale,  

-accertare la corrispondenza del bilancio consolidato ai fatti e alle informazioni che sono stati 

portati a nostra conoscenza nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla società capogruppo, 

-accertare la corrispondenza della Relazione sulla gestione al bilancio consolidato alle norme di 

legge che la disciplinano, 

-accertare la corretta determinazione dell’area di consolidamento e le motivazioni a supporto 

dell’esclusione dall’area di consolidamento di partecipazioni in società controllate, nonché la 

corretta applicazione dei principi di consolidamento. 

La Dott.ssa Marcella Pezzola nella propria relazione ha confermato che il bilancio consolidato è conforme 

ai principi di revisione internazionali e nel merito non ha segnalato anomalie e/o evidenze significative, 

rilasciando un giudizio positivo anche per quanto attiene alla coerenza della relazione sulla gestione con il 

bilancio consolidato del gruppo. 

In relazione a quanto precede non rinveniamo eccezioni rispetto al bilancio consolidato al 31 dicembre 

2016, così come redatto dall’organo amministrativo. Si raccomanda   il costante monitoraggio dei fattori di 

rischio della continuità aziendale in ordine alla capogruppo, che gli Amministratori ritengono superabili 

grazie alle azioni intraprese sia in termini economici che finanziari. 

Lumezzane, 21 dicembre 2017 

IL Collegio Sindacale 
 
Dott.ssa Luisa Gerardini  

Dott.ssa Ornella Saottini 

Dott. Giuseppe Bianchi 

 




