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Reg. Imp. 230957  
Rea.230957  

S.I.G.I.T. S.P.A. 

Società soggetta a direzione e coordinamento di SOAG EUROPE SA   

Sede in SAN GIUSTINO - 06016 SAN GIUSTINO (PG) Capitale sociale Euro 11.000.000,00 i.v. 

Verbale assemblea ordinaria 

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 19.00, presso la sede della Società in SAN GIUSTINO - 
SAN GIUSTINO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione dalla società S.I.G.I.T. 
S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2017: deliberazioni inerenti e 
conseguenti. Relazione del Collegio sindacale e Relazione della Società di Revisione; 

2. Presentazione del Bilancio e della Relazione sulla Gestione consolidati relativi all’esercizio sociale chiuso 
il 31/12/2017 e Relazione della Società di Revisione.  

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 

 Gennaro Fabbrocino  Amministratore Unico

Collegati a mezzo audio ai sensi dello Statuto sociale, risultano i Signori:  

 Paolo Mario Moiso Presidente Collegio sindacale
 Gola Gian Luigi Sindaco Effettivo
 Paolo Tanzi Sindaco Effettivo 

nonché l’Azionista Unico rappresento dal Presidente della SOAG EUROPE SA Pierangelo Decisi e dal Dott 
Emanuele Buscaglione Amministratore Delegato della SOAG EUROPE SA. 

Ciascuno dei presenti ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, di potere 
ricevere documentazione e di poterne trasmettere. 

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott.  Gennaro Fabbrocino, Amministratore Unico. 

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Pierangelo Decisi, rinunciando l'assemblea alla nomina 
degli scrutatori.  

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione deve 
ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, l’Azionista Unico, l’intero Collegio Sindacale ed 
essendo l’assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.  

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno. 

Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. 
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Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e 
nessuno interviene. 

Il Presidente comunica di non essere a conoscenza dell’esistenza di patti parasociali ai sensi dell’articolo 
2341-bis del Codice Civile. 

Con riferimento al primo ed al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di: 

 bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2017;  
 bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2017;  
 Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2017; 

 Relazione della Società di Revisione al bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2017; 

 Bilancio consolidato dell’esercizio chiuso il 31/12/2017;  
 Relazione sulla gestione di Gruppo relativa all’esercizio chiuso il 31/12/2017;  
 Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio consolidato dell’esercizio chiuso il 31/12/2017; 
 Relazione della Società di Revisione al bilancio Consolidato relativo all’esercizio sociale chiuso il 

31/12/2017. 

L’Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 
31/12/2017. 

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo 
ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al primo ed al secondo  punto all’ordine del giorno. 

Dopo prova e controprova, l’Assemblea all’unanimità dei presenti  

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all’esercizio sociale 
chiuso il 31/12/2017, e  di prendere atto della relazione della Società di Revisione al bilancio relativo 
all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2017; 

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2017, così 
come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 4.463.153; 

- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio: 

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 4.463.153
 5% a riserva legale Euro 223.158

A riserva straordinaria Euro 2.019.995
A dividendo Euro 2.220.000

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi. 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 
20,30 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  

 Il Segretario Il Presidente 
 Dott. Pierangelo Decisi Dott. Gennaro Fabbrocino  
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Stato patrimoniale
31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 173.343 145.293
5) avviamento 280.922 377.272
7) altre 50.224 100.449
Totale immobilizzazioni immateriali 504.489 623.014

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 9.929.933 10.275.820
2) impianti e macchinario 2.310.478 2.457.480
3) attrezzature industriali e commerciali 208.138 241.490
4) altri beni 89.639 49.472
Totale immobilizzazioni materiali 12.538.188 13.024.262

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 4.229.242 4.229.242
b) imprese collegate 383.461 383.461
d-bis) altre imprese 12.000 12.000
Totale partecipazioni 4.624.703 4.624.703

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.322.539 1.339.281
esigibili oltre l'esercizio successivo 848.258 1.696.509
Totale crediti verso imprese controllate 2.170.797 3.035.790

d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 153.874 154.417
Totale crediti verso altri 153.874 154.417

Totale crediti 2.324.671 3.190.207
3) altri titoli - 288.390
Totale immobilizzazioni finanziarie 6.949.374 8.103.300

Totale immobilizzazioni (B) 19.992.051 21.750.576
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.172.038 872.332
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 265.654 307.607
3) lavori in corso su ordinazione 11.212.415 9.015.629
4) prodotti finiti e merci 1.052.645 1.247.805
5) acconti 108.191 8.692
Totale rimanenze 13.810.943 11.452.065

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.912.630 22.392.824
Totale crediti verso clienti 21.912.630 22.392.824

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 125.642 177.607
Totale crediti verso imprese controllate 125.642 177.607



4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 20.247 30.577
Totale crediti verso controllanti 20.247 30.577

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 28.170 -
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 28.170 -

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 483.204 1.238.047
Totale crediti tributari 483.204 1.238.047

5-ter) imposte anticipate 34.809 69.618
5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 301.412 -
Totale crediti verso altri 301.412 -

Totale crediti 22.906.114 23.908.673
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 4.741.685 2.104.081
3) danaro e valori in cassa 2.289 5.172
Totale disponibilità liquide 4.743.974 2.109.253

Totale attivo circolante (C) 41.461.031 37.469.991
D) Ratei e risconti 696.072 375.734
Totale attivo 62.149.154 59.596.301

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.000.000 11.000.000
IV - Riserva legale 336.541 256.525
V - Riserve statutarie 5.223.108 3.702.819
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1.804.598) (1) (1.804.598)
Totale altre riserve (1.804.598) (1.804.598)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.463.153 1.600.304
Totale patrimonio netto 19.218.204 14.755.050

B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite 1.251.689 1.312.681
3) strumenti finanziari derivati passivi 15.882 10.295
4) altri - 38.494
Totale fondi per rischi ed oneri 1.267.571 1.361.470

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 611.747 608.906
D) Debiti

1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo 1.572.432 1.609.418
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.500.000 3.000.000
Totale obbligazioni 3.072.432 4.609.418

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 10.540.210 4.885.783
esigibili oltre l'esercizio successivo 5.497.526 10.813.254
Totale debiti verso banche 16.037.736 15.699.037

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 15.283.927 16.258.369
Totale debiti verso fornitori 15.283.927 16.258.369

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 2.324.965 2.884.125



Totale debiti verso imprese controllate 2.324.965 2.884.125
11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 328.908 376.447
Totale debiti verso controllanti 328.908 376.447

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 43.389 -
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 43.389 -

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 1.179.823 566.998
Totale debiti tributari 1.179.823 566.998

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 537.212 577.337
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 537.212 577.337

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 2.197.003 1.893.016
Totale altri debiti 2.197.003 1.893.016

Totale debiti 41.005.395 42.864.747
E) Ratei e risconti 46.237 6.128
Totale passivo 62.149.154 59.596.301

(1)

Varie altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Fondo Rettifiche nuovi OIC 2016 (1.804.598) (1.804.598)



Conto economico
31-12-2017 31-12-2016

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 61.623.882 58.127.406
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (148.117) (230.032)
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 2.196.786 4.130.744
5) altri ricavi e proventi

altri 913.533 931.594
Totale altri ricavi e proventi 913.533 931.594

Totale valore della produzione 64.586.084 62.959.712
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 31.095.997 33.479.707
7) per servizi 9.800.909 9.042.348
8) per godimento di beni di terzi 1.624.149 1.477.018
9) per il personale

a) salari e stipendi 10.891.926 10.982.076
b) oneri sociali 2.071.222 2.171.408
c) trattamento di fine rapporto 604.027 552.926
e) altri costi 242.386 307.118
Totale costi per il personale 13.809.561 14.013.528

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 234.410 214.710
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.091.878 1.063.641
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 107.707 113.474
Totale ammortamenti e svalutazioni 1.433.995 1.391.825

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (299.706) 52.728
12) accantonamenti per rischi - 38.494
13) altri accantonamenti 88.997 -
14) oneri diversi di gestione 332.762 310.523
Totale costi della produzione 57.886.664 59.806.171

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.699.420 3.153.541
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 201.287 181.809
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 201.287 181.809

d) proventi diversi dai precedenti
altri 548 1.611
Totale proventi diversi dai precedenti 548 1.611

Totale altri proventi finanziari 201.835 183.420
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 594.311 726.613
Totale interessi e altri oneri finanziari 594.311 726.613

17-bis) utili e perdite su cambi 41 (17)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (392.435) (543.210)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

a) di partecipazioni - 2



Totale rivalutazioni - 2
19) svalutazioni

d) di strumenti finanziari derivati 5.587 10.295
Totale svalutazioni 5.587 10.295

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (5.587) (10.293)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.301.398 2.600.038
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.864.428 956.982
imposte differite e anticipate (26.183) 42.752
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.838.245 999.734

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.463.153 1.600.304



Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2017 31-12-2016

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

Utile (perdita) dell'esercizio 4.463.153 1.600.304
Imposte sul reddito 1.838.245 999.734
Interessi passivi/(attivi) 392.476 543.193
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (19.998) (136.536)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 6.673.876 3.006.695

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

Accantonamenti ai fondi 476.199 801.092
Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.326.288 1.278.351
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 865.536 -
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 14.016 (1.312.680)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 2.682.039 766.763

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 9.355.915 3.773.458
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (2.358.878) (3.915.569)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 480.194 (989.653)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (974.442) 418.974
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (320.338) (213.293)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 40.109 (3.036)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (52.495) 2.103.163
Totale variazioni del capitale circolante netto (3.185.850) (2.599.414)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 6.170.065 1.174.044
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (392.476) (543.193)
(Imposte sul reddito pagate) (1.011.000) (662.200)
(Utilizzo dei fondi) (567.257) (1.123.731)
Totale altre rettifiche (1.970.733) (2.329.124)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.199.332 (1.155.080)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (606.636) (1.543.072)
Disinvestimenti 67.805 136.536

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (115.885) (15.216)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) - (73.400)
Disinvestimenti 288.390 874.054

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (366.326) (621.098)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 5.654.427 (1.337.723)
Accensione finanziamenti - 2.642.219
(Rimborso finanziamenti) (6.852.714) (1.515.582)

Mezzi propri



Aumento di capitale a pagamento 1 -
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.198.286) (211.086)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.634.720 (1.987.264)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.104.081 4.090.145
Danaro e valori in cassa 5.172 6.374
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.109.253 4.096.519

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 4.741.685 2.104.081
Danaro e valori in cassa 2.289 5.172
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.743.974 2.109.253



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale
 
Signor Azionista,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
4.463.153.
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della componentistica Automotive ed 
Appliance dove opera come fornitore dei Clienti: FCA, Volkswagen, Renaul, CNH Industrial, Iveco, Piaggio Indesit.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Non si sono verificati fatti di rilievo che eccedono l'orinaria amministrazione e gestione dell'attività e/o fatti meritevoli 
di particolari annotazioni. Si segnala invece che nell'esercizio successivo, quindi nel 2018 e precisamente il 24 gennaio, 
ha avuto inizio la verifica ispettiva della Polizia Tributaria di Perugia per gli anni 2015, 2016 e 2017, la verifica si è 
conclusa in data 17 maggio, si è in attesa del Verbale di contestazione della competente Agenzia delle Entrate. 
 
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, novità già recepite nel bilancio chiuso al 31/12/2016 e che 
nel bilancio chiuso al 31/12/2017 non hanno dato luogo ad ulteriori cambiamenti.
Si ricorda che i nuovi criteri già recepiti nel Bilancio dell'anno 2016,  tramite i quali è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE, sono stati l'adozione dell'OIC n° 12 ( eliminazione della distinzione tra Attività Ordinaria e Straordinaria 
di gestione), l'OIC n° 24 ( eliminazione dei Costi di Ricerca e di Pubblicità) e l'OIC n° 29 ( imputazione delle rettifiche 
scaturite a Patrimonio Netto).
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.



La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
 
 Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del 
Collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni
 
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale  per un 
importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 18 esercizi che corrisponde alla sua vita 
utile. I criteri adottati per stimare la vita utile sono i seguenti:
 
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Fabbricati 3%

Costruzioni leggere  10%

Impianti Generici 7,5%

Impianti Specifici 12,5%

Attrezzature Varie 20%

Attrezzatura di Laboratorio 20%

 
I Fabbricati nell'anno 2008 furono rivalutate con perizia giurata e nel rispetto del DL 185/2008. Non sono state 
effettuate altre rivalutazioni discrezionali o volontarie.
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a 
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono 
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione 
finanziaria secondo il metodo finanziario.
Non sono presenti operazioni di locazione finanziaria derivanti da operazioni di lease back.
 
Crediti



 
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo  come previsto dal 
principio contabile OIC 15. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti 
al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta {Generalmente gli effetti sono irrilevanti sui Crediti a breve 

}.termine
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita di durevole di valore. I crediti 
originariamente incassabili entro l'anno e trasformabili in crediti a lungo termine non sono rilevanti.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono, 
mentre non sono presenti casi in cui sono trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio gli stessi sono iscritti al loro valore nominale, come previsto dal principio 
contabile OIC 19. Si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione in quanto. gli effetti 
sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 
Non si sono verificati casi di ristrutturazione e rinegoziazione del debito.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il

•      costo medio ponderato;
 
Il costo di produzione comprende i costi diretti e i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione e necessari per 
portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuale.
 
I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base a

•      costi sostenuti nell'esercizio corrente e negli esercizi precedenti per il completamento della lavorazione.
 
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti in base al:

•       criterio della commessa completata o del contratto completato, i ricavi ed il margine di commessa vengono 
riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia quando le opere sono ultimate e consegnate.

Periodicamente la società esegue l'aggiornamento della marginalità a finire per ciascuna commessa, e nel caso di 
previsione negativa, e nel rispetto del principio della prudenza in bilancio vengono recepite le perdite presunte mediante 
lo stanziamento in apposito fondo rischi.
 
Per le Materie prime, ausiliare ed  i Prodotti per i quali si prevede un valore di realizzazione inferiore al costo si 
procede alla rettifica con apposito "fondo obsolescenza magazzino".
Per le rimanenze, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che avevano reso 
necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario.
 
Nelle rimanenze di magazzino non sono presenti immobilizzazioni destinate alla vendita.
 
Titoli
 
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti con 
il criterio del costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Come previsto dal principio contabile OIC 20 si è deciso di avvalersi della facoltà di non applicare il criterio del costo 
ammortizzato ai titoli di debito iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 
2016.



 
I titoli sono stati venduti il 22 dicembre 2017.
 
 
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate

•      al costo di acquisto o sottoscrizione
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole 
di valore
 
Azioni proprie
 
Non sono presenti casi.
 
Strumenti finanziari derivati
 
Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono stati rilevati inizialmente quando 
la società ha acquisito i relativi diritti ed obblighi; la loro valutazione è stata fatta al sia alla data di fair value 
rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. Le variazioni di rispetto all'esercizio precedente fair value 
sono state rilevate in bilancio nella voce Fondi per Rischi ed oneri con contropartita nella voce Svalutazioni di 
strumenti finanziari derivati.
 
Gli strumenti finanziari derivati sono stati valutati come di copertura in quanto si riferisce ad un IRS da tasso variabile a 
tasso fisso.
 
Fondi per rischi e oneri
 
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.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•        gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;
•        l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio;

 
La società e le controllate non hanno esercitato l'opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale.
 
Riconoscimento ricavi
 



I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta quando presenti sono determinati al tasso di 
cambio a pronti  alla data nella quale la relativa operazione è compiuta si sensi del art 2425-bic del C.C..
 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali e le garanzie reali. La natura delle 
garanzie reali prestate sono ipoteche su immobili  per linee di credito.
 



Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

504.489 623.014 (118.525)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Altre
immobilizzazioni

immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 490.753 1.226.595 7.855 1.051.919 312.396 3.089.518

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 490.753 1.081.302 7.855 674.647 211.947 2.466.504

Valore di bilancio - 145.293 - 377.272 100.449 623.014

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni - 115.885 - - - 115.885

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio)

- - - (1) 1 -

Ammortamento
dell'esercizio - 87.835 - 96.351 50.224 234.410

Totale variazioni - 28.050 - (96.350) (50.225) (118.525)

Valore di fine esercizio

Costo 490.753 1.342.480 7.855 1.051.920 312.395 3.205.403

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 490.753 1.169.137 7.855 770.998 262.171 2.700.914

Valore di bilancio - 173.343 - 280.922 50.224 504.489

 
Spostamenti da una ad altra voce
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nel bilancio al 31/12/2017 non si è proceduto ad alcuna riclassificazione contabile.
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
 
Non si è proceduto ad alcuna svalutazione e/o ripristino di valori.
 
Come anticipato in premessa, si ricorda ancora una volta che: nel Bilancio chiuso al 31/12/2016, in applicazione del D.
Lgs 139/2015, si è proceduto all'eliminazione delle Spese di Ricerca e Sviluppo per € 604.288 con contestuale 



imputazione a rettifica del Patrimonio Netto di apertura dello stesso anno, il tutto in accordo con il Nuovo Principio 
OIC n°29. Come previsto dalla normativa transitoria di coordinamento fiscale, con D.Lgs 139/2015 contenuta nel 
Decreto Milleproroghe da leggere congiuntamente al nuovo art. 109 comma 4 del TUIR, l'eliminazione dall'attivo 
patrimoniale di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili 
non saranno riconosciuti fiscalmente e pertanto la deduzione procederà in continuità al piano di ammortamento 
precedente.
 
Il valore dell'Avviamento pari ad € 280.922 rappresenta il residuo ammortizzabile del valore storico di € 1.501.919, 
generatosi con l'operazione di acquisizione e di fusione del sito produttivo di Chivasso. L'ammortamento come 
anticipato in premessa viene calcolato in 18 anni in base alla vita utile, in accordo con il Collegio Sindacale. Su questa 
voce non si sono verificati casi di svalutazione/perdite durevoli o di ripristino di valore.
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
La Società non ha proceduto a nessuna rivalutazione monetaria.
 
Contributi in conto capitale
 
Non si è usufruito di alcun contributo in Conto Capitale.
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Spese di costituzione della società e di modifiche dello statuto sociale  87.730

       COSTI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO  87.730

Spese di avviamento di nuovi impianti o di produzione  403.022

       COSTI RICERCA SVILUPPO  403.022

(Fondi di ammortamento)  490.753

       F.DO AMM.COSTI RICERCA SVILUPPO  403.022

       F.DO AMM.COSTI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO  87.730

       Altri  1

Brevetti  2.351

       DIRITTI BREVETTO OPERE DELL'INGEGNO  2.351

Software  1.340.128

       SOFTWARE  1.340.128

(Fondi di ammortamento)  1.169.137

       F.DO AMM.DIRITTI BREVETTO OPERE DELL'IN  2.351

       F.DO AMM.SOFTWARE  1.166.786

Acquisto di azienda  1.051.919

       AVVIAMENTO E MARCHI D'IMPRESA  1.051.919

(Fondi di ammortamento)  770.998

       F.DO AMM.AVVIAMENTO E MARCHI D'IMPRESA  770.998

Altri costi pluriennali  312.395

       ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  312.395

(Fondi di ammortamento)  262.171

       F.DO AMM.ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATER  262.171

 

Immobilizzazioni materiali

 
 



Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

12.538.188 13.024.262 (486.074)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Totale
Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 11.895.788 12.293.199 4.989.128 1.375.564 30.553.679

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.619.968 9.835.719 4.747.638 1.326.092 17.529.417

Valore di bilancio 10.275.820 2.457.480 241.490 49.472 13.024.262

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 94.284 358.589 76.196 77.567 606.636

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 1.245 11.962 - 34.600 47.807

Ammortamento dell'esercizio 438.926 504.759 109.548 38.646 1.091.878

Altre variazioni - 11.130 - 35.846 46.976

Totale variazioni (345.887) (147.002) (33.352) 40.167 (486.074)

Valore di fine esercizio

Costo 11.988.826 12.639.826 5.065.324 1.418.532 31.112.508

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.058.893 10.329.348 4.857.186 1.328.893 18.574.320

Valore di bilancio 9.929.933 2.310.478 208.138 89.639 12.538.188

 
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
 
Non si è proceduto ad alcuna svalutazione e/o ripristino di valori.
 
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si precisa che nel bilancio della società al 31/12/2017 non sono state effettuate 
rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.
Come già evidenziato nella premessa di questa nota integrativa nell'anno 2008 e nel rispetto del DL 185/2008  i 
Fabbricati sono stati rivalutati.
 
 
Contributi in conto capitale
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 la società non ha ne richiesto né ricevuto contributi in conto capitale.
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Terreni  775.267

       TERRENI D.L.223/2006  775.267

Fabbricati industriali  8.984.421

       MANUTENZIONE FABBRICATI  497.932

       FABBRICATI  3.562.930



Terreni  775.267

       FABBRICATI RIVALUTAZ. DL 185/2008  4.923.559

Costruzioni leggere  2.229.139

       COSTRUZIONI LEGGERE  405.139

       IMPIANTO FOTOVOLTAICO 4%  1.824.000

(Fondi di ammortamento)  2.058.893

       F.DO AMM. TERRENI D.L. 223/2006  31.013

       F.DO AMM.MANUTENZIONE FABBRICATI  123.262

       F.DO AMM. FABBRICATI  932.969

       F.DO AMM. IMPIANTO FOTOVOLTAICO 4%  290.160

       F.DO AMM. FABBRICATI RIV. DL 185/2008  437.218

       F.DO AMM.COSTRUZIONI LEGGERE  244.271

Impianto  12.639.826

       IMPIANTI GENERICI  2.074.002

       IMP SPECIFICI E MACCHINARI  8.421.137

       MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIFICI E MACCH  1.798.442

       MANUTENZIONE IMPIANTI GENERICI  346.245

(Fondi di ammortamento)  10.329.348

       F.DO AMM.IMPIANTI GENERICI  1.211.681

       F.DO AMM.IMP SPECIFICI E MACCHINARI  7.475.301

       F.DO AMM.MAN. IMPIANTI SPECIFICI  1.431.532

       F.DO AMM.MAN. IMPIANTI GENERICI  210.834

Attrezzature di officina: stampi, modelli ...  5.065.323

       ATTREZZATURA GENERICA  423.869

       MANUTENZIONE ATTREZZATURA GENERICA  60.639

       ATTREZZATURA LABORATORIO  449.270

       MANUTENZIONE ATTREZZATURA LABORATORIO  60.623

       STAMPI  3.848.455

       MANUTENZIONE STAMPI  222.468

       Altri  (1)

(Fondi di ammortamento)  4.857.186

       F.DO AMM.ATTREZZATURA GENERICA  387.998

       F.DO AMM.MANUT. ATTR. GENERICA  59.806

       F.DO AMM.ATTREZZATURA LABORATORIO  430.470

       F.DO AMM.MANUTENZIONE ATTR. LABORATORIO  60.623

       F.DO AMM.STAMPI  3.704.871

       F.DO AMM.MANUTENZIONE STAMPI  213.418

Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori  627.451

       MACCHINE ELETTRONICHE  626.103

       MANUTENZIONE MACCHINE ELETTRONICHE  1.348

(Fondi di ammortamento)  575.513

       F.DO AMM.MACCHINE ELETTRONICHE  574.164

       F.DO AMM.MANUTENZIONE MACCHINE ELETTRON  1.348

       Altri  1

Mezzi di trasporto interni  310.543

       AUTOVEICOLI  99.244

       MEZZI DI MOVIMENTAZIONE  126.975

       MANUTENZIONE MEZZI DI MOVIMENTAZIONE  84.323



Terreni  775.267

       Altri  1

(Fondi di ammortamento)  272.874

       F.DO AMM.AUTOVEICOLI  61.575

       F.DO AMM.MEZZI DI MOVIMENTAZIONE  126.975

       F.DO AMM.MANUT. MEZZI DI MOVIMENTAZIONE  84.323

       Altri  1

End

Operazioni di locazione finanziaria

 
La società ha in essere n. {21} contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell'articolo 2427, 
primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
 

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 5.973.579

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 725.398

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio (225.209)

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 2.968.885

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 82.273

Immobilizzazioni finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

6.949.374 8.103.300 (1.153.926)

 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale
Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 4.229.242 383.461 12.000 4.624.703 288.390

Valore di bilancio 4.229.242 383.461 12.000 4.624.703 288.390

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni (del 
valore di bilancio) - - - - 288.390

Totale variazioni - - - - (288.390)

Valore di fine esercizio

Costo 4.229.242 383.461 12.000 4.624.703 -

Valore di bilancio 4.229.242 383.461 12.000 4.624.703 -

 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società.



Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di 
valutazione,

•      al costo di acquisto o di sottoscrizione
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono 
verificati casi di “ripristino di valore”.
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né 
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.
 
La diminuzione della voce Altri Titoli fa riferimento alla estinzione della operazione di controgaranzia a cui erano legati
 
Strumenti finanziari derivati
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.000.000 1.000.000  

 
Nessuna variazione è intervenuta. Si ricorda che si tratta di un IRS da tasso variabile a tasso fisso sul valore del 
finanziamento nozionale di€ 1.000.000,00 (unmilione), il fair value è riportato in bilancio per € (5.586).
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate 3.035.790 (864.993) 2.170.797 1.322.539 848.258

Crediti immobilizzati verso altri 154.417 (543) 153.874 153.874 -

Totale crediti immobilizzati 3.190.207 (865.536) 2.324.671 1.476.413 848.258

 
Non ci sono state rivalutazioni, svalutazioni né ripristini di valore nell'esercizio.
 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 31/12/2016 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Rimborsi 31/12/2017

Imprese controllate 3.035.790     864.993 2.170.797

Imprese collegate        

Imprese controllanti        

Imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti        

Altri 154.417     543 153.874

Arrotondamento        

Totale 3.190.207     865.536 2.324.671

 
Nella voce Crediti verso Imprese Controllate sono iscritti esclusivamente i crediti di natura finanziaria per un importo di 
€ 2.170.797 i piani di rimborso concordati sono regolarmente rispettati. 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate



Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

Capitale
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Sigit Poland 
Zoo Polonia 971.223 864.000 3.950.000 100,00% 2.288.491

Sigit D.o.o 
Serbia Serbia 2.200.000 3.584.000 17.266.000 51,00% 1.122.700

Sigit Maroc 
Sarl Au Marocco 1.636.833 588.000 1.275.000 51,00% 818.050

Altre
partecipazioni - - - - 1

Totale 4.229.242

 
 Per la Partecipazione nella Controllata Sigit Marocco non si proceduto alla svalutazione in quanto si tratta di una 
riduzione di valore non durevole, difatti già nell'esercizio 2017 la società è in utile ed anche per i prossimi anni si 
prevedono risultati positivi tali da recuperare la temporanea riduzione di patrimonio netto della stessa.  

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

Capitale
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Kvart Sigit 
Obschestvo Federazione Russa 547.000 25.160 598.000 50,00% 383.461

Totale 383.461

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Sigit Polonia 1.696.508 - 1.696.508

Sigit Marocco 474.289 - 474.289

Depositi Cauzionali - 153.874 153.874

Totale 2.170.797 153.874 2.324.671

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 
Altri titoli
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

 288.390 (288.390)

 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione
Incrementi

per
acquisizioni

Riclassifiche

Decrementi per 
alienazioni (del 

valore di 
bilancio)

Rivalutazioni Svalutazioni Altre
variazioni Fair value

Titoli a cauzione        

Titoli in garanzia   288.390     

Altri        



Descrizione
Incrementi

per
acquisizioni

Riclassifiche

Decrementi per 
alienazioni (del 

valore di 
bilancio)

Rivalutazioni Svalutazioni Altre
variazioni Fair value

(F.do svalutazione titoli 
immob.ti)        

Strumenti finanziari 
derivati        

Arrotondamento        

Totale   288.390     

 
La diminuzione della voce Altri Titoli fa riferimento alla estinzione della operazione di garanzia a cui i Titoli erano 
legati.
 
 

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 12.000

Crediti verso imprese controllate 2.170.797

Crediti verso altri 153.874

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni in altre imprese 12.000

Totale 12.000

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 2.170.797

Totale 2.170.797

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione Valore contabile

Altri crediti 153.874

Totale 153.874

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Partecipazioni in imprese controllate  4.229.242

       PARTECIPAZIONE SIGIT POLAND  2.288.492

       PARTECIPAZIONE SIGIT DOO SERBIA  1.122.700

       PARTECIPAZIONE SIGIT MAROC TFZ  818.050

Partecipazioni in imprese collegate  383.461



Partecipazioni in imprese controllate  4.229.242

       PARTECIPAZIONE KVART SIGIT OBSCHESTVO  383.461

Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio  1.322.539

       CREDITI V/SIGIT POLAND  848.258

       CREDITI V/SIGIT TFZ MAROCCO  474.281

Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio  848.258

       CREDITI V/SIGIT POLAND  848.258

 

Attivo circolante

Rimanenze

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

13.810.943 11.452.065 2.358.878

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 872.332 299.706 1.172.038

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 307.607 (41.953) 265.654

Lavori in corso su ordinazione 9.015.629 2.196.786 11.212.415

Prodotti finiti e merci 1.247.805 (195.160) 1.052.645

Acconti 8.692 99.499 108.191

Totale rimanenze 11.452.065 2.358.878 13.810.943

 
Si precisa che il fondo obsolescenza magazzino al 31/12/2017 è pari a Euro 88.997
 
 
 

Descrizione Importo

F.do obsolescenza magazzino al 31/12/2016  

Utilizzo del fondo obsolescenza nell'esercizio  

Accant.to al fondo obsolescenza nell'esercizio 88.997

Saldo f.do obsolescenza magazzino al 31/12/2017 88.997

 
Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione, occorre rilevare che nell'anno 2017 la società ha venduto ai Clienti 
stampi per € 9.491.000 il valore rimane alto in quanto si sono acquisite nuove commesse con nuovi Clienti. Si ricorda 
che la voce fa esclusivo riferimento alla costruzione di nuovi stampi di proprietà del cliente, che saranno venduti non 
appena ultimate le attività tecniche richieste. 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Lavori in corso su ordinazione Italia  11.212.415

       STAMPI DA RIVENDERE  11.212.415

Prodotti finiti  1.141.642

       PRODOTTI FINITI  1.141.642

(Fondo svalutazione)  88.997



Lavori in corso su ordinazione Italia  11.212.415

       FONDO SVALUTAZIONE MAGAZZINO  88.997

End

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

22.906.114 23.908.673 (1.002.559)

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 22.392.824 (480.194) 21.912.630 21.912.630

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante 177.607 (51.965) 125.642 125.642

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 30.577 (10.330) 20.247 20.247

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante - 28.170 28.170 28.170

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.238.047 (754.843) 483.204 483.204

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 69.618 (34.809) 34.809

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante - 301.412 301.412 301.412

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 23.908.673 (1.002.559) 22.906.114 22.871.305

 
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in 
quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta {Generalmente gli effetti sono 

}.irrilevanti sui Crediti a breve termine
 
I crediti quindi sono valutati al valore di presumibile realizzo.
 
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2017 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti Commerciali Verso Clienti 21.912.630

Crediti per IVA 483.204

Crediti Verso Altri ( Titoli venduti ed incassati a gennaio 2018) 301.412

  

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Clienti
UE

Clienti
Extra UE

Credito
Rimborso
IVA

Erario
C/IVA

Imposte
Anticipate
IRES

Imposte
Anticipate
IRAP

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 18.659.726 1.845.504 1.407.400 - - - - 21.912.630

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante 125.642 - - - - - - 125.642



Area geografica Italia Clienti
UE

Clienti
Extra UE

Credito
Rimborso
IVA

Erario
C/IVA

Imposte
Anticipate
IRES

Imposte
Anticipate
IRAP

Totale

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 20.247 - - - - - - 20.247

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 28.170 - - - - - - 28.170

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante - - - 400.000 83.204 - - 483.204

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante - - - - - 29.942 4.867 34.809

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 301.412 - - - - - - 301.412

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 19.135.197 1.845.504 1.407.400 400.000 83.204 29.942 4.867 22.906.114

 
  Nella voce Credito Rimborso IVA è riportato l'importo dell'IVA chiesto a rimborso a luglio 2017 e rimborsata ad 
aprile 2018.
 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, 
accantonamento dello 0,5% del totale dei Crediti Commerciali, che ha subito nel corso dell'esercizio le seguenti 
movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2016  127.119 127.119

Utilizzo nell'esercizio  127.119 127.119

Accantonamento esercizio  107.707 107.707

Saldo al 31/12/2017  107.707 107.707

 
Non sussistono, nel bilancio al 31/12/2017, importi rilevanti di crediti vincolati o crediti dati in garanzia di propri debiti 
o impegni.
 
Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni rilevanti delle condizioni di incasso.
 
Non ci sono crediti espressi in moneta estera.   
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Fatture da emettere  570.355

       FATTURE DA EMETTERE ESTERE  466.675

       FATTURE DA EMETTERE NAZ.  103.681

       Altri  (1)

(Fondi svalutazione crediti)  107.707

       FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  107.707

Crediti commerciali  125.642

       Crediti V/ Sigit Polonia  14.800

       Crediti V Sigit Serbia  42.851

       Crediti V/Sigit Marocco  67.990

       Altri  1

Crediti commerciali  20.247

       Crediti V/SOAG EUROPE SA  20.247

Crediti commerciali  28.170

       Crediti V/Sigit Germania  1.188

       CreditiV/Soag Appliance Italia Srl  6.209

       Crediti V/Sigit Spagna  20.773

Crediti per rimborsi IVA  400.000



Fatture da emettere  570.355

       CREDITO RIMBORSO IVA  400.000

Credito I.V.A.  83.204

       IVA C/ERARIO  83.204

Imposte anticipate  34.809

       Imposte anticipate IRES  29.943

       Imposte anticipate IRAP  4.866

Crediti diversi  301.412

       Titoli  301.412

End

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

     

 
 

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

 
 Non ci sono partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, 
primo comma, n.5, C.c.).
 
Imprese controllate
 

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

 
Imprese collegate
 

Disponibilità liquide

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

4.743.974 2.109.253 2.634.721

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.104.081 2.637.604 4.741.685

Denaro e altri valori in cassa 5.172 (2.883) 2.289

Totale disponibilità liquide 2.109.253 2.634.721 4.743.974

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 



Ratei e risconti attivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

696.072 375.734 320.338

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 16.635 (16.430) 205

Risconti attivi 359.099 336.768 695.867

Totale ratei e risconti attivi 375.734 320.338 696.072

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Maxicanone Leasing 695.867 

  

Altri di ammontare non apprezzabile 696.072

 696.072

 
 

Oneri finanziari capitalizzati

 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c)
 



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

19.218.204 14.755.050 4.463.154

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre
variazioni Risultato

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 11.000.000 - - 11.000.000

Riserva legale 256.525 80.016 - 336.541

Riserve statutarie 3.702.819 1.520.289 - 5.223.108

Altre riserve

Varie altre riserve (1.804.598) - - (1.804.598)

Totale altre riserve (1.804.598) - - (1.804.598)

Utile (perdita) 
dell'esercizio 1.600.304 (78.133) 2.940.982 4.463.153 4.463.153

Totale patrimonio 
netto 14.755.050 1.522.172 2.940.982 4.463.153 19.218.204

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione Importo

Fondo Rettifiche nuovi OIC 2016 (1.804.598)

Totale (1.804.598)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 11.000.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 336.541 B

Riserve statutarie 5.223.108 A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D



Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve (1.804.598)

Totale altre riserve (1.804.598)

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo - A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 14.755.051

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Fondo Rettifiche nuovi OIC 2016 (1.804.598)

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale (1.804.598)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 
  End
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto



 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 
 

 Capitale
sociale Riserva legale Riserva… Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 11.000.000 217.240 2.533.122 785.707 14.536.069
Destinazione del risultato 
dell'esercizio      

- attribuzione dividendi      

- altre destinazioni   (1.381.322) (460.831) (1.842.153)

Altre variazioni      

- Incrementi  39.285 746.421 1.275.428 2.061.134

- Decrementi      

- Riclassifiche      

Risultato dell'esercizio precedente    1.600.304  
Alla chiusura dell'esercizio 
precedente 11.000.000 256.525 1.898.221 1.600.304 14.755.050

Destinazione del risultato 
dell'esercizio      

- attribuzione dividendi      

- altre destinazioni  80.016 1.520.289 (78.133) 1.522.172

Altre variazioni      

- Incrementi    2.940.982 2.940.982

- Decrementi      

- Riclassifiche      

Risultato dell'esercizio corrente    4.463.153  
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente 11.000.000 336.541 3.418.510 4.463.153 19.218.204

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Azioni ordinarie  11.000.000

       CAPITALE SOCIALE  11.000.000

Riserva legale  336.541

       RISERVA LEGALE  336.541

Riserve statutarie  5.223.108

       RISERVA STRAORDINARIA  5.223.108

                 Fondo Rettifiche nuovi OIC 2016  (1.804.598)

       FONDO RETTIFICHE NUOVI OIC 2016  (1.804.598)

       Altri  (1.804.598)

End

Fondi per rischi e oneri

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.267.571 1.361.470 (93.899)

 
 



Fondo per imposte anche 
differite

Strumenti finanziari derivati 
passivi

Altri
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 1.312.681 10.295 38.494 1.361.470

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento
nell'esercizio - 5.587 - 5.587

Utilizzo nell'esercizio 60.992 - 38.494 99.486

Totale variazioni (60.992) 5.587 (38.494) (93.899)

Valore di fine esercizio 1.251.689 15.882 - 1.267.571

 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
 
Strumenti finanziari derivati passivi riporta il fair-value dell'IRS da tasso variabile a tasso fisso.
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Altre imposte differite ...  1.251.689

       F.DO IMPOSTE DIFFERITE IRES  1.076.722

       F.DO IMPOSTE DIFFERITE IRAP  174.967

Strumenti finanziari derivati passivi  15.882

       STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI  15.882

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

611.747 608.906 2.841

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 608.906

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 470.612

Utilizzo nell'esercizio 467.771

Totale variazioni 2.841

Valore di fine esercizio 611.747

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
 



Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

41.005.395 42.864.747 (1.859.352)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 4.609.418 (1.536.986) 3.072.432 1.572.432 1.500.000

Debiti verso banche 15.699.037 338.699 16.037.736 10.540.210 5.497.526

Debiti verso fornitori 16.258.369 (974.442) 15.283.927 15.283.927 -

Debiti verso imprese controllate 2.884.125 (559.160) 2.324.965 2.324.965 -

Debiti verso controllanti 376.447 (47.539) 328.908 328.908 -

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti - 43.389 43.389 43.389 -

Debiti tributari 566.998 612.825 1.179.823 1.179.823 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 577.337 (40.125) 537.212 537.212 -

Altri debiti 1.893.016 303.987 2.197.003 2.197.003 -

Totale debiti 42.864.747 (1.859.352) 41.005.395 34.007.869 6.997.526

 
Il debito per obbligazioni corrisponde all'ammontare totale del debito residuo in linea capitale al 31/12/2017, secondo il 
piano di rimborso.
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2017, pari a Euro 16.037.736, comprensivo dei mutui passivi, esprime 
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
Per i "Debiti verso fornitori" a società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o  l
di non attualizzare i debiti in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta {

}. I debiti sono quindi iscritti al valore nominale Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine
ed esprimono il debito verso fornitori generati per la ordinaria gestione.
 
Per i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti non ci sono annotazioni di rilievo, riporta il debito per le 
ordinarie transazioni commerciali.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 714.993, al netto degli acconti versati nel 
corso dell'esercizio per Euro 772.328,00, delle ritenute d'acconto subite pari a Euro 4.877,00. Inoltre, sono iscritti debiti 
per imposta IRAP pari a Euro 138.434,70, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 231.699,00.
 
La variazioni significativa nella consistenza della voce "Debiti tributari" è dovuta al maggiore utile per l'anno 2017.
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:



Obbligazioni ordinarie  1.572.432

        OBBLIGAZIONI SIGIT-BNL MINI BOND  1.500.000

       Interessi su Obbligazioni  72.432

Obbligazioni ordinarie  1.500.000

        OBBLIGAZIONI SIGIT-BNL MINI BOND  1.500.000

Debiti commerciali  2.324.965

       Debi V/Sigit Polonia  381.007

       Debiti V/ Sigit Serbia  1.522.892

       Debiti V/ Sigit Marocco  421.065

       Altri  1

Debiti commerciali  328.908

       Debiti V /SOAG EUROPE SA  328.908

Debiti commerciali  43.389

       Debiti V/ Sigit Germania  5.802

       Debiti V / Sigit Spagna  787

       Debiti V/ Soag Appliance Italia srl  36.800

IRES  714.993

       IRES c/Erario Saldo  714.993

IRAP  138.435

       IRAP c/Erario Saldo  138.435

End

Suddivisione dei debiti per area geografica

 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Fornitori
UE

Fornitori
Extra-UE

Sigit
Polonia

Sigit
Serbia

Sigit
Marocco

SOAG
Europe SA

Sigit
Spagna

Obbligazioni 3.072.432 - - - - - - -

Debiti verso banche 16.037.736 - - - - - - -

Debiti verso fornitori 13.737.240 908.243 638.444 - - - - -

Debiti verso imprese controllate - - - 381.007 1.522.892 421.066 - -

Debiti verso imprese controllanti - - - - - - 328.908 -

Debiti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti - - - - - - - 787

Debiti tributari 31.979 - - - - - - -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 54.970 - - - - - - -

Altri debiti 303.632 - - - - - - -

Debiti 33.237.989 908.243 638.444 381.007 1.522.892 421.066 328.908 787

Area geografica Sigit
Germania

Soag
Appl
Italia srl

IRES c
/Erario

IRAP c
/Erario

IRPEF c
/Dipendenti

INPS
Dipendenti

FERIE
Dipendenti

Dipendenti
Retribuzione Totale

Obbligazioni - - - - - - - - 3.072.432

Debiti verso banche - - - - - - - - 16.037.736

Debiti verso fornitori - - - - - - - - 15.283.927

Debiti verso imprese controllate - - - - - - - - 2.324.965

Debiti verso imprese controllanti - - - - - - - - 328.908



Area geografica Sigit
Germania

Soag
Appl
Italia srl

IRES c
/Erario

IRAP c
/Erario

IRPEF c
/Dipendenti

INPS
Dipendenti

FERIE
Dipendenti

Dipendenti
Retribuzione Totale

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 5.801 36.801 - - - - - - 43.389

Debiti tributari - - 741.318 143.157 263.369 - - - 1.179.823

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza sociale - - - - - 482.242 - - 537.212

Altri debiti - - - - - - 1.364.018 529.353 2.197.003

Debiti 5.801 36.801 741.318 143.157 263.369 482.242 1.364.018 529.353 41.005.395

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.) ( il dettaglio è 
da leggere come un di cui del totale):
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni 3.072.432 3.072.432

Debiti verso banche 16.037.736 16.037.736

Debiti verso fornitori 15.283.927 15.283.927

Debiti verso imprese controllate 2.324.965 2.324.965

Debiti verso controllanti 328.908 328.908

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 43.389 43.389

Debiti tributari 1.179.823 1.179.823

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 537.212 537.212

Altri debiti 2.197.003 2.197.003

Totale debiti 41.005.395 41.005.395

 
Operazioni di ristrutturazione del debito

 
La società non ha in corso alcuna operazione di ristrutturazione del debito.
 

Ratei e risconti passivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

46.237 6.128 40.109

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 6.128 40.109 46.237

Totale ratei e risconti passivi 6.128 40.109 46.237

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2017  , ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 



Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

64.586.084 62.959.712 1.626.372

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 61.623.882 58.127.406 3.496.476

Variazioni rimanenze prodotti (148.117) (230.032) 81.915

Variazioni lavori in corso su ordinazione 2.196.786 4.130.744 (1.933.958)

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni     

Altri ricavi e proventi 913.533 931.594 (18.061)

Totale 64.586.084 62.959.712 1.626.372

 
 
La variazione è strettamente correlata alla attività tipica e ordinaria di gestione non ci sono eventi straordinari rilevanti. 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite prodotti 61.623.882

Totale 61.623.882

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 56.743.323

Vendite UE 2.003.443

Vendite Extra - UE 2.877.116

Totale 61.623.882

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

                 Servizi Intragruppo Soag UE SA  400.577

       RICAVI PER SERVIZI INTRAGRUPPO  400.577

End



Costi della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

57.886.664 59.806.171 (1.919.507)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 31.095.997 33.479.707 (2.383.710)

Servizi 9.800.909 9.042.348 758.561

Godimento di beni di terzi 1.624.149 1.477.018 147.131

Salari e stipendi 10.891.926 10.982.076 (90.150)

Oneri sociali 2.071.222 2.171.408 (100.186)

Trattamento di fine rapporto 604.027 552.926 51.101

Trattamento quiescenza e simili    

Altri costi del personale 242.386 307.118 (64.732)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 234.410 214.710 19.700

Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.091.878 1.063.641 28.237

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

Svalutazioni crediti attivo circolante 107.707 113.474 (5.767)

Variazione rimanenze materie prime (299.706) 52.728 (352.434)

Accantonamento per rischi  38.494 (38.494)

Altri accantonamenti 88.997  88.997

Oneri diversi di gestione 332.762 310.523 22.239

Totale 57.886.664 59.806.171 (1.919.507)

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Acquisti di produzione  15.732.118

       ACQUISTO MESCOLE  1.151.820

       ACQUISTO COMPONENTI METALLICI  2.334.976

       ACQUISTO MATERIE PRIME  7.735.923

       ACQUISTO ALTRI COMPONENTI  4.509.399

Semilavorati  678.014

       ACQUISTO SEMILAVORATI  678.014

Prodotti finiti  7.425.347

       ACQUISTO PF DA RIV.  2.166.163

       ACQUISTO PROD.TERMOPLAST.DA RIV.  5.259.183

       Altri  1

Altre materie prime ...  7.065.344

       ACQUISTO ATTREZZATURA PER RIVENDITA  5.941.916

       MODIF/MANUT.ATTREZZ.A SPESE CLIENTE  598.619

       MODIF.ATTREZZ.DI TERZI NS/CARICO  2.450

       ATTREZZATURE A SPESE SIGIT  451.342

       ATTREZZATURE MATRICI NS/CARICO  71.016

       Altri  1

Compensi ai sindaci  67.484

       COMPENSO SINDACI  25.984



Acquisti di produzione  15.732.118

       SOCIETA' DI REVISIONE  41.500

              SERVIZI DA SOAG EUROPE SA  2.348.305

       COSTO PER SERVIZI INTRAGRUPPO  2.348.305
Ammortamento diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 
dell'ingegno  87.835

       AMM.TO SOFTWARE  87.835

Ammortamento avviamento  96.351

       AMM.TO AVVIAMENTO E MARCHI D'IMPRESA  96.351

Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali  50.224

       AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIA  50.224

Ammortamento ordinario terreni e fabbricati  438.926

       AMM.TO FABBRICATI RIV. DL 185/2008  218.609

       AMM.TO MANUTENZIONE FABBRICATI  14.938

       AMM.TO FABBRICATI  106.888

       AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE  25.531

       AMM.TO IMPIANTO FOTOVOLTAICO  72.960

Ammortamento ordinario impianti e macchinario  504.759

       AMM.TO IMPIANTI GENERICI  154.756

       AMM.TO IMP SPECIFICI E MACCHINARI  209.150

       AMM.TO MANUTENZIONE IMPIANTI GENERICI  25.968

       AMM.TO MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIFICI  114.885

Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali  109.548

       AMM.TO ATTREZZ. GENERICA  42.659

       AMM.TO ATTREZZ. LABORATORIO  15.233

       AMM.TO MANUTENZIONE ATTREZZATURA GENERI  555

       AMM.TO MANUTENZIONE STAMPI  14.405

       AMM.TO STAMPI  36.695

       Altri  1

Ammortamento ordinario altri beni materiali  38.646

       AMM.TI CVE 100%  1.910

       AMM.TO MOBILI MACCH.UFFICIO  10.419

       AMM.TO AUTOVEICOLI  12.164

       AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE  14.153

Accantonamento per rischi su crediti  107.707

       SVALUTAZIONE CREDITI  107.707

Accantonamento al fondo obsolescenza rimanenze  88.997

       SVALUTAZIONE RIMANENZE  88.997

Imposte e tasse non relative al reddito imponibile dell'esercizio  16.754

       IMPOSTE E TASSE ES.PRECEDENTI  16.754

IMU/ICI  55.266

       ICI/IMU  55.266

Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo  23.556

       PERDITE SU CREDITI  23.556

Sopravvenienze passive  115.103

       SOPRAVVENIENZE PASSIVE  115.103

              Costi indeducibili  87.335

       COSTI INDETRAIBILI  87.335

 



 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati all'attività di ordinaria gestione ed in linea con gli anni precedenti.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 
Non si sono effettuate svalutazioni delle Immobilizzazioni.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
 I crediti sono stati svalutati in ragione dello 0,5% del totale crediti commerciali.
 
Accantonamento per rischi
 
Non sono presenti Accantonamenti per rischi oltre a quanto descritto in precedenza.
 
Altri accantonamenti
 
Non sono presenti Altri accantonamenti oltre a quanto descritto in precedenza.
 
Oneri diversi di gestione
 
Gli Oneri diversi di Gestione sono in linea con gli anni precedenti. Non ci sono costi di entità o incidenza eccezionale.
 

Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(392.435) (543.210) 150.775

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Da partecipazione    

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 201.287 181.809 19.478

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    

Da titoli iscritti nell'attivo circolante    

Proventi diversi dai precedenti 548 1.611 (1.063)

(Interessi e altri oneri finanziari) (594.311) (726.613) 132.302

Utili (perdite) su cambi 41 (17) 58

Totale (392.435) (543.210) 150.775

 
 



Composizione dei proventi da partecipazione

 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni       

Interessi su titoli       

Interessi bancari e postali      548 548

Interessi su finanziamenti 201.287     201.287

Interessi su crediti commerciali       

Altri proventi       

Arrotondamento       

Totale 201.287    548 201.835

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 594.311

Totale 594.311

 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni       

Interessi bancari     594.311 594.311

Interessi fornitori       

Interessi medio credito       

Sconti o oneri finanziari       

Interessi su finanziamenti       

Ammortamento disaggio di
 emissione obbligazioni       

Altri oneri su operazioni
 finanziarie       

Accantonamento al fondo
 rischi su cambi       

Arrotondamento       

Totale     594.311 594.311

 
 
 
  Il saldo è composto dai seguenti dettagli:



Da imprese controllate  201.287

       INTERESSI ATTIVI V / Controllate  201.287

 
Utile e perdite su cambi
 
Sono di valore non rilevante.
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(5.587) (10.293) 4.706

 
 
Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Di partecipazioni    

Di immobilizzazioni finanziarie    

Di titoli iscritti nell'attivo circolante    

Di strumenti finanziari derivati IRS 5.587 10.295 (4.708)
Di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria    

Totale 5.587 10.295 (4.708)

 
Si ricorda che la variazione è dovuta al fair value dell'operazione IRS finanziamento da tasso variabile a tasso fisso.
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

IRES  1.492.198

       IRES Saldo  719.870

       IRES Acconti  772.328

IRAP  372.230

       IRAP Acconti  231.699

       IRAP Saldo  140.531

IRES  29.943

       IMPOSTE DIFFERITE IRES  29.943

IRAP  4.866

       IMPOSTE DIFFERITE IRAP  4.866

(IRES)  52.466

       IMPOSTE ANTICIPATE IRES  52.466

(IRAP)  8.526

       IMPOSTE ANTICIPATE IRAP  8.526

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali



 
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.838.245 999.734 838.511

 
Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 1.864.428 956.982 907.446

IRES 1.492.198 736.349 755.849

IRAP 372.230 220.633 151.597

Imposte sostitutive    

Imposte relative a esercizi precedenti    

Imposte differite (anticipate) (26.183) 42.752 (68.935)

IRES (22.523) 37.442 (59.965)

IRAP (3.660) 5.310 (8.970)

Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale    

Totale 1.838.245 999.734 838.511

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico {da inserire ove 
rilevante}:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 6.301.398  

Onere fiscale teorico (%) 24 1.512.336

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

   

Totale   

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

   

   

Totale   

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  

   

   

Totale   



Descrizione Valore Imposte

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Differenze in DIminuzione (42.180)  

   

   

Totale (42.180)  

Imponibile fiscale 6.259.218  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio  1.502.198

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 20.705.685  

Costi non rilevanti ai fini IRAP   

Riprese in Aumento Permanenti 395.353  

Rettifiche in Diminuzione Permanenti (12.494.328)  

   

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   

   

   

Totale 8.606.710  

Onere fiscale teorico (%) 4,33 372.671

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

   

   

   

   

Imponibile Irap 8.606.710  

IRAP corrente per l'esercizio   

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte differite IRES per l'importo di 
Euro 1.076.721, e dall'accantonamento al fondo imposte differite IRAP per l'importo di € 174.967.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio IRES 24% ed IRAP 
3,9%. Le Imposte differite per l'anno 2017 sono IRES € 52.466,18 e IRAP € 8.525,75.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Le imposte anticipate per 
l'anno 2017 sono IRES € 29.942,94 e IRAP € 4.835,63.
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 



 

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare

delle
differenze

temporanee
IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Effetto fiscale 

IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare

delle
differenze

temporanee
IRAP

esercizio
31/12/2017

 
Effetto
fiscale
IRAP

esercizio 31
/12/2016

 
Ammontare

delle
differenze

temporanee
IRAP

esercizio 31/12
/2016

 
Effetto fiscale 

IRAP

Imposte anticipate:       

       

 124.762 29.942 124.762 4.865 354.762 97.559

       

       

Totale 124.762 29.942 124.762 4.865 354.762 97.559

Imposte differite:       

     218.609 60.117

 218.609 52.466 218.609 8.526   

       

Totale 218.609 52.466 218.609 8.526 218.609 60.117

Imposte differite (anticipate) nette  22.524  3.661  (37.442)

Perdite fiscali riportabili a nuovo Ammontare Effetto fiscale Ammontare Effetto
fiscale Ammontare Effetto fiscale

- dell'esercizio       

- di esercizi precedenti       

Totale       

Perdite recuperabili       

Aliquota fiscale 24    27,5  
(Differenze temporanee escluse dalla 
determinazione delle imposte 
(anticipate) e differite

      

 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017   

       

       

       

       

       

Totale       

 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 124.762 124.762

Totale differenze temporanee imponibili 218.609 218.609

Differenze temporanee nette 93.847 93.847

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio - 183.493

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 22.524 3.661

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 22.524 3.661



Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Importo al termine dell'esercizio 

precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota

IRES
Effetto fiscale 

IRES
Aliquota

IRAP
Effetto fiscale 

IRAP

354.762 (230.000) 124.762 24,00% 29.942 3,90% 4.865

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili
Importo al termine dell'esercizio 

precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota

IRES
Effetto fiscale 

IRES
Aliquota

IRAP
Effetto fiscale 

IRAP

218.609 (218.609) - - - - -

- 218.609 218.609 24,00% 52.466 3,90% 8.526

 
  Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

IRES  1.492.198

       IRES Saldo  719.870

       IRES Acconti  772.328

IRAP  372.230

       IRAP Acconti  231.699

       IRAP Saldo  140.531

IRES  29.943

       IMPOSTE DIFFERITE IRES  29.943

IRAP  4.866

       IMPOSTE DIFFERITE IRAP  4.866

(IRES)  52.466

       IMPOSTE ANTICIPATE IRES  52.466

(IRAP)  8.526

       IMPOSTE ANTICIPATE IRAP  8.526

 
 



Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Dirigenti 6 5 1

Quadri    

Impiegati 77 78 (1)

Operai 207 204 3

Altri    

Totale 290 287 3

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria Gomma Plastica.
 

Numero medio

Dirigenti 6

Impiegati 77

Operai 207

Totale Dipendenti 290

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 176.800 67.484

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 41.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 41.500

Categorie di azioni emesse dalla società

 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
 



Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie 11.000  

Azioni Privilegiate   

Azioni A Voto limitato   

Azioni Prest. Accessorie   

Azioni Godimento   

Azioni A Favore prestatori di lavoro   

Azioni senza diritto di voto   

ALTRO   

Quote   

Totale   

 
 

Descrizione Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

Azioni Ordinarie 11.000 1.000

Totale 11.000 -

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La Società nell'anno 2014 ha emesso un MiniBond ai sensi del Decreto Legge 22 giugno 2012 n.83 ("Decreto 
Sviluppo") e delle successive integrazioni e modifiche apportate dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 ("Decreto Sviluppo 
Bis"), dal D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 (piano "Destinazione Italia") e del più recente D.L. 24 giugno 2014 n. 91 
("Decreto Competitività"). L'importo originario di € 6.000.000,00 andrà in estinzione il 11/08/2019, ed al momento è 
regolarmente rimborsato con rimborsi semetrali
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti 
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
 

Importo

Impegni 13.659.000

di cui nei confronti di imprese controllate 13.659.000

Garanzie 6.685.000

di cui reali 6.285.000

 
       End

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 



Di seguito sono indicati l'importo, la natura dell'importo e le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per la 
comprensione del bilancio relative a tali operazioni, in quanto non concluse a condizioni di mercato. 

Le informazioni relative alle singole operazioni sono state aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro 
separata indicazione sia stata ritenuta necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione 
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.
 

Natura dell'operazione Importo Altre informazioni (SI/NO)

Locazione Immobile 200.000 Sigit Sud Srl

Locazione Immobile 61.200 Nuova Isag Srl

Lavori su Impianti 316.364 Ferplant Srl

Atrezzature 20.000 IWWC Ag

   

 
Le operazioni con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di mercato. Al 31/12
/2017 verso Sigit Sud Srl risulta un credito di € 950.686,68 per affitti anticipati, verso Nuova Isag Srl risulta un debito 
per € 26.673, verso Ferplant Srl risulta un debito di € 246.171 e verso IWWC AG un debito di € 20.000
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
Non applicabile.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 
Come anticipato in premessa in data 24 gennaio 2018 è iniziata la verifica da parte della Polizia Tributaria di Perugia ed 
ha interessato gli anni 2015, 2016 e 2017 la verifica si è conclusa in data 17 maggio, si è in attesa del Verbale di 
contestazione della competente Agenzia delle Entrate.
 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

 
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 , C.c..quinquies e sexies)
 

Insieme più grande

Nome dell'impresa SOAG EUROPE SA

Città (se in Italia) o stato estero SVIZZERA

Luogo di deposito del bilancio consolidato SVIZZERA

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

 
La vostra società appartiene al Gruppo SOAG EUROPE SA ed è una Società soggetta a direzione e coordinamento di 
SOAG EUROPE SA.
 



Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che 
esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497- , quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società bis
SOAG EUROPE SA redige il bilancio consolidato. Valori espressi in Franchi Svizzeri
 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017
B) Immobilizzazioni 36.062.092 -
C) Attivo circolante 3.864.430 -
Totale attivo 39.926.522 -
A) Patrimonio netto

Capitale sociale 15.771.612 -
Totale patrimonio netto 15.771.612 -

D) Debiti 24.184.910 -
Totale passivo 39.956.522 -

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017
A) Valore della produzione 3.006.501 -
B) Costi della produzione 2.862.669 -
C) Proventi e oneri finanziari (67.578) -
Imposte sul reddito dell'esercizio 51.700 -
Utile (perdita) dell'esercizio 24.554 -

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
 Premesso:
- che la Società procederà ad accantonare a Riserva Legale il 5% deli Utili Netti conseguiti nell'anno 2017;
-  che nello Statuto societario non sono presenti vincoli per l'accantonamento degli utili a Riserva Statutaria;
- che la Società non ha emesso e quindi non sono presenti categorie di Azioni che danno diritto a privilegio nella 
distribuzione degli Utili;
- che non sono presenti limiti o vincoli nella distribuzione dei dividendi peri i Soci Fondatori, Promotori, 
Amministratori o dipendenti;
- che nello Stato Patrimoniale della Società sono iscritti Costi di Impianto ed Ampliamento, sia Costi di Ricerca e di 
Sviluppo ma sono completamente ammortizzati e che non sono presenti Costi di Pubblicità;
-  che non sono presenti Perdite di esercizio rinviate da precedenti esercizi;
-  che l'esercizio chiuso al 31/12/2017 è in utile economico;
- che la società ha in circolazioni Obbligazioni,  quotate nel mercato regolamentato ExtraMOT PRO ISIN 
IT0005042939 ( Minibond)  per € 3.000.000,00 (tremilioni,00) ed in ogni caso di valore inferiore al doppio della 
somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite.
Considerato inoltre che dall'analisi congiunta del Conto Economico ( utile netto € 4.463.153,00) e del Rendiconto 
Finanziario  per l'anno 2017 emerge la creazione reale di liquida derivante dalla gestione caratteristica dell'azienda per € 
2.634.720,00, che la Società riceverà nell' anno 2018 dividendi lordi distribuiti dalla Controllata Sigit Doo per l'anno 
2017 per € 2.473.500,00  che andranno a migliorare ulteriormente la liquidità di cassa,
 
si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:



 
Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 4.463.153

5% a riserva legale Euro 223.158

Dividendi Euro 2.220.000

A Riserva Statutaria Euro 2.019.095

 
La distribuzione dei dividendi all'Azionista è soggetta all'art. 27-bis del D.P.R. n° 600 del 29/09/1973, modificato dalla 
Legge n° 122 del 07/07/2016 art.26 ( direttiva Madre – Figlia). Come previsto dalla normativa in vigore la società 
beneficiaria farà pervenire certificazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero che attesti il 
possesso dei requisiti.
I dividendi saranno liquidati entro il 30 ottobre 2018 e comunque non prima della ricezione della documentazione di cui 
al punto precedente.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Amministratore Unico
Gennaro Fabbrocino



Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Dott Gennaro Fabbrocino iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Arezzo al n. 345 quale incaricato 
della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento informatico in 
formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono 
conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
Data, 15/06/2018
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Reg. Imp. 230957  
Rea 230957  

S.I.G.I.T. S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di SOAG EUROPE SA   

Sede in SAN GIUSTINO -06016 SAN GIUSTINO (PG)  Capitale sociale Euro 11.000.000,00 i.v.  

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017

Signor Azionista, 

l'esercizio chiuso al 31/12/2017  riporta un risultato positivo pari a Euro 4.463.153. 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della componentistica Automotive 
ed Appliance, dove opera come principale fornitore di: FCA, Volkswagen, Renault, CNH Industrial, Iveco, 
Piaggio, Indesit. 

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nelle sedi: 

- San Giustino (PG) Sede Legale Amministrativa ed Opificio Industriale termoplastico; 
- Chivasso (TO) Direzione Generale; 
- Atessa (CH) Opificio Industriale Termoplastico; 
- Lacedonia (AV) Opificio Industriale Termoplastico; 
- Cambiano (TO) Opificio Industriale Gomma. 

Sotto il profilo giuridico la società controlla direttamente le seguenti società che svolgono le seguenti attività 
complementari e funzionali al core business del gruppo. 

Società partecipazione  

Sigit Poland Sp zoo                            100% 
Sigit Doo (Serbia)      51% 
Sigit Maroc TFZ ( Marocco)*      51% 

Per quanto riguarda la partecipazione del 49% di SIMEST SpA in Sigit Doo, come risultava dal bilancio per 
l’anno 2016, nel 2017 la SOAG EUROPE SA ha acquistato l’intera partecipazione detenuta da SIMEST SpA 
La Kvart – Sigit Ooo non è consolidata nei bilanci Sigit in quanto non sussistono i requisiti di impresa 
controllata come da art 26 del D.Lgs 127/1991 

Kvart - Sigit Ooo (Russia)     50% Capitale Sociale (**) 

(*) 49% è di proprietà di Simest S.p.A. 
(Simest S.p.A. è una società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti il cui compito è quello di assistere le 
imprese italiane ad attuare i loro piani di sviluppo internazionali). 

(**) 50% è di proprietà di Kvart Zao. 
Kvart Zao è uno dei leader nel settore della gomma della Federazione Russa. 

Nel corso dell’esercizio non sono intervenute variazioni nella struttura del Gruppo 



S.I.G.I.T. S.P.A.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017  Pagina 2 

Andamento della gestione 

Sviluppo della domanda e andamento del mercato Italiano in cui opera la società 

Il mercato Italia totalizza 1.970.962 nuove immatricolazioni (+7,9%). Nell’anno appena concluso è proseguito 
il trend di graduale crescita avviato nel 2014 dopo sei anni consecutivi in flessione e i volumi raggiunti hanno 
superato la simbolica soglia di 1,9 milioni di unità, confermando l’Italia come quarto mercato dell’UE dopo 
Germania, Regno Unito e Francia. Questo risultato è stato possibile anche grazie alle campagne 
promozionali delle case auto e delle reti di vendita, essendo la domanda di auto nuove ancora piuttosto 
debole.  
Il Gruppo FCA (incluso Maserati e Ferrari) registra un aumento annuo del 5,7% con oltre 560mila nuove 
immatricolazioni e una quota del 28,5%. Seguono FCA nella classifica per gruppi: Gruppo PSA 
(comprendente il brand Opel) con il 14,4% di quota (+12% la variazione tendenziale dei volumi), Gruppo VW 
con il 13,1% di quota (+6%), Gruppo Renault con il 9,7% di quota (+15%), Ford con il 6,8% (+8%), Daimler 
con il 4,7% (-0,3%), Toyota con il 4,5% (+17%) e BMW con il 3,2% (+1,6%). I costruttori giapponesi 
complessivamente pesano per l’11% circa del mercato (+15%), mentre i costruttori coreani pesano per il 
5,5% (+4,5%).  
La top ten del 2017 conta sei modelli italiani: Fiat Panda mantiene il primo posto (144.504 unità), seguita da 
Lancia Ypsilon (60.333), da Fiat 500 (58.562) e da Fiat Tipo (55.828) rispettivamente al secondo, terzo e 
quarto. In sesta posizione si colloca Fiat 500X (45.791) e in settima Fiat 500L (44.075). 

CLASSIFICA PER GRUPPI, VOLUMI, QUOTE E VARIAZIONI % ANNUALI

Nel 2017 oltre la metà delle vendite ha riguardato autovetture ad alimentazione diesel, con volumi in crescita 
del 7% rispetto al 2016. Lo scandalo del “dieselgate” di Volkswagen e il mancato rispetto delle prestazioni 
energetiche e ambientali sui veicoli dichiarate da alcune case automobilistiche, nonché le imposizioni alla 
limitazione o allo stop della circolazione, in particolare per le auto diesel, per gli alti livelli di smog di molte 
città italiane, non hanno limitato la penetrazione delle auto a gasolio nel mercato italiano, che ha chiuso il 
2017 su livelli alti, 56,4% (57% nel 2016), a differenza di quanto invece è accaduto in molti paesi europei. 
Hanno visto ridimensionare il peso del mercato diesel, la Germania al 39% (46% nel 2016), UK al 42% (48% 
nel 2016), Francia al 47% (52% nel 2016).  
Secondo la modalità di acquisto, nel 2017 si nota invece un evidente andamento differenziato tra le vendite 
di auto diesel ai privati in calo del 6% e alle società in aumento del 21%.  
Le auto a benzina, grazie al calo dei prezzi alla pompa iniziato nel 2015, hanno conquistato mercato a spese 
delle auto a gas (in particolare a metano) e diesel. Nel 2017 le auto a benzina sono il 32% del mercato, con 
una crescita dei volumi venduti del 5%. Anche per le auto a benzina si nota una differenza tra il mercato dei 
privati e quello delle società: il 6% in meno di auto nuove a benzina intestate ai privati e il 27% in più di auto 
intestate alle società.  
Le auto ad alimentazione alternativa hanno conquistato l’11,7% del mercato, in crescita del 24% sui volumi 
del 2016; il comparto risulta composto da: 6,5% di auto a benzina-gpl, 1,7% di auto benzina-metano, 0,1% di 
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auto elettriche, 3,4% di auto ibride (incluso plug-in). I volumi del mercato auto ad alimentazione alternativa 
fanno dell’Italia il primo mercato ad alimentazione alternativa dell’Europa e il secondo mercato dopo la 
Norvegia per quota sul proprio mercato. Questi risultati, ottenuti grazie allo sviluppo delle motorizzazioni a 
gas, hanno consentito al nostro Paese di avere un parco composto da oltre 911mila auto a metano e 2,2 
milioni di auto a GPL (dati 2016) e di avere la più ampia rete distributiva in Europa. Il buon andamento delle 
vendite di auto a GPL (+27%) ha riguardato sia i privati (+25%) che le società (+36%).  
Le vendite di auto ibride (escluso plug-in) sono state 63mila, in aumento del 71%. L’Italia è diventata il terzo 
mercato di auto ibride (escluso plug-in) in Europa. I volumi delle auto ibride plug-in sono raddoppiati nel 
2017.  
Il principale target del mercato delle auto ibride (incluso plug-in) sono i privati, che con 48mila unità, pesano 
per il 72% del mercato delle auto ibride.  
Le auto elettriche vendute sono state 1.967, di cui solo il 14% intestate a privati (280 auto da inizio anno, 
+33%), mentre le auto intestate alle società sono state l’86% (1.687 auto da inizio anno, +45%). Le auto 
elettriche registrano da inizio anno un incremento del 43%, con vendite medie mensili nel 2017 pari a 164 
unità.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 

Per quanto riguardo la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo come 
sintetizzato dai prospetti che seguono. La Società ha incrementato la propria quota di mercato nel settore di 
appartenenza. Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di 
valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015
Valore della produzione 64.586.084 62.959.712 59.917.522 
Margine operativo lordo 7.112.175 3.500.298 2.021.904 
Risultato prima delle imposte 6.301.398 2.600.038 1.446.083 

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 

31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Ricavi netti 61.623.882 58.127.406 3.496.476 
Costi esterni 40.702.146 40.613.580 88.566 
Valore Aggiunto 20.921.736 17.513.826 3.407.910 
Costo del lavoro 13.809.561 14.013.528 (203.967) 
Margine Operativo Lordo 7.112.175 3.500.298 3.611.877 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti

1.326.288 1.278.351 47.937 

Risultato Operativo 5.785.887 2.221.947 3.563.940 
Proventi diversi 913.533 931.594 (18.061) 
Proventi e oneri finanziari (392.435) (543.210) 150.775 
Risultato Ordinario 6.306.985 2.610.331 3.696.654 
Rivalutazioni e svalutazioni (5.587) (10.293) 4.706 
Risultato prima delle imposte 6.301.398 2.600.038 3.701.360 
Imposte sul reddito  1.838.245 999.734 838.511 
Risultato netto 4.463.153 1.600.304 2.862.849 

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015
ROE netto 0,30 0,12 0,06 
ROE lordo 0,43 0,20 0,11 
ROI 0,11 0,05 0,03 
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ROS 0,11 0,05 0,03 

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 

31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 504.489 623.014 (118.525) 
Immobilizzazioni materiali nette 12.538.188 13.024.262 (486.074) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

4.624.703 4.947.902 (323.199) 

Capitale immobilizzato 17.667.380 18.595.178 (927.798) 

Rimanenze di magazzino 13.810.943 11.452.065 2.358.878 
Crediti verso Clienti 21.912.630 22.392.824 (480.194) 
Altri crediti 993.484 1.481.040 (487.556) 
Ratei e risconti attivi 696.072 375.734 320.338 
Attività d’esercizio a breve termine 37.413.129 35.701.663 1.711.466 

Debiti verso fornitori 15.283.927 16.258.369 (974.442) 
Acconti 
Debiti tributari e previdenziali 1.717.035 1.144.335 572.700 
Altri debiti  4.894.265 5.153.588 (259.323) 
Ratei e risconti passivi 46.237 6.128 40.109 
Passività d’esercizio a breve termine 21.941.464 22.562.420 (620.956) 

Capitale d’esercizio netto 15.471.665 13.139.243 2.332.422 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

611.747 608.906 2.841 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 
Altre passività a medio e lungo termine 1.267.571 1.361.470 (93.899) 
Passività  a medio lungo termine 1.879.318 1.970.376 (91.058) 

Capitale investito 31.259.727 29.764.045 1.495.682 

Patrimonio netto  (19.218.204) (14.755.050) (4.463.154) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine

(6.149.268) (12.116.745) 5.967.477 

Posizione finanziaria netta a breve termine (5.892.255) (2.892.250) (3.000.005) 

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto

(31.259.727) (29.764.045) (1.495.682) 

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo 
termine.  

Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2017, era la seguente (in Euro): 

31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Depositi bancari 4.741.685 2.104.081 2.637.604 
Denaro e altri valori in cassa 2.289 5.172 (2.883) 
Disponibilità liquide 4.743.974 2.109.253 2.634.721 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni
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Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 
l’esercizio successivo) 

1.572.432 1.609.418 (36.986) 

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 
Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

10.540.210 4.885.783 5.654.427 

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 
Anticipazioni per pagamenti esteri  
Quota a breve di finanziamenti  
Crediti finanziari (1.476.413) (1.493.698) 17.285 
Debiti finanziari a breve termine 10.636.229 5.001.503 5.634.726 

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(5.892.255) (2.892.250) (3.000.005) 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

1.500.000 3.000.000 (1.500.000) 

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 
Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 
Anticipazioni per pagamenti esteri  
Quota a lungo di finanziamenti 5.497.526 10.813.254 (5.315.728) 
Crediti finanziari (848.258) (1.696.509) 848.251 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (6.149.268) (12.116.745) 5.967.477 

Posizione finanziaria netta (12.041.523) (15.008.995) 2.967.472 

L’indebitamento finanziario è adeguato a supportare le nuove commesse acquisite. 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 

Personale 

Nella Sigit S.p.A. sono rappresentate le confederazioni sindacali nazionali più importanti.  

Non esiste una trattativa di concertazione a livello nazionale per la contrattazione della parte integrativa del 
contratto, che avviene localmente in ogni stabilimento tra azienda, rappresentanze sindacali esterne e RSU 
interne.   

Nel corso del 2017 le ore di sciopero sono state soltanto 312 e collegate al rinnovo per l’aumento del CCNL, 
sintomo sostanziale di un clima di relazioni sindacali e con il personale dipendente orientato alla soluzione 
dei problemi, nel rispetto dei ruoli ed in ultima analisi lontano concettualmente dal ricorso al contenzioso 
sindacale. 

Le ore di CIGO del 2017 sono state pari a zero. 

Tutto ciò premesso le risorse iscritte a libro unico del lavoro alla data del 31/12/2017 risultano essere 290 
dipendenti. 
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Sicurezza e Salute  

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro unico del lavoro. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi di infortunio sul lavoro con potenziali conseguenze penali. 

Nel corso dell’esercizio non è stato registrato nessun addebito in ordine a malattie professionali. 

Su dipendenti o ex dipendenti, non sussistono cause di mobbing per cui la società sia stata dichiarata 
definitivamente responsabile. 

Sono attivi i controlli specifici periodici inerenti la manutenzione e controllo degli impianti di raffreddamento 
contenenti liquidi refrigeranti siano essi in produzione e/o utilizzati per il condizionamento dei locali. 

Permangono attivi gli impianti fotovoltaici presenti sulle coperture degli stabilimenti di Paglieta, Cambiano e 
Chivasso, i quali hanno prodotto nel 2017 di cui si riporta il dettaglio: 

Nel corso del 2017 gli impianti fotovoltaici della Sigit hanno raggiunto i seguenti risultati: 

Emission evitate CO2 SO2 NOX Polveri

[g/kWh] 470,0 0,341 0,389 0,014

2014 Emission [kg] 589.099 427.40 487.57 17.55

2015 Emission [kg] 699.220 507,31 578,72 20,83

2016 Emission [kg] 654.989 475,22 542,11 19,51

2017 Emission [kg] 670.911 486,77 555,29 19,98

Tonnellate equivalent di Petrolio evitate TEP

[TOE/MWh] 0,187

TOE nel 2014 234,386

TOE nel 2015 278,200

TOE nel 2016 260,602

TOE nel 2017 266,937

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati 94.284 
Impianti e macchinari 358.589 
Attrezzature industriali e commerciali 76.196 
Altri beni 77.567 
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, 
controllanti e consorelle: 

La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del gruppo 

Società Debiti
finanziari 

Crediti
finanziari

Crediti
comm.li

Debiti
comm.li

Vendite Acquisti 

Sigit Poland 

Sigit Serbia 

Sigit Moroc 

Sigit Spagna 

 1.696.508 

474.280 

14.800 

42.851 

67.989 

20.773 

381.007 

1.522.892 

421.065 

787 

617.587 

198.006 

72.596 

20.773 

681.302 

3.122.605 

1.838.591 

5.634 
       
Sigit Germania   1.187 5.801 1.187 741.622 
       
SOAG EUROPE 
SA

  20.246 328.908 407.701 1.723.714 

Soag Appliance 
Italia Srl 

      6.209    36.800     6.819 249.078 

    
       
Totale 2.170.788 174.005 2.697.260 1.324.669 8.362.546 

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato nel rispetto delle regole OCSE per il Transfer Price. 

Si ricorda che la Vostra Società è soggetta a direzione e coordinamento di SOAG EUROPE SA. 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non vi sono azioni sotto il possesso diretto o indiretto di società controllanti. 

Attività di Ricerca e Sviluppo 

 In merito alle attività di Ricerca e Sviluppo avviate dalla società si segnala che, in data 20 aprile 2018 
la società ha costituito con altri partners  una ATS ( Associazione temporanea di scopo) per la 
partecipazione all’accordo di Programma Quadro MIUR – Regione Piemonte, Azione 3. Presentando 
il progetto denominato Piattaforma fabbrica intelligente approvato con DGR 17 – 222 del 12/10/2015. 
Sempre nel 2018 la società ha presentato, sempre con altri partners, un progetto a valere sui fondi 
POR FESR 2014 – 2020 finanziato dalla Regione Abruzzo, il progetto è denominato CRAB 
Compisites Research Abruzzo.. 

Evoluzione prevedibile della Gestione

Nei primi 4 mesi del 2018 il mercato Italiano ha segnato un incremento tendenziale dello 0.2% con  745.945 
immatricolazioni. Il mercato delle auto ad alimentazione alternativa conquista il 13% del mercato, quasi tre 
punti percentuali in più rispetto ad aprile 2017, con una crescita del 34,5% e oltre 22mila vetture, suddivise 
in: 15mila auto a gas, 7.200 auto ibride e 253 auto elettriche. In forte crescita le immatricolazioni di elettriche 
e a metano. 
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Continua il trend negativo del mercato delle vetture diesel, -3,7%, mentre quelle a benzina risultano in 
crescita del 16,2%. 
Sulla base dei dati sopra comunicati dalle Associazioni di settore ed analizzati i volumi di spedito e fatturato 
della Vostra società, per quanto riguarda l’evoluzione della gestione non si segnalano, né emergano 
indicazioni che possano incidere  in misura rilevante su quello che è stato l’andamento dell’anno 2017. 
Quindi per i primi mesi di gestione dell’anno 2018 si confermano i valori e volumi dell’anno 2017, e ad oggi 
non si hanno sintomi di inversione di tendenza particolarmente rilevanti.     

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria. 
Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, 
monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: la società utilizza esclusivamente strumenti 
finanziari classici scoperti di conto corrente, mutui, leasing e factoring di facile comprensione, strutturazione 
e gestione. Nel corso del 2017 non ha attivato operazioni con derivati, l’unica operazione di tale categoria 
rimane l’IRS dell’anno 2016 per copertura di un tasso variabile il cui fair value, come riportato in nota 
integrativa è di € - 15.882.   
Gli importi delle linee di credito richieste ed utilizzate rispecchiano esclusivamente il fabbisogno produttivo e 
la necessità di investimenti industriali espressi dalla gestione caratteristica. Gli affidamenti sono pertanto 
parametrati al fabbisogno industriale e non si realizzano operazioni speculative di nessuna natura.  

Rischio di credito  
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità. 
L’ammontare delle attività finanziarie e delle passività finanziarie ritenute di dubbia ricuperabilità e 
rimborsabilità non sono presenti. 

Rischio di liquidità 
Non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da 
quello delle fonti di finanziamento.

Rischio di mercato 
Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, indicando gli effetti di possibili variazioni 
sul conto economico in relazione alle variabili rilevanti di rischio, per ciascuna delle seguenti componenti: 
 il rischio di tasso, le operazioni finanziarie sottoscritte prevedono una scadenza di medio termine e tassi 

contenuti, anche in presenza di un  consistente aumento dei tassi l’effetto sul conto economico e sulla 
capacità di rimborso non sarebbero rilevanti; 

 il rischio sui tassi di cambio, non presente, si gestiscono soltanto operazioni in Euro; 
 il rischio di prezzo, viene fronteggiato con i Clienti con la rinegoziazione dei listini di vendita. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

Amministratore Unico  
Gennaro Fabbrocino   
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 

Attività 

importi in Euro/000 Nota 31 dicembre 
2017 

31 dicembre 
2016

ATTIVITA' NON CORRENTI 

Attività immateriali 1 174 147

Immobili, impianti e macchinari 2 35.970 35.230

Partecipazioni in imprese collegate e JV 3 1.495 300

Attività per imposte anticipate 4 205 326

Attività finanziarie non correnti 5 12 300

Strumenti finanziari derivati 14 20 37

Altri crediti non correnti 6 791 564

Totale attività non correnti 38.667 36.904

ATTIVITA' CORRENTI 

Attività finanziarie correnti - 733

Rimanenze 7 17.448 14.108

Crediti verso clienti 8 29.096 30.698

Altri crediti correnti 9 1.507 1.559

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10 14.468 9.703

Totale attività correnti 62.519 56.801

TOTALE ATTIVO 101.186 93.705
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Patrimonio netto e passività 

importi in Euro/000 Nota 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale 11.000 11.000
Riserve 4.178 2.578
Riserva FTA (2.849) (2.849)
Riserva utili e perdite attuariali 15 30
Riserva di traduzione 394 (220)
Utili (perdite) a nuovo 6.347 6.561
Risultato d'esercizio 9.382 8.063
Patrimonio netto di Gruppo 11 28.467 25.163
Interessenze di terzi - Riserve 8.087 -
Interessenze di terzi - Risultato d'esercizio 374 -
Patrimonio netto di Terzi 8.461 -

Totale Patrimonio netto 36.928 25.163

PASSIVITA' NON CORRENTI 

Passività per benefici ai dipendenti 12 571 581
Fondi rischi ed oneri 13 90 110
Passività per imposte differite 4 1.734 1.707
Debiti obbligazionari 14 1.467 2.921
Debiti vs. banche 14 13.367 19.131
Altre passività finanziarie 14 3.341 4.739
Strumenti finanziari derivati 14 103 128
Altre passività -  - 
Totale passività non correnti 20.673 29.316

PASSIVITA' CORRENTI 

Debiti obbligazionari 14 1.572 1.609
Debiti vs. banche 14 14.684 8.361
Altre passività finanziarie 14 1.565 2.800
Debiti verso fornitori 15 21.197 22.690
Altre passività 16 4.567 3.765
Totale passività correnti 43.585 39.226

TOTALE PASSIVITA' 64.258 68.542

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 101.186 93.705
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

importi in Euro/000 Nota Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 17 91.349 87.019
Altri ricavi operativi 18 1.152 1.369
Totale ricavi 92.501 88.388

Costi per materie prime 19 (40.578) (40.044)
Costi per servizi 20 (15.738) (14.850)
Costi per il personale 21 (18.560) (17.975)
Altri costi operativi 22 (1.024) (844)
Accantonamenti per rischi - (41)
Totale costi operativi (75.900) (73.754)

Ammortamenti e svalutazioni 23 (3.642) (3.564)
Risultato operativo netto 12.959 11.070

Quota di risultato di società collegate e JV 24 14 27
Proventi finanziari 25 46 77
Oneri finanziari 26 (1.223) (1.578)
Utile (perdita) su cambi 27 267 (162)
Risultato al lordo delle imposte 12.063 9.434

Imposte 28 (2.309) (1.371)
Imposte correnti (2.160) (1.288)
Imposte differite (149) (83)

Risultato d’esercizio 9.754 8.063

Attribuzione utile: 
Utile del gruppo 9.382 8.063

Utile di terzi 374 -
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

importi in Euro/000 Nota Esercizio 
2017 

Esercizio 
2016

Risultato d'esercizio  9.754   8.063 

Altre componenti di conto economico complessivo 

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno 
successivamente riclassificate nell’utile/perdita d’esercizio: (al netto delle 
imposte) 

Differenze di conversione di bilanci esteri 11 760 (170)

Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno 
successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio, al netto 
delle imposte 

760 (170)

Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno 
successivamente riclassificate nell’utile/perdita d’esercizio: (al netto delle 
imposte) 

Utile / (Perdita) da rivalutazione su piani a benefici definiti (15) (19)

- di cui: Utile / (Perdita) lorda 12 (20) (25)

- di cui: effetto fiscale 5 6

Totale altre componenti di conto economico complessivo che non 
saranno successivamente riclassificate nell’utile/(perdita) d’esercizio al 
netto delle imposte 

(15) (19)

Totale altre componenti di conto economico complessivo al netto delle 
imposte 745 (189)

Totale utile / (perdita) complessivo al netto delle imposte 10.499 7.874
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

importi in Euro/000 Note Esercizio 2017 Esercizio 2016

Risultato d’esercizio 9.754 8.063

Rettifiche per riconciliare il risultato d’esercizio al flusso di cassa 
generato / assorbito dale attività operative: 
Ammortamenti e svalutazioni 22 3.642 3.564
Accantonamenti per passività per benefici ai dipendenti 12 604 553
Service cost IAS 19 12 7 5
Accantonamenti per fondo svalutazione crediti, fondo obsolecenza 
magazzino, fondi rischi ed oneri, al netto degli eventuali reversal 7,8,13 200 188

Quota di risultato di società collegate e JV 23 (14) (27)
Interessi stanziati ma non pagati a fine esercizio e valutazione 
passività finanziarie al costo ammortizzato (IAS 39) 14 129 174

Variazione netta delle imposte anticipate e differite 26 149 85
Variazione netta fair value strumenti finanziari derivati 14 (8) (11)
Pagamenti per benefici ai dipendenti 12 (641) (602)
Pagamenti per fondi rischi ed oneri 13 (94) (160)

Variazione nelle attività e passività operative: 
Crediti commerciali 8 1.497 (3.785)
Rimanenze 7 (3.364) (3.817)
Debiti commerciali 15 (1.188) 583
Altre attività e passività 612 1.831
Flusso di cassa netto generato dalle attività operative A 11.285 6.644

Investimenti in immobili, impianti e macchinari 2 (3.708) (7.038)
Investmenti in attività immateriali 1 (116) (17)
Investimenti in società collegate e JV 3 (1.204) (74)
(Investimenti) / dismissioni di attività finanziarie 5 733 367
Disinvestimenti netti 1,2 76 78
Flusso di cassa netto generato dalle attività di investimento B (4.217) (6.684)

Rimborso debiti obbligazionari 14 (1.610) (1.625)
Nuove accensione di fin.ti a medio-lungo termine 14 6.031 4.000
Rimborso fin.ti a medio-lungo termine 14 (7.247) (7.869)
Variazione netta fin.ti a breve termine 14 1.764 4.031
Variazione netta delle altre passività finanziarie 14 (1.368) 2.096
Flusso di cassa netto generato dalle attività di finanziamento C (2.430) 632

Flusso di cassa complessivo (D=A+B+C) 4.637 592
Effetto dei cambi sulle disponibilità liquide E 128 18
Variazione complessiva della cassa (F=D+E) 4.765 610

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio G 9.703 9.093
Disponibilità liquide al termine dell’esercizio (H=F+G) 14.468 9.703
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Note esplicative 

1. Informazioni di carattere generale 

Sigit S.p.A., società a capo del Gruppo Sigit (di seguito, anche, “la Capogruppo”), è una società con personalità 
giuridica organizzata secondo l’ordinamento della Repubblica Italiana, con sede legale a San Giustino (PG), 
Italia.

La storia del Gruppo Sigit (di seguito anche, semplicemente, “il Gruppo”) ha inizio nel 1966, con la costituzione 
di Sigit S.p.A.. Da allora, il Gruppo è presente nel mondo dell’industria automotive come fornitore dei 
Costruttori di Automobili (OEMs), dei Costruttori di Veicoli Commerciali e dei Fornitori di primo impianto (Tier1),
dedicando la propria presenza al mercato EMEA (Europe, Middle East, and Africa). 

Attualmente, il business del Gruppo Sigit si sviluppa su due linee di prodotto: articoli tecnici stampati in gomma 
e articoli tecnici in plastica. Dal 2008, il Gruppo Sigit è anche fornitore del settore elettrodomestico (c.d. 
Appliance), in cui è riuscito ad affermare la propria leadership tecnologica. 

Nel 2015, le famiglie azioniste del Gruppo Sigit, con l’obiettivo di gestire al meglio il passaggio generazionale 
e dare, al Gruppo, la forza finanziaria per continuare a crescere sul mercato, hanno ceduto una quota rilevante 
al Fondo Sovrano dell'Oman (Oman Investment Fund – OIF). 

A seguito di tale operazione, il capitale sociale di Sigit S.p.A. è attualmente interamente detenuto da Sigit 
Oman Automotive Group LLC (SOAG Oman), società residente in Oman, partecipata al 40% da OIF e per il 
restante 60% da una holding finanziaria svizzera, facente capo alle famiglie originariamente azioniste del 
Gruppo Sigit. Il controllo è esercitato attraverso la sub-holding operativa SOAG Europe SA, con sede a Morbio 
Inferiore (Svizzera), da dove vengono coordinate tutte le funzioni operative e strategiche del Gruppo. SOAG 
Europe SA detiene il controllo totalitario del Gruppo Sigit ed è la piattaforma attraverso cui, oggigiorno e per 
gli anni a venire, avverrà la crescita del gruppo sul mercato EMEA. 

Sigit S.p.A. controlla al 100% Sigit Poland Sp. Zo.o. (di seguito anche, semplicemente “Sigit Poland”), mentre 
le partecipazioni in Sigit Doo, Grosnica (“Sigit Serbia”) e in Sigit Maroc TFZ SARL (“Sigit Marocco”) sono 
detenute al 51%. Il restante 49% dell’investimento in Sigit Serbia e in Sigit Marocco è detenuto, 
rispettivamente, da SOAG Europe SA e da Simest S.p.A., società controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti 
del Governo Italiano, nata per supportare le imprese italiane ad espandersi su nuovi mercati. 
Con riferimento alla partecipazione in Sigit Serbia, si segnala che, nel secondo semestre del 2017, la 
controllante SOAG Europe SA ha rilevato le quote (49%) fino ad allora detenute dalla stessa Simest S.p.A.. 

In Russia il Gruppo, sempre per il tramite di Sigit S.p.A., detiene una partecipazione, pari al 50% del capitale 
sociale, nella Kvart Sigit. Tale società rappresenta una joint venture con il gruppo Kvart, una delle più importanti 
realtà locali nel settore della gomma. La Kvart, con sede a Kazan nella Repubblica del Tatarstan, vanta una 
forte esperienza sul mercato locale, essendo presente da oltre 70 anni. KVART Sigit opera nel settore 
automotive ed appliance per il mercato russo. 

Nel primo trimestre del 2017, la controllante SOAG Europe ha costituito SOAG Appliance SA, società di diritto 
svizzero di cui possiede il 70% (il restante 30% appartiene ad un socio terzo).  
In un’ottica di diversificazione del rischio, iniziata qualche anno fa con l’ampliamento del parco clienti nel 
mercato automotive, l’obiettivo che il Gruppo si è posto con la costituzione di SOAG Appliance SA consiste 
nello sviluppo del mercato appliance (piccoli e grandi elettrodomestici per la casa). Nel corso del 2017, SOAG 
Appliance SA: 

 ha costituito una società in Italia, SOAG Appliance Italia S.r.l., la quale, a far data dal 2 maggio 2017, 
ha in affitto il compendio aziendale della società Tecno Plast Group S.r.l. in liquidazione;  

 ha acquisito quote di minoranza nelle società GM Polska Sp.zo.o. (Polonia) e Tecno Plast Cugir S.r.l. 
(Romania). 



Note Esplicative al Bilancio Consolidato del Gruppo SIGIT al 31 dicembre 2017 9 

ll core business delle summenzionate società è lo stampaggio ad iniezione di componenti plastici destinati al 
settore appliance. Il Gruppo Sigit S.p.A., attraverso Sigit Serbia, detiene circa il 20% del capitale sociale di 
SOAG Appliance Italia S.r.l.. 

La pubblicazione del presente bilancio consolidato è stata autorizzata dall’Amministratore Unico in data 27 
giugno 2018. 

2. Criteri di redazione 

2.1. Principi di redazione 

Il bilancio consolidato del Gruppo Sigit al 31 dicembre 2017 è stato redatto in accordo con gli International 
Financial Reporting Standards (IFRS) emessi dall’International Accounting Standards Board (IASB). 

Il bilancio consolidato è presentato in Euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di Euro, se non altrimenti 
indicato.

2.2. Schemi di bilancio 

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 è costituito dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria, dal Conto 
Economico, dal Conto Economico Complessivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal 
Rendiconto Finanziario e dalle Note esplicative, ed è corredato dalla relazione dell’Amministratore Unico 
sull’andamento della gestione. 

Con riferimento alla Situazione Patrimoniale-Finanziaria, il Gruppo Sigit ha adottato la forma di presentazione 
che prevede la distinzione delle attività e passività tra correnti e non correnti, secondo quanto richiesto dal 
paragrafo 60 e seguenti dello IAS 1. 

Il Gruppo ha optato per la presentazione delle componenti dell’utile / perdita d’esercizio in un prospetto di 
Conto Economico separato, anziché includere tali componenti direttamente nel Conto Economico 
Complessivo. Lo schema di conto economico adottato prevede la classificazione dei costi per natura, forma 
ritenuta più rappresentativa rispetto alla cosiddetta presentazione per destinazione di spesa. La forma scelta 
è infatti conforme con le modalità di presentazione dei maggiori competitors ed è in linea con la prassi 
internazionale. 

Il Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, predisposto secondo le disposizioni dello IAS 1, include, oltre 
all’utile / perdita complessivi del periodo, gli importi delle operazioni con i possessori di capitale e i movimenti 
intervenuti, durante l’esercizio, nelle riserve. 

Nel Rendiconto Finanziario, i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa sono presentati utilizzando il 
metodo indiretto, come consentito dallo IAS 7, per mezzo del quale l’utile o la perdita del periodo sono rettificati 
dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti 
o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi ai flussi finanziari derivanti 
dall’attività di investimento o dall’attività finanziaria. 

2.3. Principi di consolidamento 

Nell’area di consolidamento rientrano le società controllate, le società collegate e gli accordi a controllo 
congiunto (joint-arrangements). 

Sono considerate società controllate tutte le società partecipate sulle quali il Gruppo ha contemporaneamente: 
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 il potere decisionale, ossia la capacità di dirigere le attività rilevanti della partecipata, cioè quelle attività 
che hanno un’influenza significativa sui risultati della partecipata stessa; 

 il diritto a risultati (positivi o negativi) variabili rivenienti dalla partecipazione nell’entità; 
 la capacità di utilizzare il proprio potere decisionale per determinare l’ammontare dei risultati rivenienti 

dalla partecipazione nell’entità.  

Generalmente, vi è la presunzione che la maggioranza dei diritti di voto comporti il controllo. A supporto di tale 
presunzione, e quando il Gruppo detiene meno della maggioranza dei diritti di voto (o diritti simili), il Gruppo 
considera tutti i fatti e le circostanze rilevanti per stabilire se controlla l’entità oggetto di investimento, inclusi:  

 accordi contrattuali con altri titolari di diritti di voto; 
 diritti derivanti da accordi contrattuali; 
 diritti di voto e diritti di voto potenziali del Gruppo.  

Il Gruppo riconsidera se ha o meno il controllo di una partecipata se i fatti e le circostanze indicano che ci 
siano stati cambiamenti in uno o più dei tre elementi rilevanti ai fini della definizione di controllo.  

Il consolidamento di una controllata inizia quando il Gruppo ne ottiene il controllo e cessa quando il Gruppo 
perde il controllo stesso. Le attività, le passività, i ricavi ed i costi della controllata acquisita o ceduta nel corso 
dell’esercizio sono inclusi nel bilancio consolidato dalla data in cui il Gruppo ottiene il controllo, fino alla data 
in cui il Gruppo non esercita più il controllo su tale società.  
L’utile (perdita) d’esercizio e ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo sono attribuite 
ai soci della controllante ed alle partecipazioni di minoranza, anche se ciò implica che le partecipazioni di 
minoranza abbiano un saldo negativo. Quando necessario, vengono apportate le opportune rettifiche ai bilanci 
delle controllate, al fine di garantire la conformità alle politiche contabili del Gruppo. Tutte le attività e passività, 
il patrimonio netto, i ricavi, i costi ed i flussi finanziari infragruppo relativi a operazioni tra entità del Gruppo 
sono eliminati completamente in fase di consolidamento. 

Le variazioni nelle quote di partecipazione in una società controllata che non comportano la perdita di controllo 
sono contabilizzate a patrimonio netto. 

Se il Gruppo perde il controllo di una controllata, elimina le relative attività (incluso l’avviamento), le passività, 
le interessenze delle minoranze e le altre componenti di patrimonio netto, mentre l’eventuale utile o perdita è 
rilevato a conto economico. La quota di partecipazione eventualmente mantenuta è rilevata al fair value.

Sono considerate società collegate tutte le società per le quali il Gruppo è in grado di esercitare un’influenza 
notevole così come definita dallo IAS 28 – Partecipazioni in società collegate ed a controllo congiunto. Tale 
influenza si presume esistere, di norma, qualora il Gruppo detenga una percentuale dei diritti di voto compresa 
tra il 20% e il 50%, o in quei casi in cui – pur con una quota di diritti di voto inferiore – abbia il potere di 
partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali in virtù di particolari legami giuridici quali, 
a titolo di esempio, la partecipazione a patti di sindacato congiuntamente ad altre forme di esercizio 
significativo dei diritti di governance.

Gli accordi a controllo congiunto (joint arrangements) sono accordi in base ai quali due o più parti hanno il 
controllo congiunto in base ad un contratto. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, 
del controllo di un’attività economica, che esiste unicamente quando, per le decisioni relative a tale attività, è 
richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Tali accordi possono dare origine a 
joint ventures o joint operations.

Una joint-venture è un accordo a controllo congiunto su un’entità in base al quale le parti, che detengono il 
controllo congiunto, vantano dei diritti sulle attività nette dell’entità stessa. Le partecipazioni del Gruppo in joint
venture sono valutate con il metodo del patrimonio netto. 
Le joint ventures si distinguono dalle joint operations, che si configurano, invece, come accordi che danno alle 
parti, che hanno il controllo congiunto dell'iniziativa, diritti sulle singole attività ed obbligazioni per le singole 
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passività relative all'accordo. In presenza di joint operations, è obbligatorio rilevare le attività e passività, i costi 
e ricavi dell'accordo in base ai principi contabili di riferimento. Si segnala che, alla data del 31 dicembre 2017. 
Il Gruppo non ha in essere accordi di joint operations.

Criteri di consolidamento 

Nel bilancio consolidato del Gruppo Sigit, sono utilizzati i bilanci delle società incluse nell’area di 
consolidamento, predisposti alla data di riferimento del bilancio della Capogruppo ed opportunamente rettificati 
per renderli omogenei ai principi IAS/IFRS così come applicati dal Gruppo. 

I criteri di consolidamento possono essere così sintetizzati. 

Le società controllate sono consolidate con il metodo integrale in base al quale: 
 vengono assunte le attività e le passività, i costi ed i ricavi dei bilanci delle società controllate nel loro 

ammontare complessivo, prescindendo dall’entità della partecipazione detenuta; 
 il valore contabile delle partecipazioni è eliminato contro le relative quote di patrimonio netto; 
 i rapporti patrimoniali ed economici intercorsi tra le società consolidate integralmente, ivi compresi i 

dividendi distribuiti nell’ambito del Gruppo, sono elisi; 
 le interessenze di azionisti terzi sono rappresentate nell’apposita voce del patrimonio netto, e, 

analogamente, viene evidenziata separatamente nel conto economico la quota di utile o perdita di 
competenza di terzi; 

 al momento della cessione della partecipata, che comporti la perdita del controllo, nella 
determinazione della plusvalenza o della minusvalenza da cessione si tiene conto dell’avviamento 
eventualmente allocabile alla partecipata; 

 in presenza di quote di partecipazione acquisite successivamente all’assunzione del controllo, 
l’eventuale differenza tra il costo di acquisto e la corrispondente frazione di patrimonio netto acquisita 
è rilevata a patrimonio netto; analogamente, sono rilevati a patrimonio netto gli effetti derivanti dalla 
cessione di quote di minoranza senza perdita del controllo. 

Le partecipazioni in società collegate ed in joint-venture sono valutate con il metodo del patrimonio netto, in 
base al quale il valore contabile delle partecipazioni viene adeguato per tener conto: 

 della quota di pertinenza della partecipante nei risultati economici della partecipata realizzati dopo la 
data di acquisizione; 

 della quota di pertinenza di utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio netto della partecipata, in 
accordo ai principi di riferimento; 

 dei dividendi distribuiti dalla partecipata; 
 qualora l’eventuale quota di pertinenza del Gruppo delle perdite della collegata / joint-venture ecceda 

il valore contabile della partecipazione in bilancio, si procede ad azzerare il valore della partecipazione 
e la quota delle ulteriori perdite è rilevata nella voce “Fondi per rischi ed oneri”, se e nella misura in 
cui il Gruppo sia contrattualmente o implicitamente impegnato a risponderne; 

 gli utili e le perdite non realizzate derivanti da transazioni tra il Gruppo e società collegate o joint 
venture sono eliminati in proporzione alla quota di partecipazione nelle collegate o joint venture.

Il bilancio delle società collegate e delle joint venture è predisposto alla stessa data di chiusura del bilancio 
del Gruppo. Ove necessario, il bilancio è rettificato per uniformarlo ai principi contabili di Gruppo. 

Perimetro di consolidamento 

Le società consolidate con il metodo integrale nel bilancio del Gruppo Sigit al 31 dicembre 2017 sono le 
seguenti: 
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Società Sede % di possesso del 
Gruppo 

% di possesso di 
terze parti 

Sigit Poland Sp. Z.o.o.  Skoczów (Polonia) 100% -
Sigit Doo, Grosnica Kragujevac (Serbia) 51% 49%
Sigit Maroc TFZ SARL Tangeri (Marocco) 51% 49%

Nel corso del 2017, come da previsioni contrattuali, il Gruppo SOAG, per il tramite di SOAG Europe SA, ha 
provveduto al riacquisto del 49% delle quote a suo tempo detenute dalla SIMEST S.p.A. in Sigit Doo, Grosnica. 
Per tale ragione, nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, viene data evidenza delle interessenze di terzi 
nel Patrimonio Netto e nel risultato d’esercizio, non presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. 

Si precisa che il Gruppo ha stipulato con Simest S.p.A. (azionista del 49% del capitale sociale di Sigit Maroc 
TFZ SARL) un contratto che prevede l’obbligo, per la Capogrupp, di acquistare, entro la data prestabilita del 
30 giugno 2020, gli interessi di minoranza detenuti da Simest S.p.A. in tale società. Il Gruppo, conformemente 
al disposto del paragrafo 23 dello IAS 32, ha contabilizzato tra i debiti, con contropartita Patrimonio Netto, il 
valore attuale dell’esborso, stimato in Euro 0,8 milioni. Per tale ragione, nel bilancio consolidato di Gruppo al 
31 dicembre 2017, in continuità con quanto fatto nel bilancio al 31 dicembre 2016, non esistono, con riferimento 
alla partecipazione in Sigit Marocco, interessenze di terzi. 

Le società consolidate con il metodo del patrimonio netto al 31 dicembre 2017 sono le seguenti: 

Società Sede % di possesso 
del Gruppo 

% di possesso di 
terze parti 

Kvart Sigit Kazan (Russia) 50% 50%
Soag Appliance Italia Monte San Vito (Italia) 20,4% 79,6%

Si specifica che il perimetro di consolidamento al 31 dicembre 2017 si è modificato per l’ingresso di SOAG 
Appliance Italia S.r.l.. 

Traduzione di bilanci in una valuta diversa da Euro 

La valuta di presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Sigit è l’Euro. 

I bilanci delle società del Gruppo, originariamente espressi in moneta estera, sono convertiti in Euro applicando 
i cambi di fine periodo per le voci della situazione patrimoniale-finanziaria ed i cambi medi per le voci di conto 
economico. 

Le differenze originate dalla conversione del patrimonio netto iniziale ai cambi di fine periodo vengono imputate 
alla riserva di conversione, unitamente alla differenza emergente dalla conversione del risultato del periodo ai 
cambi di fine periodo rispetto al cambio medio. La riserva di conversione è riversata a conto economico al 
momento della dismissione della società che ha originato la riserva. 

La tabella che segue riporta, con riferimento al 31 dicembre 2017 e 2016 e agli esercizi chiusi in tali date, i 
tassi di cambio utilizzati per il calcolo degli importi in Euro espressi in valuta estera nei bilanci delle società 
controllate (importo in valuta per Euro): 

Valuta
Cambio

puntuale al 31 
dicembre 2017 

Esercizio 2017 
– Cambio 

medio 

Cambio
puntuale al 31 
dicembre 2016 

Esercizio 2016 – 
Cambio medio 

Zloty (Polonia) 4,171 4,256 4,424 4,363
Dinaro (Serbia) 118,473 121,370 123,472 123,106
Dirham (Marocco) 11,187 10,949 10,645 10,845
Rublo (Russia) 69,392 65,938 64,300 74,222
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3. Sintesi dei principi contabili 

Premessa 

Il bilancio consolidato del Gruppo Sigit al 31 dicembre 2017 è stato predisposto in base ai principi contabili 
IFRS. Per IFRS si intendono i principi contabili internazionali IFRS in vigore emessi dall’International 
Accounting Standards Board (“IASB”) ed omologati dall’Unione Europea al 31 dicembre 2017 ed anche tutti i 
principi contabili internazionali rivisti (“IAS”) e tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 
Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominato Standing Interpretations Committee 
(“SIC”). Il bilancio consolidato è stato preparato sulla base del criterio del costo storico ad eccezione degli 
strumenti finanziari derivati, dei titoli detenuti per la negoziazione e delle attività finanziarie disponibili per la 
vendita, che sono stati valutati al fair value.

Si segnala che, ai fini del presente bilancio consolidato, alcune voci sono state riclassificate rispetto allo scorso 
esercizio. In particolare, nel conto economico dell’esercizio 2017: 

 le variazioni delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati; e 
 le variazioni delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione  

sono state classificate nella voce "Materie prime e materiali di consumo", a differenza dell’esercizio 2016, dove 
tali variazioni, per un totale di Euro 4.187 migliaia, erano classificate nella voce "Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni".  
A fini comparativi, la stessa riclassifica è stata effettuata nel conto economico consolidato per l'esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2016. 

Aggregazioni aziendali ed avviamento 

Le acquisizioni aziendali sono contabilizzate con il metodo dell’acquisizione. Nel caso di acquisizione del 
controllo di una società, l’avviamento è calcolato come differenza tra: 

fair value del corrispettivo corrisposto per l’acquisizione, più eventuali interessenze di minoranza nella 
società acquisita, valutate al fair value (qualora per l’acquisizione in oggetto si decida per tale opzione) 
oppure in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza nelle attività nette della società 
acquisita; 
fair value delle attività acquisite e delle passività assunte. 

Se il fair value delle attività nette acquisite eccede l’insieme del corrispettivo corrisposto, il Gruppo verifica 
nuovamente se ha identificato correttamente tutte le attività acquisite e tutte le passività assunte e rivede le 
procedure utilizzate per determinare gli ammontari da rilevare alla data di acquisizione. Se dalla nuova 
valutazione emerge ancora un fair value delle attività nette acquisite superiore al corrispettivo, la differenza 
(utile) viene rilevata a conto economico. 

Nel caso di acquisto di controllo di una società in cui il Gruppo già deteneva un’interessenza di minoranza 
(acquisizione a fasi – step acquisition), si procede alla valutazione a fair value dell’investimento 
precedentemente detenuto, rilevando gli effetti di tale adeguamento a conto economico. 

I costi relativi all’operazione di aggregazione aziendale sono rilevati, in accordo con le disposizioni del principio 
contabile IFRS 3R, a conto economico. 

I corrispettivi potenziali (contingent considerations), ossia le obbligazioni dell’acquirente a trasferire attività 
aggiuntive o azioni al venditore nel caso in cui certi eventi futuri o determinate condizioni si verifichino, sono 
rilevati al fair value alla data di acquisizione come parte del corrispettivo trasferito in cambio dell’acquisizione 
stessa. Successive modifiche nel fair value di tali accordi sono riconosciute a conto economico. 

Dopo la rilevazione iniziale, l’avviamento è valutato al costo al netto delle perdite di valore accumulate. Al fine 
della verifica per riduzione di valore (impairment), l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale è 
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allocato, dalla data di acquisizione, a ciascuna unità generatrice di flussi di cassa del Gruppo che si prevede 
benefici delle sinergie dell’aggregazione, a prescindere dal fatto che altre attività o passività dell’entità 
acquisita siano assegnate a tali unità. 
Se l’avviamento è stato allocato ad un’unità generatrice di flussi finanziari e l’entità dismette parte delle attività 
di tale unità, l’avviamento associato all’attività dismessa è incluso nel valore contabile dell’attività quando si 
determina l’utile o la perdita della dismissione. L’avviamento associato con l’attività dismessa è determinato 
sulla base dei valori relativi dell’attività dismessa e della parte mantenuta dell’unità generatrice di flussi 
finanziari. 

Attività immateriali 

Le attività immateriali acquisite separatamente sono inizialmente rilevate al costo, mentre quelle acquisite 
attraverso operazioni di aggregazione aziendale sono iscritte al fair value alla data di acquisizione. Dopo la 
rilevazione iniziale, le attività immateriali sono iscritte al costo al netto dell’ammortamento cumulato e di 
eventuali perdite di valore cumulate. Le attività immateriali prodotte internamente, ad eccezione dei costi di 
sviluppo, non sono capitalizzate e si rilevano nel conto economico dell’esercizio in cui sono state sostenute. 
La vita utile delle attività immateriali è valutata come definita o indefinita. 

Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e sono sottoposte alla 
verifica di congruità del valore ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita di valore. Il periodo 
di ammortamento ed il metodo di ammortamento di un’attività immateriale a vita utile definita è riconsiderato 
almeno alla fine di ciascun esercizio. I cambiamenti nella vita utile attesa o delle modalità con cui i benefici 
economici futuri legati all’attività si realizzeranno sono rilevati attraverso il cambiamento del periodo o del 
metodo di ammortamento, a seconda dei casi, e sono considerati cambiamenti di stime contabili. 

Le attività immateriali con vita utile indefinita non sono ammortizzate, ma sono sottoposte annualmente alla 
verifica di perdita di valore, sia a livello individuale sia a livello di unità generatrice di flussi di cassa. La 
valutazione della vita utile indefinita è rivista annualmente per determinare se tale attribuzione continua ad 
essere sostenibile, altrimenti, il cambiamento da vita utile indefinita a vita utile definita si applica su base 
prospettica. Si precisa che al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2016, il Gruppo non aveva in essere attività 
immateriali a vita utile indefinita. 

Gli utili o le perdite derivanti dall’eliminazione di un’attività immateriale sono misurati dalla differenza tra il 
ricavo netto della dismissione ed il valore contabile dell’attività immateriale e sono rilevate nel prospetto 
dell’utile/(perdita) d’esercizio nell’esercizio in cui avviene l’eliminazione. 

Immobili, impianti e macchinari 

Gli immobili, impianti e macchinari sono iscritti al costo d’acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione. I costi sostenuti successivamente all’acquisto dei beni ed il costo di 
sostituzione di alcune parti dei beni iscritti in questa categoria sono capitalizzati solo se incrementano i benefici 
economici futuri insiti nel bene cui si riferiscono. Tutti gli altri costi sono rilevati a conto economico quando 
sostenuti. Quando il costo di sostituzione di alcune parti dei beni è capitalizzato, il valore residuo delle parti 
sostituite è imputato a conto economico.  

Gli immobili, impianti e macchinari sono valutati al costo, al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore 
cumulate, ad eccezione dei terreni, che non sono ammortizzati e che sono valutati al costo al netto delle 
perdite di valore cumulate.

Gli ammortamenti sono contabilizzati a partire dal momento in cui il cespite è disponibile per l’uso, oppure è 
potenzialmente in grado di fornire i benefici economici ad esso associati. Gli ammortamenti sono imputati a 
quote costanti mediante aliquote che consentono di ammortizzare i cespiti fino ad esaurimento della vita utile. 
L’ammortamento è calcolato a quote costanti sulla vita utile stimata del bene come segue: 
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Immobili, impianti e macchinari Aliquota di ammortamento 
Fabbricati 3% 
Impianti e macchinari 7,50% - 12,50% 
Attrezzature industriali e commerciali 10%- 20% 
Altri 10%- 20% 

I valori residui, le vite utili ed i metodi di ammortamento di immobili, impianti e macchinari sono rivisti ad ogni 
chiusura di esercizio e, ove appropriato, corretti prospetticamente. 

I contributi pubblici in conto capitale che si riferiscono ad immobili, impianti e macchinari sono registrati come 
ricavi differiti ed accreditati al conto economico lungo il periodo di ammortamento dei relativi beni. 

Eventuali costi di smantellamento vengono stimati e portati ad incremento del valore degli immobili, impianti e 
macchinari in contropartita di un fondo rischi e oneri, qualora siano soddisfatti i requisiti per la costituzione di 
un fondo rischi ed oneri. Vengono poi ammortizzati sulla durata residua della vita utile del cespite a cui si 
riferiscono. 

Gli immobili, impianti e macchinari sono eliminati dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria al momento della 
dismissione o quando sono ritirati permanentemente dall’uso e, di conseguenza, non sono attesi benefici 
economici futuri che derivino dalla loro cessione o dal loro utilizzo. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti 
dallo smobilizzo o dalla dismissione degli immobili, impianti e macchinari sono determinate come differenza 
tra il corrispettivo netto di cessione ed il valore contabile del bene. 

Leasing 

La definizione di un accordo contrattuale come operazione di leasing (o contenente un’operazione di leasing) 
si basa sulla sostanza dell’accordo. La verifica che un accordo contenga un leasing viene effettuata all’inizio 
dell’accordo.

I beni patrimoniali acquistati con contratto di leasing finanziario, attraverso i quali sono sostanzialmente 
trasferiti al Gruppo tutti i rischi e benefici legati alla proprietà, sono contabilizzati come immobilizzazioni 
materiali al loro fair value o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, in 
contropartita del relativo debito. Il costo del canone è scomposto nelle sue componenti di onere finanziario, 
contabilizzato a conto economico, e di rimborso del capitale, iscritto a riduzione del debito finanziario. I beni in 
leasing sono ammortizzati sulla base della vita utile del bene. Tuttavia, laddove non vi sia la ragionevole 
certezza che il Gruppo otterrà la proprietà del bene al termine del contratto, il bene è ammortizzato sul periodo 
temporale più breve tra la vita utile stimata del bene e la durata del contratto di locazione. 

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici legati alla proprietà dei 
beni sono classificate, invece, come leasing operativi. I costi riferiti a leasing operativi sono rilevati linearmente 
a conto economico lungo la durata del contratto di leasing. 

Perdita di valore delle attività 

Avviamento, attività immateriali, immobili, impianti e macchinari 
In presenza di indicatori specifici di perdita di valore, e almeno su base annuale con riferimento alle 
immobilizzazioni immateriali a vita indefinita, incluso l’avviamento, le immobilizzazioni immateriali e gli 
immobili, impianti e macchinari sono soggetti a una verifica di perdita di valore (impairment test). La verifica 
consiste nella stima del valore recuperabile dell’attività e nel confronto con il relativo valore netto contabile. 

Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo fair value, ridotto dei costi di vendita, ed il suo valore 
d’uso, laddove quest’ultimo è il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati originati dall’utilizzo dell’attività 
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e di quelli derivanti dalla sua dismissione al termine della vita utile, al netto delle imposte ed applicando un 
tasso di sconto, al netto delle imposte, che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del 
denaro e dei rischi specifici dell’attività. Non è necessario stimare entrambe le configurazioni di valore in 
quanto, per verificare l’assenza di perdite di valore dell’attività, è sufficiente che una delle due configurazioni 
di valore risulti superiore al valore contabile. 

Se il valore recuperabile di un’attività è inferiore al valore contabile, quest’ultimo viene ridotto ed adeguato al 
valore recuperabile. Tale riduzione costituisce una perdita di valore, che viene imputata a conto economico. 
Allo scopo di valutare le perdite di valore, le attività sono aggregate al più basso livello per il quale sono 
separatamente identificabili flussi di cassa indipendenti (cash generating unit). Con riferimento specifico 
all’avviamento, esso deve essere allocato alle unità generatrici di flussi di cassa o a gruppi di unità (cash 
generating unit), nel rispetto del vincolo massimo di aggregazione che non può superare il settore operativo. 

In presenza di indicazioni che una perdita di valore, rilevata negli esercizi precedenti e relativa ad attività 
immateriali o materiali diverse dall’avviamento, possa non esistere più o possa essersi ridotta, viene stimato 
nuovamente il valore recuperabile dell’attività, e se esso risulta superiore al valore netto contabile, il valore 
netto contabile viene aumentato fino al valore recuperabile. Il ripristino di valore non può eccedere il valore 
contabile che si sarebbe determinato (al netto di svalutazione e ammortamento) se non si fosse rilevata alcuna 
perdita di valore negli esercizi precedenti. Il ripristino di valore di un’attività diversa dall’avviamento viene 
rilevato nel Conto economico. 
Una perdita di valore rilevata per l’avviamento non può essere ripristinata negli esercizi successivi. 

Partecipazioni in collegate e joint venture  

Successivamente all’applicazione del metodo del patrimonio netto, in presenza di indicatori di perdita di valore, 
il valore delle partecipazioni in collegate e joint venture deve essere confrontato con il valore recuperabile 
(impairment test). Il valore recuperabile corrisponde al maggiore fra il fair value, dedotti i costi di vendita, ed il 
valore d’uso. 
Ai fini dell’impairment test, il fair value è determinato facendo ricorso a stime sulla base delle migliori 
informazioni disponibili. Ai fini della determinazione del valore d’uso di una società collegata o joint venture si 
procede a stimare la quota, di pertinenza del Gruppo, del valore attuale dei flussi di cassa futuri che si pensa 
verranno generati dalla collegata o joint-venture, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative della 
collegata o joint venture, ed il corrispettivo derivante dalla cessione finale dell’investimento (c.d. criterio del 
Discounted Cash Flow – asset side). 
In presenza di indicazioni che una perdita di valore rilevata negli esercizi precedenti possa non esistere più o 
possa essersi ridotta, viene stimato nuovamente il valore recuperabile della partecipazione e, se esso risulta 
superiore al valore corrente della partecipazione, quest’ultimo viene aumentato fino al valore recuperabile. 
Il ripristino di valore non può eccedere il valore della partecipazione che si sarebbe avuto (al netto della 
svalutazione) se non si fosse rilevata alcuna perdita di valore negli esercizi precedenti. Il ripristino di valore di 
partecipazioni in collegate e joint venture viene rilevato nel conto economico. 

Rimanenze 

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore 
di realizzo desumibile dall'andamento del mercato (che rappresenta il prezzo stimato di vendita, al netto di tutti 
i costi stimati per il completamento del bene e dei costi di vendita e di distribuzione che si dovranno sostenere), 
applicando il costo medio ponderato. 
Il costo di produzione comprende i costi diretti ed i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione e 
necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuale. 
Il Gruppo calcola fondi svalutazione per giacenze considerate obsolete o a lenta rotazione, tenuto conto del 
loro utilizzo futuro atteso e del loro valore di realizzo. 
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I lavori in corso su ordinazione, che fanno riferimento alle commesse affidate al Gruppo per la realizzazione 
di nuovi stampi, sono iscritti in base al criterio della commessa completata: i ricavi ed il margine di commessa 
vengono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia quando le opere sono ultimate e consegnate. 
In occasione di ogni chiusura di esercizio, il Gruppo esegue un aggiornamento della marginalità a finire per 
ciascuna commessa e, nel caso di previsione negativa, nel rispetto del principio della prudenza, vengono 
recepite in bilancio le perdite presunte, tramite lo stanziamento di un apposito fondo rischi. 

Crediti verso clienti ed altri crediti 

I crediti sono inizialmente iscritti al fair value, rappresentato normalmente dal corrispettivo pattuito ovvero dal 
valore attuale dell’ammontare che sarà incassato. Sono successivamente valutati al costo ammortizzato, 
ridotto in caso di perdite di valore. Il costo ammortizzato è calcolato utilizzando il criterio del tasso di interesse 
effettivo, che equivale al tasso di attualizzazione che, applicato ai flussi di cassa futuri, rende il valore attuale 
contabile di tali flussi pari al fair value iniziale.  

Le perdite di valore dei crediti sono calcolate sulla base del rischio di inadempienza della controparte, 
determinato considerando le informazioni disponibili sulla solvibilità della controparte ed i dati storici. Il valore 
contabile dei crediti è ridotto indirettamente mediante l’iscrizione di un fondo. Le singole posizioni significative, 
per le quali si rileva un’oggettiva condizione di inesigibilità parziale o totale, sono oggetto di svalutazione 
individuale. L’ammontare della svalutazione tiene conto di una stima dei flussi futuri recuperabili e della relativa 
data di incasso, degli oneri e spese di recupero e dell’eventuale fair value delle garanzie.  
Se vengono meno le ragioni che hanno comportato la svalutazione dei crediti, le perdite di valore iscritte in 
esercizi precedenti sono ripristinate attraverso accredito al conto economico fino a concorrenza del costo 
ammortizzato che risulterebbe se non fosse stata rilevata la perdita di valore. 

I crediti in valuta diversa dalla valuta funzionale delle singole entità sono adeguati ai cambi di fine periodo con 
contropartita conto economico.  

I crediti sono eliminati allorché è estinto il diritto a ricevere i flussi di cassa, quando sono stati trasferiti in 
maniera sostanziale tutti i rischi ed i benefici connessi alla detenzione del credito o nel caso in cui il credito sia 
considerato definitivamente irrecuperabile dopo che tutte le necessarie procedure di recupero sono state 
completate. Contestualmente alla cancellazione del credito, viene stornato anche il relativo fondo, qualora il 
credito fosse stato in precedenza svalutato. 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono depositi bancari, depositi postali, denaro e valori in 
cassa e le altre forme di investimento a breve termine, con scadenza all’origine uguale o inferiore ai tre mesi. 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale, corrispondente al fair value.

Fondi per rischi ed oneri 

Gli accantonamenti per rischi sono rilevati quando: 
 esiste un’obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un evento passato; 
 è probabile che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso; 
 l’ammontare dell’obbligazione può essere stimato in maniera attendibile. 

Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico dell’esercizio in cui la variazione è avvenuta. Se 
l’effetto dell’attualizzazione è significativo, i fondi sono esposti al loro valore attuale.  
I rischi possibili non sono accantonati in bilancio, ma di essi viene data menzione nelle note illustrative. Per i 
rischi remoti, infine, non si fornisce alcuna informativa nè si effettua alcun accantonamento in bilancio. 
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Benefici ai dipendenti 

Il Gruppo ha in essere con i dipendenti piani pensionistici che, in funzione delle loro caratteristiche, sono 
distinti in piani a benefici definiti e piani a contributi definiti. 

L’unico piano pensionistico, in essere presso le società del Gruppo Sigit con le caratteristiche proprie dei piani 
a benefici definiti, è il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di Sigit S.p.A.. Come noto, il TFR delle società 
italiane con almeno 50 dipendenti è considerato un piano a benefici definiti esclusivamente per le quote 
maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 (e non ancora liquidate alla data di bilancio), mentre, 
successivamente a tale data, esso è assimilabile ad un piano a contribuzione definita. 

I piani pensionistici a benefici definiti definiscono, tipicamente, l’ammontare del beneficio che i dipendenti 
riceveranno al momento del pensionamento e che, di solito, dipende da uno o piu fattori come l’età, gli anni di 
servizio ed i compensi. La passività riconosciuta nella situazione patrimoniale-finanziaria a fronte di piani 
pensionistici a benefici definiti è pari al valore attuale dell’obbligazione pensionistica alla fine del periodo, 
includendo, anche, ogni aggiustamento derivante dai costi non riconosciuti relativi a prestazioni passate, meno 
il fair value delle eventuali attività pensionistiche (“plan asset”). Il Gruppo calcola l’obbligazione pensionistica 
annualmente, con l’ausilio di attuari esterni, utilizzando il metodo della “proiezione unitaria del credito” 
(“Projected Unit Credit Method”). 
Gli utili e le perdite attuariali relative a programmi a benefici definiti derivanti da variazioni delle ipotesi attuariali 
utilizzate o da modifiche delle condizioni del piano sono rilevati nel conto economico complessivo nell’esercizio 
in cui si verificano. I costi relativi a servizi prestati in periodi precedenti sono riconosciuti immediatamente nel 
conto economico consolidato. 

Per i piani a contribuzione definita, il Gruppo versa contributi a fondi pensionistici sia pubblici sia privati su 
base obbligatoria, contrattuale o volontaria. Il Gruppo non ha ulteriori obbligazioni oltre ai contributi versati. I 
contributi sono riconosciuti come costo del lavoro. 

Debiti obbligazionari, Debiti verso banche ed altre passività finanziarie  

I debiti obbligazionari, i debiti verso banche e le altre passività finanziarie sono inizialmente iscritti al fair value,
al netto dei costi accessori di diretta imputazione, e successivamente sono valutati al costo ammortizzato, 
applicando il criterio del tasso effettivo di interesse. Se vi è un cambiamento dei flussi di cassa attesi, il valore 
delle passività è ricalcolato per riflettere tale cambiamento sulla base del valore attuale dei nuovi flussi di cassa 
attesi e del tasso interno di rendimento inizialmente determinato.  

I debiti obbligazionari, i debiti verso banche e le altre passività finanziarie sono classificati tra le passività 
correnti, salvo che il Gruppo abbia un diritto incondizionato a differire il loro pagamento per almeno 12 mesi 
dopo la data di riferimento. In tale caso, essi sono classificati tra le passività non correnti. 

I debiti di cui sopra sono rimossi dal bilancio al momento della loro estinzione, cioè quando tutti i rischi e gli 
oneri relativi allo strumento stesso sono trasferiti, cancellati o estinti. 

Strumenti finanziari derivati 

Il Gruppo Sigit utilizza strumenti finanziari derivati quali contratti di interest rate swap (IRS) per coprire il rischio 
di oscillazione dei tassi di interesse sui finanziamenti a medio lungo termine (per lo meno, quelli di ammontare 
significativo) ricevuti dagli Istituti di Credito.  

Gli strumenti finanziari derivati sono contabilizzati secondo lo IAS 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e 
valutazione. Alla data di stipula del contratto, gli strumenti derivati sono contabilizzati al fair value come attività 
finanziarie quando il fair value è positivo e come passività finanziarie quando il fair value è negativo. 
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Il Gruppo valuta gli strumenti derivati al fair value ad ogni chiusura di bilancio. Gli utili e le perdite derivanti 
dalle variazioni di fair value dei derivati sono rilevate direttamente nel conto economico, rispettivamente tra i 
proventi o gli oneri finanziari.  

Debiti verso fornitori ed altre passività 

I debiti sono inizialmente iscritti al fair value, rappresentato normalmente dal corrispettivo pattuito ovvero dal 
valore attuale dell’ammontare che sarà pagato. Sono successivamente valutati al costo ammortizzato. Il costo 
ammortizzato è calcolato utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo, che equivale al tasso di 
attualizzazione che, applicato ai flussi di cassa futuri, rende il valore attuale contabile di tali flussi pari al fair
value iniziale.  

I debiti in valuta diversa dalla valuta funzionale delle singole entità sono adeguati ai cambi di fine anno con 
contropartita nel conto economico.  

I debiti sono eliminati dal bilancio consolidato quando la specifica obbligazione contrattuale è estinta. 

Rilevazione dei ricavi 

I ricavi sono rilevati nella misura in cui è probabile che i benefici economici siano conseguiti dal Gruppo e il 
relativo importo possa essere determinato in modo attendibile, indipendentemente dalla data di incasso. I 
ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o da ricevere, tenuto conto dei termini di pagamento 
contrattualmente definiti ed escludendo imposte e dazi. Il Gruppo ha concluso che sta operando in conto 
proprio in tutti i contratti di vendita in quanto è l’obbligato primario, ha la discrezionalità sulla politica dei prezzi 
ed è inoltre esposto al rischio di magazzino e di credito.  
Al fine del riconoscimento dei ricavi devono essere rispettati, inoltre, i seguenti criteri specifici di rilevazione. 

Vendita di beni (articoli tecnici in plastica ed in gomma) 
Il ricavo è riconosciuto quando il Gruppo ha trasferito all’acquirente tutti i rischi ed i benefici significativi 
connessi alla proprietà del bene, generalmente alla data di consegna della merce. 
II ricavo è valutato al fair value del corrispettivo ricevuto o da ricevere, al netto di resi, abbuoni, sconti 
commerciali e riduzioni di volume. 

Vendita di attrezzature (lavori in corso su ordinazione) 
I lavori in corso su ordinazione, che fanno riferimento alle commesse affidate al Gruppo dalla propria clientela 
per la realizzazione di nuovi stampi, sono iscritti in base al criterio della commessa completata: i ricavi ed il 
margine di commessa vengono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia quando le opere sono 
ultimate e consegnate. 

Prestazione di servizi 
I ricavi derivanti dalla prestazione di servizi sono rilevati per competenza, nel periodo d'erogazione del servizio 
stesso. 

Imposte sul reddito 

Le imposte dell’esercizio comprendono le imposte correnti e le imposte differite. 
Le imposte sono riconosciute nel conto economico a meno che non si riferiscano ad elementi contabilizzati 
nel prospetto di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto. In questo caso, anche le 
imposte sono riconosciute, rispettivamente, nel prospetto di conto economico complessivo o nel patrimonio 
netto.

Imposte correnti 
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Le imposte correnti sono calcolate sulla base dell’aliquota fiscale in vigore o sostanzialmente in vigore alla 
data di chiusura del bilancio nei Paesi in cui il Gruppo opera e genera redditi tassabili. I crediti ed i debiti per 
imposte correnti sono valutati per l’importo che ci si attende di recuperare o corrispondere alle autorità fiscali. 
La direzione valuta periodicamente le scelte fatte in sede di determinazione delle imposte con riferimento a 
situazioni in cui la legislazione fiscale in vigore si presta ad interpretazioni e, nel caso lo ritenga appropriato, 
contabilizza fondi rischi, determinati sulla base delle imposte che si aspetta di pagare all’autorità fiscale. Gli 
interessi e le penali maturate su tali imposte sono riconosciuti nella voce di conto economico “Imposte correnti”. 

Imposte differite 
Le imposte differite sono calcolate applicando il cosiddetto “liability method” alle differenze temporanee alla 
data di bilancio tra i valori fiscali delle attività e delle passività e i corrispondenti valori di bilancio.  
Le imposte differite passive sono rilevate su tutte le differenze temporanee tassabili; le imposte differite attive 
sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili, dei crediti e delle perdite fiscali non utilizzate 
e riportabili a nuovo, nella misura in cui sia probabile che saranno disponibili sufficienti imponibili fiscali futuri, 
che possano consentire l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili e dei crediti e delle perdite fiscali 
riportati a nuovo. 
Il valore di carico delle imposte differite attive viene riesaminato a ciascuna data di bilancio e ridotto nella 
misura in cui non sia più probabile che saranno disponibili, in futuro, sufficienti imponibili fiscali tali da 
permettere in tutto o in parte l’utilizzo di tale credito. Le imposte differite attive non rilevate sono riesaminate 
ad ogni data di bilancio e sono rilevate nella misura in cui diventa probabile che i redditi fiscali saranno 
sufficienti a consentire il recupero di tali imposte differite attive. 
Le imposte differite attive e passive sono misurate in base alle aliquote fiscali che si attende saranno applicate 
nell’esercizio in cui tali attività si realizzeranno o tali passività si estingueranno, considerando le aliquote in 
vigore e quelle già emanate, o sostanzialmente in vigore, alla data di bilancio. 
Le imposte differite relative ad elementi rilevati al di fuori del conto economico sono anch’esse rilevate al di 
fuori del conto economico e, quindi, nel patrimonio netto o nel conto economico complessivo, coerentemente 
all’elemento cui si riferiscono. 
Imposte differite attive ed imposte differite passive sono compensate laddove esista un diritto legale che 
consenta di compensare imposte correnti attive ed imposte correnti passive, e le imposte differite facciano 
riferimento allo stesso soggetto contribuente ed alla stessa autorità fiscale. 

Imposte indirette 
I costi, i ricavi, le attività e le passività sono rilevati al netto delle imposte indirette, quali l’imposta sul valore 
aggiunto. L’ammontare netto delle imposte indirette da recuperare o da pagare all’Erario è incluso nel bilancio 
tra i crediti ovvero tra i debiti. 

Conversione delle poste in valuta 

Il bilancio consolidato del Gruppo Sigit è presentato in Euro, che è la valuta funzionale e di presentazione 
adottata dalla Capogruppo. Ciascuna impresa del Gruppo definisce la propria valuta funzionale, che è 
utilizzata per misurare le voci comprese nei singoli bilanci. Il Gruppo utilizza il metodo del consolidamento 
diretto; l’utile o la perdita riclassificati a conto economico al momento della cessione di una controllata estera 
rappresentano l’importo che emerge dall’utilizzo di questo metodo. 
Le operazioni in valuta estera sono rilevate inizialmente nella valuta funzionale, applicando il tasso di cambio 
a pronti alla data dell’operazione. Le attività e passività monetarie, denominate in valuta estera, sono convertite 
nella valuta funzionale al tasso di cambio alla data del bilancio. 
Le differenze di cambio realizzate o quelle derivanti dalla conversione di poste monetarie sono rilevate nel 
conto economico. 
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4. Principi contabili e interpretazioni omologati in vigore a partire dal 1° gennaio 2017  

Ai sensi dello IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori” vengono qui di seguito 
indicati gli IFRS in vigore a partire dal 1° gennaio 2017: 

Modifiche allo IAS 7 – Disclosure initiative 
L’obiettivo di tali modifiche è quello di migliorare l’informativa relativa al flusso netto generato / assorbito dalle 
attività d’investimento e alla liquidità dell’entità, in particolare in presenza di restrizioni all’utilizzo delle 
disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’interno del rendiconto finanziario. Le modifiche, inoltre, richiedono 
disclosure delle variazioni delle attività / passività distinguendo quelle monetarie da quelle non monetarie (ad 
esempio variazioni derivanti dall’ottenimento o dalla perdita del controllo in società controllate o in altri 
business, l’effetto della variazione dei tassi di cambio e le variazioni di fair value). Tali modifiche sono riflesse 
nelle disclosure di bilancio. 

Modifiche allo IAS 12 – Riconoscimento di imposte differite attive su perdite non realizzate. 
Tali modifiche chiariscono come contabilizzare le imposte differite attive relative a strumenti di debito valutati 
a fair value. Tali modifiche non sono applicabili al Gruppo. 

Annual Improvements to IFRSs 2014–2016 Cycle 
Le disposizioni hanno apportato modifiche all’IFRS 12 e chiariscono che l’informativa prevista dallo standard 
si applica anche agli investimenti in entità che sono classificate come destinate alla vendita. 

5. Principi Contabili Internazionali e/o interpretazioni emessi ma non ancora entrati in vigore e/o 
non omologati al 31/12/2017 

Come richiesto dallo IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”, vengono di seguito 
indicati i nuovi Principi o le Interpretazioni già emessi, ma non ancora entrati in vigore oppure non ancora 
omologati dall’Unione Europea al 31 dicembre 2017 e pertanto non applicabili. Nessuno di tali Principi e 
Interpretazioni è stato adottato dal Gruppo in via anticipata. 

IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti con i clienti e chiarimenti in merito all'IFRS 15. 
Il nuovo standard IFRS 15 definisce i criteri di rilevazione e valutazione dei ricavi derivanti da contratti con la 
clientela. 
In particolare, IFRS 15 prevede che la rilevazione dei ricavi sia basata sui seguenti 5 step: (i) identificazione 
del contratto con il cliente; (ii) identificazione delle performance obligation (ossia le promesse contrattuali a 
trasferire beni e/o servizi a un cliente); (iii) determinazione del prezzo della transazione; (iv) allocazione del 
prezzo della transazione alle performance obligation identificate sulla base del prezzo di vendita stand alone 
di ciascun bene o servizio; e (v) rilevazione del ricavo quando la relativa performance obligation risulta 
soddisfatta. 
Inoltre, l’IFRS 15 integra l’informativa di bilancio da fornire con riferimento a natura, ammontare, timing e 
incertezza dei ricavi e dei relativi flussi di cassa. 
Tale principio, omologato dall’Unione Europea, si applica dal 1° gennaio 2018 Il Gruppo prevede di applicare 
il nuovo standard a partire dalla data di entrata in vigore, utilizzando il metodo della piena applicazione 
retrospettica. Nel corso del 2017 il Gruppo ha svolto una valutazione preliminare degli impatti dell’IFRS 15, 
dalle cui risultanze non sono emersi impatti significativi sul bilancio. Tale valutazione potrà essere soggetta a 
cambiamenti in seguito all’analisi di maggior dettaglio che verrà svolta nel corso dell’esercizio 2018. 

IFRS 16 – Leases 
Il nuovo standard sul leasing, che sostituirà l’attuale IAS 17, prevede, per il locatario, un unico modello 
contabile, in base al quale tutti i leasing dovranno essere rilevati nello stato patrimoniale. Scompare infatti il 
concetto di leasing operativo. Il locatario deve rilevare nello stato patrimoniale il bene oggetto del leasing 
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all’interno delle immobilizzazioni materiali e contestualmente rilevare passività finanziarie pari al valore attuale 
dei futuri pagamenti. 
Uniche eccezioni ammesse sono i leasing di breve periodo (con durata minore o uguale a 12 mesi) e i leasing 
di “small assets” (es. arredi per ufficio, PC), per i quali il trattamento contabile rimane analogo a quello adottato 
attualmente per i leasing operativi. Se un contratto di leasing include una prestazione di un servizio, 
quest’ultima può non essere capitalizzata. 
Tale principio, omologato dall’Unione Europea, si applica dal 1° gennaio 2019. Il Gruppo applicherà il nuovo 
standard a partire dalla data di entrata in vigore. 
Il nuovo standard impatterà principalmente il trattamento contabile dei contratti di leasing classificati 
attualmente come leasing operativi secondo IAS 17. I principali impatti possono essere così dettagliati: 

 iscrizione all’interno della voce immobilizzazioni materiali del valore attuale dei canoni di leasing che 
sulla base delle pattuizioni contrattuali abbiano le caratteristiche per essere considerati non annullabili 
e contestuale rilevazione di un aumento delle passività finanziarie. Le attività saranno ammortizzate 
sulla base della durata del contratto; 

 il costo dei canoni di leasing, oggi iscritto nella voce altri costi, sarà sostituito dalla rilevazione 
dell’ammortamento delle attività iscritte al punto precedente. Sarà, inoltre, rilevata una componente 
finanziaria all’interno della voce Oneri finanziari. 

Il Gruppo non ha ancora valutato l’impatto potenzialmente derivante da altri aggiustamenti che si potrebbero 
rendere necessari, quali ad esempio la variazione nella definizione della durata dei contratti, il diverso 
trattamento contabile dei pagamenti variabili e le opzioni di rinnovo e/o estinzione anticipata. Di conseguenza, 
non é ancora possibile determinare l’ammontare di assets e di passività finanziarie che dovranno essere 
riconosciute in base al nuovo standard e come quest'ultimo impatterà sul prospetto di conto economico e 
rendiconto finanziario. 
Per quanto riguarda la transizione, il Gruppo sta valutando di applicare l’approccio semplificato che consente 
di non fare il restatement del periodo comparativo nel primo esercizio di applicazione. 

IFRS 9 Strumenti finanziari 
Nel luglio 2015, lo IASB ha emesso la versione finale dell’IFRS 9 Strumenti Finanziari, che sostituisce lo IAS 
39 Strumenti Finanziari: Rilevazione e valutazione e tutte le precedenti versioni dell’IFRS 9.  
L’IFRS 9 riunisce tutti e tre gli aspetti relativi al progetto sulla contabilizzazione degli strumenti finanziari: i)
classificazione e valutazione, ii) perdita di valore e iii) hedge accounting.  
L’IFRS 9 è efficace per gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2018 o successivamente; è consentita 
l’applicazione anticipata. Con l’eccezione dell’hedge accounting, è richiesta l’applicazione retrospettica del 
principio, ma non è obbligatorio fornire l’informativa comparativa. Per quanto riguarda l’hedge accounting, il 
principio si applica, in linea generale, in modo prospettico, con alcune limitate eccezioni. 
Il Gruppo adotterà il nuovo principio a partire dalla data di entrata in vigore. Durante il 2017, il Gruppo ha svolto 
un’analisi preliminare sugli impatti di tutti e tre gli aspetti trattati dall’IFRS 9. Quest’analisi preliminare si è 
basata sulle informazioni attualmente disponibili e potrebbe essere soggetta a cambiamenti a seguito di analisi 
di maggior dettaglio e di ulteriori informazioni che diverranno disponili nel futuro. In linea di massima, il Gruppo 
non prevede impatti significativi sul proprio bilancio consolidato. 

IFRIC 22 - Transazioni in Valuta Estera e Anticipi 
L’obiettivo di tale interpretazione e quello di stabilire il tasso di cambio da usare nella conversione di anticipi 
in valuta estera, pagati o ricevuti. In presenza di anticipi pagati o ricevuti, il tasso di cambio da utilizzare per 
convertire attività, passività, ricavi o costi rilevati in un successivo momento e lo stesso utilizzato per convertire 
l’anticipo.
Tale interpretazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, non é ancora stata omologata dall'Unione Europea. 
Gli impatti di tale interpretazione sul bilancio di Gruppo sono attualmente in corso di analisi. 

IFRIC 23 – incertezza sul trattamento delle imposte sul reddito. 
Tale interpretazione chiarisce i criteri da applicare per il riconoscimento e la misurazione delle imposte correnti 
e differite/anticipate in caso di incertezza sul trattamento fiscale, ossia situazioni in cui non si ha la certezza 
che un determinato trattamento sarà accettato dalle autorità fiscali (es. deducibilità di alcuni costi o esenzione 



Note Esplicative al Bilancio Consolidato del Gruppo SIGIT al 31 dicembre 2017 23 

di alcuni redditi), ma anche incertezza sulla determinazione del reddito imponibile, della base fiscale di attività 
e passività, delle perdite fiscali e delle aliquote da applicare. 
Il trattamento contabile dipende dalla probabilità che le autorità fiscali accettino il trattamento fiscale o meno. 
In caso di bassa probabilità, l’incertezza è rilevata mediante riconoscimento di una passività fiscale addizionale 
oppure mediante applicazione di un’aliquota più elevata. 
Tale interpretazione, che entrerà in vigore il 1°gennaio 2019, non é ancora stata omologata dall'Unione 
Europea. Gli impatti sul bilancio di Gruppo sono in corso di analisi. 

Modifiche allo IAS 28 – Partecipazioni in società collegate e joint ventures: Interessenze di lungo periodo in 
società collegate e joint ventures. 
Tali modifiche hanno chiarito che, nel caso in cui le partecipazioni in società collegate e joint ventures non 
siano valutate con il metodo del patrimonio netto (IAS 28), le stesse devono essere valutate secondo quanto 
prescritto da IFRS 9. 
Tali modifiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2019, non sono ancora state omologate dall'Unione 
Europea. Non si prevedono impatti sul bilancio di Gruppo, in quanto le partecipazioni in collegate e joint 
ventures sono valutate con il metodo del patrimonio netto. 

 “Improvements” agli IFRS ciclo 2015-2017 (emessi dallo IASB nel dicembre 2017). 
Lo IASB ha emesso una serie di modifiche a quattro principi in vigore, che riguardano, in particolare, i seguenti 
aspetti: 

IFRS 3 – aggregazioni aziendali: l’ottenimento del controllo di un business che è classificato come 
joint operation deve essere contabilizzato come una business combination a fasi e la partecipazione 
detenuta in precedenza deve essere rimisurata al fair value alla data dell'acquisizione. 

 IFRS 11 – Joint arrangements: nel caso di ottenimento del controllo congiunto su un business che è 
classificato come joint operations, la partecipazione detenuta in precedenza non deve essere 
rimisurata al fair value.
IAS 12 – imposte: il trattamento contabile degli effetti fiscali dei dividendi su strumenti finanziari 
classificati come equity deve seguire quello delle transazioni o eventi che hanno generato il dividendo 
distribuibile. 
IAS 23 – oneri finanziari: nel caso in cui un finanziamento specifico relativo ad un qualifying asset sia 
ancora in essere al momento in cui l’asset è pronto per l’uso o la vendita, lo stesso diventa parte dei 
finanziamenti generici. 

Tali modifiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2019, non sono ancora state omologate dall’Unione 
Europea. Gli eventuali impatti sul bilancio di Gruppo sono in corso di analisi. 

6. Stime contabili significative 

La redazione del bilancio secondo gli IFRS richiede agli amministratori di utilizzare stime e assunzioni che 
influenzano i valori di ricavi, costi, attività e passività e l’informativa a questi relativa, nonché l’indicazione di 
passività potenziali.  

Le stime sono basate sull’esperienza e su altri fattori considerati rilevanti, quali i parametri disponibili al 
momento della preparazione del bilancio consolidato. I risultati effettivi potrebbero, pertanto, differire da quelli 
stimati. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione ad esse apportate 
sono riflesse a conto economico nel periodo in cui avviene la revisione della stima. 

Di seguito sono brevemente descritti le assunzioni più significative che richiedono una maggiore soggettività 
da parte degli amministratori nell’elaborazione di stime. 

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

Valutazione delle attività per imposte anticipate 
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nella misura in cui è probabile che in futuro vi sarà un utile 
tassato tale da permetterne l’utilizzo. È richiesta un’attività di stima rilevante da parte del management per 
determinare l’ammontare delle attività fiscali che possono essere rilevate sulla base del livello di utili tassabili 
futuri, sulla tempistica della loro manifestazione e sulle strategie di pianificazione fiscale. 

Valutazione dei lavori in corso su ordinazione 
Il Gruppo consegue una quota significativa del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per mezzo di 
commesse per la realizzazione di stampi, propedeutici alla successiva produzione in serie degli articoli 
stampati in plastica e gomma. Il corrispettivo di tali commesse, che possono avere durata ultrannuale, viene 
prefissato alla data di partecipazione alla gara o dell’eventuale aggiudicazione della stessa. Rispetto a tali 
contratti, i margini originariamente stimati possono ridursi in conseguenza dell’incremento dei costi sostenuti 
nel corso della realizzazione della commessa (quali, ad esempio, i costi per materie prime, per penali 
contrattuali in relazione a ritardi nella consegna o legati al verificarsi di imprevisti nello svolgimento dei lavori 
di realizzazione della commessa o di controversie con i committenti e i fornitori). 

Valutazione dei crediti 
I crediti verso clienti sono rettificati dal relativo fondo svalutazione per tener conto del loro valore recuperabile. 
La determinazione dell’ammontare delle svalutazioni richiede, da parte degli amministratori, l’esercizio di 
valutazioni soggettive, basate sulla documentazione e sulle informazioni disponibili in merito anche alla 
solvibilità del cliente, nonché sull’esperienza e sui trend storici. 

Benefici ai dipendenti 
Il valore attuale delle passività per benefici definiti, che nel Gruppo Sigit si identificano con il Trattamento di 
Fine Rapporto in essere presso la Capogruppo, dipende da una serie di fattori, che sono determinati con 
tecniche attuariali, utilizzando alcune assunzioni. Le assunzioni riguardano, ad esempio, il tasso di sconto, i 
tassi relativi alla mortalità e alle dimissioni. Ogni variazione nelle suindicate assunzioni potrebbe comportare 
effetti significativi sulla passività per benefici ai dipendenti. 

Fondi rischi e oneri 
L’identificazione della sussistenza o meno di un’obbligazione corrente (legale o implicita) è, in alcune 
circostanze, di non facile determinazione. Gli amministratori valutano tali fenomeni caso per caso, 
congiuntamente alla stima dell’ammontare delle risorse economiche richieste per l’adempimento 
dell’obbligazione. La stima degli accantonamenti è frutto di un processo complesso, che comporta giudizi 
soggettivi da parte del management. Quando gli amministratori ritengono che il manifestarsi di una passività 
sia soltanto possibile, i rischi vengono indicati nell’apposita sezione informativa su impegni e rischi, senza dar 
luogo ad alcun stanziamento nel conto economico. 

7. Politica di gestione dei rischi finanziari  

I rischi finanziari ai quali il Gruppo Sigit è esposto sono legati principalmente all’andamento dei tassi di cambio, 
all’oscillazione dei tassi d’interesse, alla capacità dei propri clienti di far fronte alle obbligazioni nei confronti 
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del Gruppo (rischio di credito) ed alla disponibiltà e/o capacità di reperimento di risorse finanziarie sul mercato 
per far fronte ai propri impegni di pagamento alla scadenza (rischio di liquidità). 

La gestione dei rischi finanziari è parte integrante della gestione delle attività del Gruppo ed è svolta 
centralmente. 

7.1. Tipologia di rischi finanziari 

Rischio di cambio 

La diversa distribuzione geografica delle attività produttive e commerciali del Gruppo comporta un’esposizione 
al rischio di cambio, sia di tipo transattivo sia di tipo traslativo. 

Rischio di cambio transattivo 
Tale rischio è generato dalle transazioni di natura commerciale e finanziaria effettuate, nelle singole società 
del Gruppo, in divise diverse da quella funzionale della società che effettua l’operazione. L’oscillazione dei 
tassi di cambio tra il momento in cui si origina il rapporto commerciale/finanziario e il momento di 
perfezionamento della transazione (incasso/pagamento) può determinare utili o perdite dovute al cambio. 
La Capogrupppo non è esposta al rischio di cambio transattivo in quanto tutte le operazioni sono denominate 
in Euro, che è la valuta funzionale della società. Il rischio di cambio transattivo è, invece, presente presso le 
società controllate Sigit Serbia, Sigit Polonia e Sigit Marocco. L’obiettivo del Gruppo è quello di minimizzare 
gli impatti del rischio di cambio transattivo presso le suddette società attraverso un bilanciamento naturale tra 
le vendite e gli acquisti in valuta diversa da quella funzionale. 

Rischio di cambio traslativo 
Nell’area di consolidamento del Gruppo Sigit sono incluse società che redigono il proprio bilancio in valute 
diverse dall’Euro, che è la divisa di presentazione del bilancio consolidato. Ciò espone il Gruppo al rischio di 
cambio traslativo, che si genera per effetto della conversione in Euro delle attività e passività di tali controllate. 
Le principali esposizioni al rischio di cambio traslativo sono costantemente monitorate; allo stato, si è ritenuto 
di non adottare specifiche politiche di copertura a fronte di tale esposizione. 

Rischio di tasso d'interesse 
Il rischio di tasso d’interesse è rappresentato dall’esposizione alla variabilità del fair value o dei flussi di cassa 
futuri di attività o passività finanziarie a causa delle variazioni nei tassi d’interesse di mercato. 
La parte principale dell'indebitamento a medio-lungo termine del Gruppo è a tasso fisso; per i prestiti a medio-
lungo termine (se significativi) con esposizioni a tasso variabile, il Gruppo è solito stipulare contratti derivati, 
tipicamente interest rate swap, esclusivamente con finalità di copertura. 
La parte a breve termine del debito nei confronti delle banche, destinata a finanziare i fabbisogni di capitale 
circolante, non è soggetta a operazioni di copertura contro il rischio di tasso di interesse. 

Rischio di credito 
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal mancato 
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti, sia commerciali sia finanziarie. 
Il Gruppo è esposto al rischio di credito dalle sue attività operative e dalle sue attività di finanziamento. 
Per quanto concerne le controparti commerciali, la clientela del Gruppo è concentrata ed è costituita, 
prevalentemente, da grandi imprese (i car-makers), per le quali non vi sono rischi significativi di credit 
collection. Con la maggioranza dei clienti, il Gruppo vanta relazioni consolidate nel tempo; le perdite sui crediti, 
non sono mai state, storicamente, significative. La Capogruppo e le singole società controllate monitorano, 



Note Esplicative al Bilancio Consolidato del Gruppo SIGIT al 31 dicembre 2017 26 

comunque, l’esposizione creditizia costantemente, al fine di assicurare un intervento tempestivo in caso di 
necessità e, quindi, ridurre il rischio di perdite. 
Per quanto riguarda le controparti finanziarie per la gestione di risorse temporaneamente in eccesso, il Gruppo 
ricorre solo a interlocutori di elevato standing creditizio e monitora costantemente le esposizioni verso le 
singole controparti. Il Gruppo non detiene titoli del debito pubblico di nessun Paese e monitora costantemente 
le esposizioni nette a credito verso il sistema bancario. 

Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a far fronte 
alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze dovuti. 
I principali strumenti utilizzati dal Gruppo Sigit per la gestione del rischio di liquidità sono costituiti da piani 
finanziari annuali e triennali e da piani di tesoreria, per consentire una completa e corretta rilevazione e 
misurazione dei flussi monetari in entrata ed in uscita. Gli scostamenti tra i piani ed i dati consuntivi sono 
oggetto di costante analisi. 
La negoziazione e la gestione dei rapporti bancari è coordinata centralmente, al fine di assicurare la copertura 
delle esigenze finanziarie di breve e medio periodo al minor costo possibile. 

Una gestione prudente del rischio sopra descritto implica il mantenimento di un adeguato livello di disponibilità 
liquide e/o titoli a breve termine facilmente smobilizzabili, la disponibilità di fondi ottenibili tramite un adeguato 
ammontare di linee di credito committed e/o la possibilità di ricorrere al mercato dei capitali, diversificando i 
prodotti e le scadenze per cogliere le migliori opportunità disponibili. 

Particolare attenzione é rivolta, altresì, a garantire il mantenimento e costante miglioramento degli equilibri 
patrimoniali in termini di valore ed orizzonte temporale di riferimento tra le fonti e relativi impieghi. 

Al 31 dicembre 2017 il Gruppo disponeva, oltre alla liquidità pari ad Euro 14.468 migliaia, di linee di credito 
non utilizzate pari a Euro 15,7 milioni, valore sostanzialmente allineato al dato dell’esercizio precedente. 

Le scadenze delle passività finanziarie al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2016 sono sintetizzate nelle 
tabelle che seguono. 

31 dicembre 2017 

Descrizione Entro 1 anno Tra 1 e 2 anni Tra 2 e 5 anni Oltre 5 anni Totale 

Debiti commerciali 21'197 21'197
Altri debiti 4'567 4'567
Debiti obbligazionari 1'572 1'467 3'039
Debiti verso banche 14'684 4'556 7'545 1'266 28'050
- Finanziamenti MLT 7'121 4'556 7'545 1'266 20'487
- Linee di credito e ant. fatture 7'563  7’563
Altre passività finanziarie 1'565 1'742 1'518 80 4'906
Strumenti finanziari derivati - - (4) 87 83
Totale 43'585 7'765 9'059 1'433 61'842

31 dicembre 2016 

Descrizione Entro 1 anno Tra 1 e 2 anni Tra 2 e 5 anni Oltre 5 anni Totale 

Debiti commerciali 22’690 22’690
Altri debiti 3’765 3’765
Debiti obbligazionari 1'609 1'500 1'422 4'531
Debiti verso banche 8'360 10'403 7'614 1'115 27'492
- Finanziamenti MLT 7’160 5’804 7’614 1’115 21’693
- Linee di credito e ant. fatture 1’200 4’599  5’799
Altre passività finanziarie 2'800 2'431 2'298 10 7'539



Note Esplicative al Bilancio Consolidato del Gruppo SIGIT al 31 dicembre 2017 27 

Strumenti finanziari derivati - - (28) 117 127
39'224 14'334 11'306 1'242 66'107
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8. Commento alle principali voci del prospetto della Situazione Patrimoniale Finanziaria 
Consolidata 

Nota 1 – Attività immateriali

Le “Attività immateriali” al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 erano pari, rispettivamente, a Euro 174 
migliaia ed Euro 147 migliaia. La tabella che segue ne dettaglia la composizione nel periodo di riferimento ed 
evidenzia i movimenti intercorsi durante gli esercizi 2016 e 2017. 

Descrizione 

Diritti di brevetto 
industriale e di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Altre immobilizzazioni 
immateriali Totale 

Valore netto contabile al 31 dic 2015 198 1 200
Investimenti 15 1 16
Disinvestimenti (netti) - - -
Ammortamenti (68) (0) (69)
Valore netto contabile al 31 dic 2016 145 2 147
Investimenti 116 - 116
Disinvestimenti (netti) - - -
Ammortamenti (88) (1) (89)
Valore netto contabile al 31 dic 2017 173 1 174

Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 sono costituite, pressochè 
interamente, da licenze software della Capogruppo, classificate all’interno della categoria “Diritti di brevetto 
industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno”. 

Nota 2 – Immobili, impianti e macchinari

La voce “Immobili, Impianti e macchinari” al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 era pari, rispettivamente, 
a Euro 35.970 migliaia e a Euro 35.230 migliaia. La tabella che segue ne dettaglia la composizione nel periodo 
di riferimento ed evidenzia i movimenti intercorsi durante gli esercizi 2016 e 2017. 

Descrizione Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altri 
beni 

materiali 

Immobilizz. 
in corso di 

realizzazione
Totale 

Valore netto contabile al 31 dic 2015 17'718 12'152 1'166 433 542 32'011
Differenza di conversione (215) (17) (90) 29 48 (245)
Investimenti 690 5'252 141 266 689 7'038
Riclassifiche - 91 53 - (144) -
Disinvestimenti (netti) - (45) (12) (23) (0) (79)
Ammortamenti (634) (2'530) (219) (111) - (3'495)
Valore netto contabile al 31 dic 2016 17'559 14'903 1'041 593 1'135 35'230
Differenza di conversione 405 176 33 4 44 662
Investimenti 1.357 1.876 205 141 129 3'708
Riclassifiche 430 313 - - (744) -
Disinvestimenti (netti) - (41) (8) (28) - (76)
Ammortamenti (657) (2'301) (253) (133) (208) (3'553)
Valore netto contabile al 31 dic 2017 19'093 14'926 1'017 576 356 35'970

Nel corso del 2017, il Gruppo Sigit ha realizzato investimenti per complessivi Euro 3.708 migliaia. Tali 
investimenti hanno riguardato, per l’equivalente di Euro 2.234 migliaia, la controllata Sigit Poland, presso la 
quale è stato portato a termine il progetto di ampliamento dello stabilimento produttivo di Skoczow. Durante 
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l’esercizio, la controllata Sigit Maroc ha investito complessivamente Euro 490 migliaia, riconducibili, 
principalmente, all’acquisizione di tre nuove presse per la produzione di articoli stampati in gomma. 

Nel corso del 2016, invece, gli investimenti più significativi erano stati realizzati dalla Capogruppo, che aveva 
rinnovato il parco presse, in particolare presso lo stabilimento di Atessa (Chieti). Una quota consideravole 
(Euro 3,5 milioni circa) di tali investimenti era stata finanziata attraverso il ricorso a contratti di leasing, aventi 
durata media di 60 mesi. Inoltre, presso la controllata Sigit Poland erano in corso di realizzazione i lavori di 
ampliamento dello stabilimento produttivo di Skoczow, completati nel 2017, come sopra riportato. 

Con riferimento all’esistenza di vincoli sulla libera disponibilità degli Immobili, impianti e macchinari, si precisa 
quanto segue: 

 nell’ambito dei finanziamenti accordati da Carichieti e da Cariasti, la Capogruppo ha concesso ipoteca, 
rispettivamente, sui fabbricati, di San Giustino (Perugia) e di Chivasso (Torino); 

 nell’ambito del finanziamento in pool erogato da Intesa Sanpaolo e da Unicredit, Sigit Serbia ha 
concesso ipoteca sul fabbricato e sui macchinari siti in Kragujevac (Serbia); 

 nell’ambito del finanziamento erogato da Deutsche Bank per la summenzionata operazione di acquisto 
avvenuta nel 2015 e successivo ampliamento del 2017, Sigit Poland ha concesso ipoteca sul 
fabbricato sito in Skoczow (Polonia). 

 un pegno su impianti e macchinari specifici é stato concesso da Sigit Poland a BNP Paribas nel 2017 
per il finanziamento a medio termine degli stessi beni strumentali.  

Nota 3 – Partecipazioni in società collegate e joint venture

La voce “Partecipazioni in società collegate e joint venture” al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 era 
pari, rispettivamente, a Euro 1.495 migliaia e Euro 300 migliaia. Tale incremento è dovuto, essenzialmente, 
all’investimento effettuato da Sigit Serbia per la costituzione e il successivo versamento in conto futuro 
aumento di capitale di SOAG Appliance Italia S.r.l..

La tabella sotto riportata dettaglia la composizione delle “Partecipazioni in società collegate e joint venture” 
nel periodo di riferimento e ne riassume le movimentazioni intercorse durante gli esercizi 2016 e 2017. 

31
dicembre 

2015 
Incr. Svalut. Quota di 

risultato 

Quota altre 
componenti 
rilevate a PN 

31
dicembre 

2016 
KVART Sigit  151 74 - 27 48 300
Partecipazioni in società collegate e JV 151 74 - 27 48 300

31
dicembre 

2016 
Incr. Svalut. Quota di 

risultato 

Quota altre 
componenti 
rilevate a PN 

31
dicembre 

2017 
KVART Sigit  300 - - 14 (23) 291
SOAG Appliance Italia S.r.l.  - 1’204 - - - 1’204
Partecipazioni in società collegate e JV 300 1’204 - 14 (23) 1’495

KVART Sigit
Per il tramite della Capogruppo, il Gruppo Sigit detiene una partecipazione, pari al 50%, nel capitale sociale di 
KVART Sigit, joint venture che opera nel settore automotive e appliance per il mercato russo. La partecipazione 
in KVART Sigit è contabilizzata, nel bilancio consolidato del Gruppo, con il metodo del patrimonio netto. 

Nel corso del 2016, la Capogruppo aveva provveduto ad un aumento di capitale per Euro 74 migliaia (analogo 
ammontare è stato versato dal socio russo) per la realizzazione di un investimento in macchinari. 
La voce “Quota altre componenti rilevate a PN” fa riferimento alla differenza di conversione Euro / Rublo 
Russo, valuta funzionale della joint venture.
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La tabella di seguito riportata offre una sintesi delle grandezze patrimoniali della joint venture al 31 dicembre 
2017 e 2016 e delle performance economiche per gli esercizi chiusi a tali date. Gli ammontari sono espressi 
in Euro migliaia. 

Situazione patrimoniale finanziaria 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Attività non correnti 387 229
Attività correnti 576 778
Passività non correnti (7) (7)
Passività correnti (373) (400)
Totale Patrimonio Netto 582 600
% Gruppo Sigit 50% 50%
Quota di PN di pertinenza del Gruppo Sigit 291 300

Conto economico Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Ricavi 1.401 1.127
Risultato operativo 64 76
Risultato ante imposte 38 65
Risultato netto 28 54
% Gruppo Sigit 50% 50%
Quota di risultato di pertinenza del Gruppo Sigit 14 27

SOAG Appliance Italia S.r.l.
La tabella di seguito riportata offre una sintesi delle grandezze patrimoniali della joint venture SOAG Appliance 
Italia S.r.l. al 31 dicembre 2017 e delle performance economiche dell’esercizio. Gli ammontari sono espressi 
in Euro migliaia. 

Situazione patrimoniale finanziaria 31 dicembre 2017 

Attività non correnti 220
Attività correnti 11.470
Passività non correnti (1.076)
Passività correnti (9.402)
Totale Patrimonio Netto 1.212

Conto economico Esercizio 2017 

Ricavi 20.173
Risultato operative 136
Risultato ante imposte 83
Risultato netto 2

Si specifica che, alla data del 31 dicembre 2017, il patrimonio netto di SOAG Appliance Italia S.r.l. include un 
versamento in conto futuro aumento di capitale di Euro 1.200 migliaia, interamente effettuato da Sigit Serbia. 

Nota 4 – Attività per imposte anticipate e Passività per imposte differite

Le Attività per imposte anticipate al 31 dicembre 2017 e 2016 erano pari, rispettivamente, ad Euro 205 migliaia 
e Euro 326 migliaia. Le successive tabelle dettagliano la composizione delle attività per imposte anticipate nel 
periodo di riferimento. 

31 dicembre 2017 

Società del 
Gruppo Descrizione differenza temporanea 

Ammontare 
differenza 

temporanea 
Tax 
rate 

Effetto
fiscale 
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Sigit Poland Costi stanziati ma non ancora pagati alla data di bilancio 122 19,0% 23
Sigit Poland Fondo svalutazione crediti 3 19,0% 1
Sigit Poland Fondo svalutazione rimanenze di magazzino 31 19,0% 6
Sigit Poland (Utili) / Perdite su cambi non realizzati 59 19,0% 11
Sigit Poland Altre differenze 53 19,0% 10
Sigit Poland Interessi stanziati ma non ancora pagati alla data di bilancio 6 19,0% 1
Sigit Poland Fair Value Interest Rate Swap 87 19,0% 17
Sigit Italia Storno attività immateriali non capitalizzabili (IAS 38) 406 27,9% 113
Sigit Italia Valutazione passività finanziaria al costo ammortizzato (IAS 39) 17 24,0% 4
Sigit Italia Attualizzazione TFR (IAS 19) 49 24,0% 12
Sigit Italia Storno asset in leasing riscattati (NBV pari a zero per IAS 17) 27 27,9% 8

Totale Attività per imposte anticipate al 31 dicembre 2017 861 205

31 dicembre 2016 

Società del 
Gruppo Descrizione differenza temporanea 

Ammontare 
differenza 

temporanea 
Tax 
rate 

Effetto
fiscale 

Sigit Poland Costi stanziati ma non ancora pagati alla data di bilancio 69 19,0% 13
Sigit Poland Fondo svalutazione crediti 28 19,0% 5
Sigit Poland (Utili) / Perdite su cambi non realizzati 384 19,0% 73
Sigit Poland Altre differenze 56 19,0% 11
Sigit Poland Interessi stanziati ma non ancora pagati alla data di bilancio 27 19,0% 5
Sigit Poland Fair Value Interest Rate Swap 117 19,0% 22
Sigit Italia Storno attività immateriali non capitalizzabili (IAS 38) 627 27,9% 175
Sigit Italia Valutazione passività finanziaria al costo ammortizzato (IAS 39) 22 24,0% 5
Sigit Italia Attualizzazione TFR (IAS 19) 32 24,0% 8
Sigit Italia Storno asset in leasing riscattati (NBV pari a zero per IAS 17) 32 27,9% 9

Totale Attività per imposte anticipate al 31 dicembre 2016 1'394 326

Le Passività per imposte differite al 31 dicembre 2017 e 2016 erano pari, rispettivamente, ad Euro 1.734 
migliaia ed Euro 1.707 migliaia. Le successive tabelle dettagliano la composizione delle passività per imposte 
differitte nel periodo di riferimento. 

31 dicembre 2017 

Società del 
Gruppo Descrizione differenza temporanea 

Ammontare 
differenza 

temporanea 
Tax 
rate 

Effetto
fiscale 

Sigit Poland Differenze tra ammortamento assets e rate di rimborso leasing 51 19,0% 10
Sigit Serbia Differenza NBV assets tra civilistico e fiscale 1'508 15,0% 226
Sigit Italia Rivalutazione fabbricati DL 185/2008 4’486 27,9% 1’252
Sigit Italia Rilevazione contratti di leasing (IAS 17) 885 27,9% 246

Totale Passività per imposte differite al 31 dicembre 2017 6’930 1’734

31 dicembre 2016 

Società del 
Gruppo Descrizione differenza temporanea 

Ammontare 
differenza 

temporanea 
Tax 
rate 

Effetto
fiscale 

Sigit Poland Differenze tra ammortamento assets e rate di rimborso leasing 24 19,0% 5
Sigit Serbia Differenza NBV assets tra civilistico e fiscale 1'517 15,0% 227
Sigit Italia Rivalutazione fabbricati DL 185/2008 4’705 27,9% 1'313
Sigit Italia Rilevazione contratti di leasing (IAS 17) 583 27,9% 162

Totale Passività per imposte differite al 31 dicembre 2016 6'829 1’707

L’effetto fiscale degli utili e perdite rilevati direttamente a patrimonio netto (senza passare dal conto economico) 
è, alla data del 31 dicembre 2017, negativo per Euro 5 migliaia (l’effetto del solo esercizio 2017 è positivo per 
Euro 5 migliaia, come evidenziato nel prospetto di Conto Economico Complessivo); tali movimenti fanno 
riferimento agli effetti fiscali legati agli utili / perdite attuariali sulle passività per benefici ai dipendenti (c.d. 
actuarial gain / loss), come evidenziato nella successiva Nota 12. 
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Nota 5 – Attività finanziarie 

Al 31 dicembre 2017 e 2016, la voce “Attività finanziarie” era pari, rispettivamente, ad Euro 12 migliaia ed Euro 
300 migliaia. Le tabelle di cui sotto dettagliano la composizione della voce nel periodo di riferimento. 

Descrizione Non corrente Corrente Totale  
31 dicembre 2017 

Obbligazioni Intesa Sanpaolo - - -
Partecipazioni in altre imprese 12 - 12
Finanziamento a SOAG Europe SA - - -
Totale Attività Finanziarie al 31 dicembre 2017 12 - 12

Descrizione Non corrente Corrente Totale  
31 dicembre 2016 

Obbligazioni Intesa Sanpaolo 288 - 288
Partecipazioni in altre imprese 12 - 12
Finanziamento a SOAG Europe SA - 733 733
Totale Attività Finanziarie al 31 dicembre 2016 300 733 1.033

Le obbligazioni Intesa Sanpaolo, che erano state acquistate dalla Capogruppo nel 2013, nell’ambito della 
garanzia concessa da Intesa San Paolo, per conto di Sigit S.p.A., a Simest S.p.A. a fronte dell’investimento di 
quest’ultima in Sigit Serbia, sono state riclassificate, al 31 dicembre 2017, nella voce “Altri crediti correnti”. La 
Capogruppo ne ha, infatti, ottenuto il rimborso nel gennaio 2018. 

La voce “Finanziamento a SOAG Europe SA” faceva riferimento ad un prestito di originari Euro 1.100 migliaia 
concesso da Sigit Serbia alla controllante indiretta SOAG Europe SA. Il finanziamento, che alla data del 31 
dicembre 2016 residuava per Euro 733 migliaia, è stato interamente rimborsato nel corso dell’esercizio. 

Nota 6 – Altri crediti non correnti 

Al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2016, la voce “Altri crediti non correnti” ammontava, rispettivamente, 
ad Euro 791 migliaia ed Euro 564 migliaia. Nella voce in oggetto sono compresi: 

 per un ammontare di Euro 200 migliaia circa, il versamento effettuato da Sigit Serbia a Intesa Sanpaolo 
ed Unicredit a titolo di garanzia sul finanziamento a medio lungo termine concesso alla società nel 
2011 per la costruzione dello stabilimento di Kragujevac; 

 per un ammontare di Euro 165 migliaia circa, depositi cauzionali, principalmente riferibili alla 
Capogruppo. 

Nota 7 – Rimanenze 

Al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2016, le rimanenze erano pari, rispettivamente, a Euro 17.448 migliaia 
e a Euro 14.108 migliaia. La tabella seguente ne dettaglia la composizione nel periodo di riferimento. 

Descrizione 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 
Materie prime, sussidiarie e di consumo 3’301 2'541
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 448 480
Prodotti finiti e merci 2'470 2'157
Lavori in corso su ordinazione 11'241 9'016
Acconti 108 10
Fondo obsolescenza (120) (96)
Totale Rimanenze 17'448 14'108
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L’incremento delle Rimanenze al 31 dicembre 2017 rispetto al 31 dicembre 2016 (Euro 3.340 migliaia) è 
riconducibile, per Euro 2.225 migliaia, alla crescita del saldo dei lavori in corso su ordinazione. Si ricorda che, 
nel corso del 2017, il Gruppo Sigit ha acquisito significative nuove commesse, in particolare dal cliente 
Volkswagen, con lead time di produzione anche oltre l'esercizio. 

Le rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2017 sono esposte al netto di un fondo obsolescenza pari a Euro 
120 migliaia (Euro 96 migliaia al 31 dicembre 2016). In entrambi gli esercizi, tale ammontare è, principalmente, 
riferito alla Capogruppo (rispettivamente Euro 89 migliaia e Euro 96 migliaia). 

Nota 8 – Crediti verso clienti 

Al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 i crediti verso clienti erano pari, rispettivamente, a Euro 29.096 
migliaia e Euro 30.698 migliaia. La tabella che segue ne dettaglia la composizione nel periodo di riferimento. 

Descrizione 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Crediti verso clienti (lordi) 29’300 30'942
Fondo svalutazione crediti (204) (244)
Crediti verso clienti (netti) 29’096 30’698

Si segnala che, alla data di chiusura del bilancio, non ci sono crediti verso clienti esigibili oltre 12 mesi. I crediti 
verso clienti al 31 dicembre 2017 e 2016 comprendono, rispettivamente per Euro 557 migliaia e Euro 418 
migliaia, crediti verso le società del Gruppo SOAG (SOAG Europe SA e sue controllate dirette). Tali crediti 
sono, per Euro 401 migliaia, riferiti a quanto dovuto dalla SOAG Europe SA alla Capogruppo a fronte delle 
prestazioni di servizio svolte da quest’ultima, regolate da specifico contratto di servizio. 

I crediti verso clienti al 31 dicembre 2017 sono esposti al netto di un fondo svalutazione pari a Euro 204 migliaia 
(Euro 244 migliaia al 31 dicembre 2016), che, nel corso del periodo in esame, ha subito la seguente 
movimentazione: 

Fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2015 (415)
Differenza di conversione 5
Accantonamenti dell'esercizio (141)
Utilizzi dell'esercizio 305
Rilasci dell'esercizio 2
Fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2016 (244)
Differenza di conversione (6)
Accantonamenti dell'esercizio (110)
Utilizzi dell'esercizio 145
Rilasci dell'esercizio 9
Fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2017 (204)

Il fondo è da ritenersi congruo a fronte dei presumibili rischi di insolvenza ed è stato determinato considerando 
analiticamente i crediti in contenzioso e le situazioni di prevista inesigibilità. Gli accantonamenti al fondo 
svalutazione crediti sono contabilizzati nel conto economico consolidato, alla voce “Altri costi operativi”. 

Nota 9 – Altri crediti correnti 

Al 31 dicembre 2017 e 2016 la voce “Altri crediti correnti” era pari, rispettivamente, ad Euro 1.507 migliaia e 
ad Euro 1.559 migliaia. Tra gli altri crediti correnti al 31 dicembre 2017, si segnalano: 

 crediti IVA per Euro 570 migliaia circa. La Capogruppo contribuisce a detto ammontare per Euro 485 
migliaia circa, di cui Euro 400 migliaia facevano riferimento a IVA chiesta a rimborso nel luglio 2017. 
Tale ammontare è stato regolarmente incassato ad aprile 2018; 
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 crediti per Euro 300 migliaia circa, a fronte della vendita delle obbligazioni Intesa Sanpaolo, per i cui 
dettagli si rimanda alla Nota 5; 

 crediti verso società di leasing per Euro 400 migliaia circa, a fronte di anticipi versati a fine 2017 su 
contratti di leasing partiti nel 2018. 

Al 31 dicembre 2016, gli Altri crediti correnti erano principalmente costituiti dal credito IVA vantato dalla 
Capogruppo, pari a Euro 1.238 migliaia. Si precisa che Sigit S.p.A. tende ad essere in una posizione di credito 
IVA, in quanto le sue vendite sono, per lo più, indirizzate ad esportatori abituali. 

Nota 10 – Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Al 31 dicembre 2017 e 2016, la voce “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” era pari, rispettivamente, a 
Euro 14.468 migliaia e ad Euro 9.703 migliaia. 
I depositi bancari, che costituiscono la parte preponderante della voce in oggetto, sono relativi a giacenze, in 
Euro ed in valuta, presso primari Istituti di Credito, interamente e liberamente disponibili. 

Nota 11 – Patrimonio netto 

Patrimonio netto di Gruppo 

Il Patrimonio Netto del Gruppo Sigit al 31 dicembre 2017 e 2016 era pari, rispettivamente, a Euro 28.467 
migliaia e a Euro 25.163 migliaia. Si rimanda al “Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato” per 
una disamina completa dei movimenti di patrimonio netto intercorsi nel periodo di riferimento. 

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2017 e 2016 il capitale sociale della Capogruppo era pari a Euro 11.000 migliaia, integralmente 
sottoscritto e versato, costituito da 11 milioni di azioni del valore di Euro 1,00 cadauna. 

Riserve
Le riserve della Capogruppo al 31 dicembre 2017 e 2016 ammontavano, rispettivamente, a Euro 4.178 migliaia 
e a Euro 2.578 migliaia. La composizione delle riserve era la seguente: 

 Riserva legale: Euro 337 migliaia al 31 dicembre 2017, Euro 257 migliaia al 31 dicembre 2016. La 
variazione nel periodo di riferimento è legata alla destinazione di quota parte del risultato dell’esercizio 
2016. 

 Riserve statutarie: Euro 5.223 migliaia al 31 dicembre 2017, Euro 3.703 migliaia al 31 dicembre 2016. 
La variazione nel periodo di riferimento è legata alla destinazione di quota parte del risultato 
dell’esercizio 2016. 

 Altre riserve: negative per Euro 1.381 migliaia al 31 dicembre 2017 e 2016, accolgono la 
contabilizzazione delle imposte differite sulla rivalutazione immobiliare ai sensi del DL 185/2008. 

Riserva FTA  
La Riserva FTA (First Time Adoption), negativa per Euro 2.849 migliaia, è costituita dall’insieme delle rettifiche 
effettuate sul patrimonio netto di Gruppo al 1° gennaio 2015 (data della First Time Adoption) in seguito alla 
transizione ai principi contabili IAS/IFRS. 

Riserva utili e perdite attuariali 
La riserva utili e perdite attuariali, positiva per Euro 15 migliaia al 31 dicembre 2017 e per Euro 30 migliaia al 
31 dicembre 2016, si riferisce all’effetto dell’attualizzazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ai sensi 
dello IAS 19, contabilizzato a patrimonio netto nelle altre componenti di conto economico complessivo. Tale 
riserva è comprensiva di un effetto fiscale negativo pari al 31 dicembre 2017 e 2016 rispettivamente a Euro 5 
migliaia e Euro 10 migliaia, a fronte dellla contabilizzazione delle imposte differite. 

Riserva di conversione 
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La riserva di conversione, che al 31 dicembre 2017 era positiva per Euro 394 migliaia, si origina dalla 
traduzione dei bilanci delle società del Gruppo aventi valuta funzionale diversa dall’Euro: Sigit Poland (Zloty), 
Sigit Serbia (Dinaro serbo), Sigit Marocco (Dirham marocchino), KVART Sigit (Rublo russo). Al 31 dicembre 
2016, la riserva di conversione era negativa per complessivi Euro 220 migliaia. 

Utili a nuovo 
Gli utili a nuovo al 31 dicembre 2017 erano pari a Euro 6.348 migliaia, comprensivi di altri movimenti per Euro 
1.265 migliaia, generatisi nell’esercizio in conseguenza del venire meno dell’obbiigo di riacquisto, in capo a 
Sigit S.p.A., del 49% delle quote di Sigit Serbia detenute da Simest S.p.A.. Tale obbligo è stato assolto dalla 
controllante SOAG Europe SA. 

Risultato d’esercizio 
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ha evidenziato un utile netto pari a Euro 9.382 migliaia. L’utile netto 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 era stato pari a Euro 8.063 migliaia. 

Patrimonio netto di Terzi 

Il patrimonio netto di pertinenza di terzi al 31 dicembre 2017 è pari, complessivamente, a Euro 8.461 migliaia 
(comprensivo di un risultato d’esercizio pari a Euro 374 migliaia). Il patrimonio netto di pertinenza dei terzi è 
emerso in conseguenza dell’acquisto del 49% di Sigit Serbia da parte della controllante SOAG Europe SA, 
come descritto al § 2.3 “Principi di consolidamento”. 

Raccordo tra il Patrimonio netto di Sigit S.p.A. ed il Patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre 2016 e 
31 dicembre 2017 

Patrimonio netto Civilistico Sigit S.p.A. 31 dicembre 2016 14.755
IFRS adjustments cumulati (netti) su Sigit Italia (2.068)
Valore di carico partecipazioni (4.229)
Patrimonio netto SIGIT Poland  2.893
Patrimonio netto SIGIT Serbia  13.045
Patrimonio netto SIGIT Marocco  767
Patrimonio netto Consolidato al 31 dicembre 2016 25.163

Patrimonio netto Civilistico Sigit S.p.A. 31 dicembre 2017 19.218
IFRS adjustments cumulati (netti) su Sigit Italia (528)
Valore di carico partecipazioni (4.229)
Patrimonio netto SIGIT Poland  3.950
Patrimonio netto SIGIT Serbia 17.266
Patrimonio netto SIGIT Marocco  1.262
Altre rettifiche di consolidamento  (11)
Patrimonio netto Consolidato al 31 dicembre 2017 36.928

Raccordo tra il risultato d’esercizio di Sigit S.p.A. ed il risultato d’esercizio di Gruppo per gli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2016 e 2017 
Risultato Civilistico Sigit S.p.A. esercizio 2016 1.600
IFRS adjustments sul conto economico 2016 di Sigit S.p.A. 150
Risultato d’esercizio società controllate 6.313
Risultato Consolidato esercizio 2016 8.063

Risultato Sigit S.p.A. esercizio 2017 4.463
IFRS adjustments sul conto economico 2017 di Sigit S.p.A. 312
Risultato d’esercizio società controllate 4.992
Altre rettifiche di consolidamento (11)
Risultato Consolidato esercizio 2017 9.754

Nota 12 – Passività per benefici ai dipendenti 
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La voce “Passività per benefici ai dipendenti” al 31 dicembre 2017 e 2016 era pari, rispettivamente, ad Euro 
571 migliaia e ad Euro 581 migliaia. Tale voce si riferisce esclusivamente al Trattamento di Fine Rapporto 
della Capogruppo. 

Come segnalato nel § 3 “Sintesi dei principi contabili”, la Legge Finanziaria 2007 e i relativi decreti attuativi 
hanno introdotto modifiche rilevanti nella disciplina del TFR. Per effetto di tali modifiche, le quote di TFR 
maturate dal 1° gennaio 2007 in avanti, sia in caso di opzione per forme di previdenza complementare, sia nel 
caso di destinazione al Fondo di Tesoreria presso l’INPS, sono qualificate come piani a contribuzione definita 
e contabilizzate di conseguenza, mentre il TFR maturato sino al 31 dicembre 2006 rimane qualificato come 
piano a benefici definiti, da assoggettare, pertanto, in accordo con lo IAS 19, a valutazioni di natura atturiale. 

La passività iscritta al 31 dicembre 2017 rappresenta la stima dell’obbligazione, determinata sulla base di 
tecniche attuariali con l’ausilio di professionisti terzi, dell’ammontare da corrispondere ai dipendenti all’atto 
della cessazione del rapporto di lavoro. In applicazione del Principio Contabile IAS 19, per la valutazione delle 
passività per il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 è stata utilizzata la metodologia denominata “Projected 
Unit Credit Cost”.  

Di seguito sono state esposte le principali ipotesi demografiche ed economico-finanziarie utilizzate nell’ambito 
di applicazione di tale metodologia. 

Ipotesi demografiche Esercizi 2017 e 2016  

Probabilità di decesso Quelle determinate dalla Ragioneria Generale dello 
Stato denominate RG48, distinte per sesso 

Probabilità di inabilità Quelle, distinte per sesso, adottate nel modello INPS 
per le proiezioni al 2010 

Probabilità di pensionamento 
Si è supposto il raggiungimento del primo dei requisiti 
pensionabili validi per l’Assicurazione Generale 
Obbligatoria 

Probabilità uscita lavorativa per cause diverse dalla morte In base a statistiche interne, sono state considerate 
delle frequenze annue del 5,00% 

Probabilità di anticipazione del TFR In base a statistiche interne, si è supposto un valore 
anno per anno pari al 3,00% 

Ipotesi economico-finanziarie Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Tasso annuo tecnico di attualizzazione 0,88% 1,31%
Tasso annuo di inflazione 1,50% 1,50%
Tasso annuo di incremento TFR 2,63% 2,62%

I movimenti della passività nel corso del periodo di riferimento sono evidenziati nella seguente tabella: 

Passività per benefici ai dipendenti al 31 dicembre 2015 (599)
Accantonamenti dell'esercizio (553)
Utilizzi dell'esercizio 49
Versamenti ai fondi previdenziali 553
Interest cost IAS 19 (5)

Utili (perdite) attuariali rilevati direttamente a PN (riserva OCI) – al lordo delle imposte (26)

Passività per benefici ai dipendenti al 31 dicembre 2016 (581)
Accantonamenti dell'esercizio (604)
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Utilizzi dell'esercizio 37
Versamenti ai fondi previdenziali 604
Interest cost IAS 19 (7)
Utili (perdite) attuariali rilevati direttamente a PN (riserva OCI) – al lordo delle imposte (20)

Passività per benefici ai dipendenti al 31 dicembre 2017 571

Secondo quanto richiesto dallo IAS 19, la seguente tabella mostra come varierebbe la passività per benefici 
ai dipendenti iscritta nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 al variare delle principali ipotesi attuariali 
inserite nel modello di calcolo, ovvero i tassi medi annui di attualizzazione, inflazione e turn-over.

importi in Euro/000 Tasso annuo di attualizzazione Tasso annuo di inflazione Tasso annuo di turn-over
+0,5% -0,5% +0,25% -0,25% +2,00% -2,00% 

Past Service Liability al 31 
dicembre 2017 547 596 578 564 564 579

L’analisi di sensitività di cui sopra si basa sulla stessa metodologia utilizzata per calcolare la passività 
riconosciuta in bilancio. 

Nella tabella seguente, in accordo alle previsioni dello IAS 19, è riportata l’analisi delle scadenze di pagamento 
relative al Trattamento di Fine Rapporto della Capogruppo, previste in un orizzonte temporale di dieci anni. 

Descrizione Entro 1 anno Tra 1 e 2 anni Tra 2 e 5 anni Tra 5 e 10 anni Totale 

Trattamento di fine rapporto 32 31 139 158 360
Totale 32 31 139 158 360

Nota 13 – Fondi per rischi ed oneri 

I Fondi per rischi ed oneri al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2016 erano pari, rispettivamente, a Euro 90 
migliaia e a Euro 110 migliaia. La tabella che segue sintetizza i movimenti intercorsi nella voce di bilancio in 
oggetto nel periodo di riferimento. 

Contenziosi in essere TFM Amministratori Totale fondi per rischi 
ed oneri 

Fondo per rischi ed oneri al 31 
dicembre 2015 (130) (190) (321)

Differenza di conversione 3 - 3
Accantonamenti dell'esercizio (41) (30) (71)
Utilizzi dell'esercizio - 160 160
Rilasci dell'esercizio 118 - 118
Fondo per rischi ed oneri al 31 
dicembre 2016 (50) (60) (110)

Differenza di conversione - - -
Accantonamenti dell'esercizio (45) (30) (75)
Utilizzi dell'esercizio 94 - 94
Rilasci dell'esercizio 1 - 1
Fondo per rischi ed oneri al 31 
dicembre 2017 - (90) (90)

Al 31 dicembre 2017, i Fondi Rischi ed Oneri fanno interamente riferimento a quanto accantonato dalla 
Capogruppo a fronte del Trattamento di Fine Mandato dell’Amministratore Unico. 

I fondi rischi accantonati al 31 dicembre 2016 a fronte dei contenziosi in essere sono stati interamente utilizzati 
a copertura delle passività emerse. 
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Si ricorda che, nel corso dell’esercizio 2016, il Gruppo, a seguito del giudizio del Tribunale arbitrale polacco, 
che aveva rigettato in toto le pretese dell’attore, aveva liberato, con effetto positivo a conto economico per 
Euro 118 migliaia, il fondo in essere presso la controllata Sigit Poland, a fronte di una causa promossa da un 
ex-cliente. 

Nota 14 – Passività finanziarie 

Le passività finanziarie al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2016 erano pari, rispettivamente, a Euro 36.099 
migliaia e Euro 39.689 migliaia, come dettagliato nella tabella che segue. 

Descrizione 31 dicembre 2017 31 dicembre 
2016

Debiti obbligazionari 1'572 1'609
Debiti verso banche 14'684 8'361
Altre passività finanziarie 1'565 2'800
Totale passività finanziarie correnti 17’821 12'771
Debiti obbligazionari 1'467 2'921
Debiti verso banche 13'367 19'131
Altre passività finanziarie 3'341 4'739
Strumenti finanziari derivati 103 128
Totale passività finanziarie non correnti 18'278 26'918
Totale passività finanziarie 36'099 39'689

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2017 e 2016 é rappresentata nella tabella di cui al § 
12 “Altre informazioni”. 

Si riporta, nel seguito, una disamina delle singole voci che compongono le passività finanziarie al 31 dicembre 
2017 e 2016. 

Debiti obbligazionari 

I debiti obbligazionari al 31 dicembre 2017 e 2016 erano pari, rispettivamente, ad Euro 3.039 migliaia e a Euro 
4.530 migliaia. Le tabelle seguenti ne dettagliano la composizione nel periodo di riferimento. 

Descrizione Ammontare 
originario 

Data di 
scadenza Corrente Non corrente Totale al  

31 dicembre 2017
SIGIT Tasso Fisso 6,25% 2019 6'000 11.08.19 1'572 1'467 3'039
Totale debiti obbligazionari     1'572 1'467 3'039

Description Original 
amount 

Data di 
scadenza Corrente Non corrente Totale al  

31 dicembre 2016
SIGIT Tasso Fisso 6,25% 2019 6'000 11.08.19 1'609 2'921 4'530
Totale debiti obbligazionari     1'609 2'921 4'530

Il prestito obbligazionario denominato “SIGIT Tasso Fisso 6,25% 2019” è stato emesso dalla Capogruppo Sigit 
S.p.A. nell’agosto 2014, per un ammontare totale di Euro 6 milioni, ad un tasso fisso del 6,25%. Il prestito 
obbligazionario si estinguerà in data 11 agosto 2019, attraverso rate semestrali pari a Euro 750 migliaia. 

Il valore di carico del prestito obbligazionario al 31 dicembre 2017 e 2016, comprensivo dei costi di transazione 
e degli interessi, contabilizzati per competenza, è sintetizzato nella tabella che segue. 

Descrizione 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 
Valore nominale 3'000 4'500
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Costi di transazione, al netto amm.to finanziario (33) (79)
Interessi stanziati per competenza, ma non ancora pagati 72 109
Totale debiti obbligazionari 3'039 4'530

Le obbligazioni sono quotate sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT 
organizzato e gestito da Borsa Italiana, segmento nato per offrire alle società italiane, in particolare alle PMI, 
un mercato nazionale flessibile, economico ed efficiente in cui cogliere le opportunità ed i benefici fiscali 
derivanti dal nuovo quadro normativo (decreto legge n. 83/2012, cosiddetto Decreto Sviluppo). 

Il regolamento del prestito obbligazionario prevede, per tutta la durata contrattuale e con riferimento al bilancio 
consolidato del Gruppo Sigit, il rispetto dei parametri finanziari riepilogati nella tabella sotto riportata. 

Parametro Dal 31 dicembre 2016 in avanti 

Indebitamento finanziario netto / Patrimonio netto <= 1,25x 
Indebitamento finanziario netto / EBITDA <= 2,00x 
EBITDA / Oneri finanziari netti > 4,00x 

Al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2016, il Gruppo Sigit ha rispettato tutti i parametri di cui sopra. 

Debiti verso banche 

I debiti verso banche al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2016 erano pari, rispettivamente, a Euro 28.050 
migliaia ed a Euro 27.492 migliaia, come dettagliato nella tabella che segue: 

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Descrizione Quota 
corrente

Quota non 
corrente Totale Quota 

corrente 
Quota non 
corrente Totale 

Finanziamenti a medio lungo termine 7’121 13’367 20’487 7'161 14'531 21'693
Linee di credito e anticipi fatture 7’563 - 7’563 1'200 4'600 5'799

Totale debiti verso banche 14’684 13’367 28’050 8'361 19'131 27'492

La voce “Finanziamenti a medio lungo termine” della tabella di cui sopra è relativa, principalmente, al debito 
residuo sui contratti di finanziamento stipulati dalla Capogruppo (Euro 9.776 migliaia al 31 dicembre 2017 ed 
Euro 11.031 migliaia al 31 dicembre 2016). La parte residua fa riferimento: 

 ad un contratto di finanziamento “in pool” stipulato da Sigit Serbia nel corso del 2011 per la costruzione 
del sito produttivo di Kragujevac (debito residuo al 31 dicembre 2017 e 2016 rispettivamente pari a 
Euro 6.035 migliaia e Euro 8.022 migliaia);  

 a tre contratti di finanziamento stipulati da Sigit Polonia nel corso del 2015 e del 2017 per l’acquisto e 
successivo ampliamento del sito produttivo di Skoczow (debito residuo al 31 dicembre 2017 ed al 31 
dicembre 2016 rispettivamente pari ad Euro 4.290 migliaia ed Euro 2.639 migliaia); 

 a due contratti di finanziamento stipulati nel corso del 2017 da Sigit Marocco (debito residuo al 31 
dicembre 2017 pari a Euro 386 migliaia) 

Rispetto alla situazione in essere al 31 dicembre 2016, si segnala che, nel corso dell’esercizio 2017: 
 la Capogruppo ha siglato un nuovo contratto di finanziamento a medio lungo termine del valore di 

Euro 3.500 migliaia per il finanziamento di investimenti e circolante funzionali alla crescita di periodo; 
 Sigit Poland ha sigliato due nuovi contratti di finanziamento a medio lungo termine per un valore 

complessivo di Euro 2.033 migliaia, finalizzati all’ampliamento del proprio sito produttivo; 
 Sigit Marocco ha sigliato due nuovi contratti di finanziamento a medio lungo termine per un valore 

complessivo di Euro 448 migliaia per l’acquisizione di beni strumentali. 
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Il contratto di finanziamento stipulato dalla Capogruppo nel corso del 2017 prevede, per tutta la durata 
contrattuale e con riferimento al bilancio consolidato del Gruppo Sigit, il rispetto dei parametri finanziari 
riepilogati nella tabella sotto riportata: 

Parametro 31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 Dal 31 dicembre 2019 in 
Avanti 

Indebitamento finanziario netto / 
Patrimonio netto <= 1,25x <= 1,25x <= 1,25x 

Indebitamento finanziario netto / 
EBITDA <= 2,00x <= 2,00x <= 2,25x 

Al 31 dicembre 2017, il Gruppo Sigit ha rispettato tutti i parametri di cui sopra. 

Si precisa che tutti i finanziamenti in essere presso la Capogruppo e le società controllate sia al 31 dicembre 
2017 sia al 31 dicembre 2016 sono denominati in Euro. 

Al 31 dicembre 2017, la voce “Linee di credito e anticipi fatture” della tabella di cui sopra presenta un saldo di 
Euro 7.563 migliaia, evidenziando un incremento di Euro 1.764 migliaia rispetto al 31 dicembre 2016, quando 
la voce ammontava a Euro 5.799 migliaia. Tale incremento è dovuto, essenzialmente, a quanto richiesto al 
ceto bancario dalla Capogruppo per il finanziamento dei lavori in corso sulle commesse per la realizzazione 
di stampi acquisite durante l’esercizio. 

Altre passività finanziarie 

Le Altre passività finanziarie al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2016 erano pari, rispettivamente, ad Euro 
4.906 migliaia ed Euro 7.539 migliaia, come dettagliato nella tabella che segue. 

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Descrizione Quota 
corrente 

Quota non 
corrente Totale Quota 

corrente 
Quota non 
corrente Totale 

Passività per acquisto minorities - 803 803 1'265 803 2'068
Debiti verso società di leasing 1'152 2'138 3'290 1'115 3'128 4'243
Debiti a lungo termine verso fornitori 413 400 813 420 808 1'228
Totale altre passività finanziarie 1'565 3'341 4'906 2'800 4'739 7'539

La voce “Passività per acquisto minorities”, che ammonta ad Euro 803 migliaia al 31 dicembre 2017, 
rappresenta la miglior stima del management in relazione all’obbligo di acquisto delle minorities attualmente 
detenute da Simest S.p.A. nella società Sigit Marocco. Tale voce si decrementa, rispetto al 31 dicembre 2016, 
di Euro 1.265 migliaia, a fronte del riacquisto, come previsto contrattualmente, delle quote detenute da Simest 
S.p.A. nel capitale sociale di Sigit Serbia. Si ricorda che tale obbligo è stato eseercitato da SOAG Europe SA. 

La voce “Debiti verso società di leasing”, pari a Euro 3.290 migliaia al 31 dicembre 2017 (Euro 4.243 migliaia 
al 31 dicembre 2016) fa riferimento, principalmente, ai contratti di leasing in essere presso la Capogruppo. Si 
segnala che, nel corso dell'esercizio, non sono stati stipulati, né dalla Capogruppo né dalle società controllate, 
nuovi contratti di leasing di importo significativo.  

La voce “Debiti a lungo termine verso fornitori”, pari a Euro 813 migliaia al 31 dicembre 2017 (Euro 1.228 
migliaia al 31 dicembre 2016) fa riferimento alla dilazione di pagamento concessa a Sigit Marocco da un 
fornitore di macchinari nell’ambito dello start-up della suddetta società. Tale finanziamento si estinguerà a 
settembre 2019, attraverso rate semestrali pari ad Euro 200 migliaia. 

Strumenti finanziari derivati 
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Il fair value netto degli strumenti finanziari derivati al 31 dicembre 2017 e 2016 è negativo, rispettivamente, 
per Euro 83 migliaia ed Euro 90 migliaia. La tabella sotto riportata ne dettaglia la composizione nei due esercizi. 

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Descrizione Quota 
corrente

Quota 
non

corrente
Totale Quota 

corrente 
Quota 
non

corrente
Totale

Fair Value IRS su finanziamenti in capo a Sigit Poland - 87 87 - 117 117
Fair Value IRS su finanziamenti in capo a Sigit Italia - 16 16 - 10 10
Passività per strumenti finanziari derivati - 103 103 - 127 127
Fair Value IRS su finanziamenti in capo a Sigit Serbia - (20) (20) - (37) (37)
Attività per strumenti finanziari derivati - (20) (20) - (37) (37)
(Attività) / Passività (nette) per strumenti finanziari 
derivati - 83 83 - 90 90

Come indicato nel § 3 “Sintesi dei Principi Contabili”, il Gruppo Sigit stipula contratti di interest rate swap (IRS) 
al solo scopo di coprire il rischio di oscillazione dei tassi di interesse sui finanziamenti a medio lungo termine 
accordati dagli Istituti di Credito.  
Il Gruppo valuta gli strumenti derivati al fair value ad ogni chiusura di bilancio. Gli utili e le perdite derivanti 
dalle variazioni di fair value dei derivati sono rilevati direttamente nel conto economico, rispettivamente tra i 
proventi e gli oneri finanziari.  

Con riferimento ai tre contratti derivati riportati nella tabella di cui sopra, si precisa che: 
 Sigit Poland scambia, con la banca finanziatrice, l’Euribor 1M con un tasso fisso del 1,23%; 
 Sigit S.p.A. scambia, con la banca finanziatrice, l’Euribor 3M con un tasso fisso del 3%; 
 Sigit Serbia scambia, con la banca finanziatrice, l’Euribor 3M con un tasso fisso del 0,50%. 

Nota 15 – Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori al 31 dicembre 2017 e 2016 erano pari, rispettivamente, ad Euro 21.197 migliaia e ad 
Euro 22.690 migliaia. I debiti verso fornitori al 31 dicembre 2017 e 2016 comprendono, rispettivamente per 
Euro 1.023 migliaia ed Euro 991 migliaia, debiti verso le società del Gruppo SOAG (SOAG Europe SA e sue 
controllate dirette). Tali debiti sono principalmente relativi (Euro 747 migliaia al 31 dicembre 2017) a quanto 
dovuto alla controllante SOAG Europe SA a fronte delle prestazioni di servizio svolte da quest’ultima, regolate 
da specifico contratto di servizio. 

Per i debiti commerciali si ritiene che il valore contabile al 31 dicembre 2017 e 2016 approssimi il fair value.

Nota 16 – Altre passività 

La voce “Altre passività” al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2016 era pari, rispettivamente, a Euro 4.567 
migliaia ed Euro 3.765 migliaia. La tabella che segue ne dettaglia la composizione nel periodo di riferimento. 

Descrizione 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Debiti tributari 1'467 867
Debiti verso dipendenti 1'956 1'794
Debiti verso istituti di previdenza 1’071 1’056
Altri debiti 73 48
Totale altri debiti 4'567 3'765

La crescita dei Debiti tributari, che al 31 dicembre 2017 erano pari a Euro 1.467 migliaia contro Euro 867 
migliaia del 31 dicembre 2016, è dovuta, essenzialmente, all’incremento del debito IRES e IRAP della 
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Capogruppo a fine esercizio, conseguenza del più elevato risultato d’esercizio. 

I debiti verso dipendenti, pari complessivamente a Euro 1.956 migliaia al 31 dicembre 2017 (Euro 1.794 
migliaia al 31 dicembre 2016) sono riferiti, per Euro 1.749 migliaia (Euro 1.552 migliaia al 31 dicembre 2016) 
a quanto dovuto dalla Capogruppo al personale dipendente, sia per i salari e stipendi del mese di dicembre, 
pagati a gennaio 2018, sia a fronte delle retribuzioni differite (ferie non godute e quattordicesima mensilità). 

I debiti verso istituti di previdenza al 31 dicembre 2017 e 2016 comprendono gli oneri sociali maturati sulle 
retribuzioni differite per un ammontare rispettivamente pari a Euro 426 migliaia e Euro 339 migliaia. 
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9. Commento alle principali voci del Conto Economico Consolidato 

Nota 17 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sono stati pari a Euro 91.349 
migliaia contro Euro 87.019 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, evidenziando, pertanto, un 
incremento pari ad Euro 4.330 migliaia. La tabella di cui sotto ne dettaglia la composizione nei due esercizi. 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Ricavi da vendita prodotti 82’716 79'699
Ricavi da vendita attrezzature 8’633 7’320
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 91’349 87’019

L’incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni consuntivato dal Gruppo nel 2017 è stato trainato dalla 
Capogruppo, le cui vendite sono incrementate di circa Euro 3,5 milioni rispetto all’esercizio 2016.
Si rimanda a quanto contenuto nella Relazione sulla Gestione per ulteriori dettagli.  

Nota 18 – Altri ricavi operativi 

Gli Altri ricavi operativi dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sono stati pari ad Euro 1.152 migliaia contro 
Euro 1.369 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. La voce in oggetto comprende, rispettivamente 
per Euro 401 migliaia ed Euro 387 migliaia, le prestazioni di servizio svolte da Sigit S.p.A. a beneficio della 
controllante SOAG Europe SA, regolate da specifico contrattto di servizio. 

Nota 19 – Costi per materie prime 

I Costi per materie prime dell’esercizio 2017 sono pari ad Euro 40.578 migliaia contro Euro 40.044 migliaia 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, evidenziando, pertanto, un incremento pari a Euro 534 migliaia. La 
tabella di cui sotto ne dettaglia la composizione nei due esercizi. 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Acquisti di materie prime (43.878) (44.214)
Variazione delle rimanenze di materie prime 1’028 (17)
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati 47 56
Variazione dei lavori in corso su ordinazione 2’226 4’131
Totale Costi per materie prime (40'578) (40'044)

Nota 20 – Costi per servizi 

I Costi per servizi dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sono stati pari a Euro 15.738 migliaia contro Euro 
14.850 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, evidenziando, pertanto, un incremento pari a Euro 
888 migliaia. La tabella di cui sotto ne dettaglia la composizione nei due esercizi.  

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Servizi resi da società del Gruppo SOAG (3'359) (2'756)
Costi di trasporto (2'486) (2'719)
Utilities (2'180) (2'121)
Affitti e altri noleggi operativi (1'662) (1'716)
Consulenze tecniche e di business (1'493) (1'087)
Manutenzioni (988) (1'239)
Lavorazioni esterne (738) (407)
Consulenze amministrative (572) (521)
Spese viaggio, vitto e alloggio (490) (545)
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Assicurazioni (257) (247)
Compensi a Amministratori, Sindaci (202) (206)
Altri costi generali (110) (174)
Altri costi industriali (205) (216)
Commissioni bancarie (174) (189)
Spese di pulizia e di vigilanza (178) (145)
Spese smaltimento rifiuti industriali (139) (136)
Costi per servizi a beneficio del personale (es. corsi di formazione) (102) (108)
Oneri doganali (130) (117)
Compensi alle agenzie di lavoro somministrato (182) (107)
Costi associate alle auto aziendali (92) (93)
Totale Costi per servizi (15'738) (14'850)

In particolare, i costi per i servizi resi al Gruppo dalle società del Gruppo SOAG (SOAG Europe e Sigit 
Deutschland) incrementano, rispetto al 2016, di Euro 603 migliaia, passando da Euro 2.756 migliaia a Euro 
3.359 migliaia. Tale incremento è connesso all’avvio, a partire dal 1° gennaio 2017, dell’attività presso Sigit 
Deutschland. Sigit Deutschland rappresenta il centro tecnico-commerciale del Gruppo SOAG sul territorio 
tedesco. La società è interamente captive: il suo unico cliente è rappresentato da Sigit S.p.A., a cui la società 
rifattura i costi sostenuti, sulla base di apposite regole di Transfer Pricing, sviluppate in accordo con le linee 
guida dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). 

La riduzione dei costi sostenuti dal Gruppo nel 2017 rispetto al 2016 per i Trasporti (da Euro 2.719 migliaia a 
Euro 2.486 migliaia) è dovuta alle efficienze realizzate nella movimentazione dei materiali. 

L’incremento dei costi sostenuti dal Gruppo nel 2017 rispetto al 2016 per le Consulenze tecniche e di business, 
pari a Euro 406 migliaia (da Euro 1.087 migliaia a Euro 1.493 migliaia) è dovuto alla crescita delle attività di 
progettazione (c.d. co-design) sulle nuove commesse acquisite nell’esercizio dal cliente Volkswagen. Il 
Gruppo è solito affidare tali attività in outsourcing a fornitori esterni, i quali vengono coordinati da personale 
della Capogruppo.  

La crescita dei costi per lavorazioni esterne (Euro 331 migliaia, da Euro 407 migliaia a Euro 738 migliaia) è 
dovuta, principalmente, all’esternalizzazione di alcune produzioni riferite allo stabilimento di Cambiano, che 
fino al 2016 venivano svolte internamente, nonché l’ingresso di nuovi codici a maggior valore aggiunto che 
necessitano di lavorazioni no core (es. verniciatura). 

Note 21 – Costi per il personale 

I Costi del personale dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sono stati pari a Euro 18.560 migliaia contro 
Euro 17.975 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, evidenziando, pertanto, un incremento di Euro 
585 migliaia. La tabella di cui sotto ne dettaglia la composizione nei due esercizi.  

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Salari e stipendi (12'479) (12'545)
Oneri sociali (2'905) (2'975)
Trattamento di Fine Rapporto (604) (553)
Altri costi del personale (103) (165)
Lavoro somministrato (2'469) (1'737)
Totale Costi per il personale (18'560) (17'975)

L’incremento dei costi del Lavoro somministrato verificatosi nel 2017 (Euro 732 migliaia, da Euro 1.737 migliaia 
a Euro 2.469 migliaia) è attribuibile, essenzialmente, a quanto avvenuto presso la controllata Sigit Poland, che 
ha contribuito a tale incremento per Euro 491 migliaia. Quanto sopra, in un contesto di aumento del fatturato 
per l'avvio di nuovi progetti riferiti al cliente Volkswagen, nonché da una situazione  di turbolenta crescita 
economica dell'area di riferimento (Bassa Slesia), caratterizzata da bassa disoccupazione e elevato tasso di 
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turn-over nel personale dipendente. 

L’incremento dei costi del lavoro somministrato verificatosi nel 2017 (Euro 732 migliaia, da Euro 1.737 migliaia 
a Euro 2.469 migiliaia) è dovuto, essenzialmente, a quanto avvenuto presso la controllata Sigit Poland, che 
contribuisce a detto incremento per Euro 491 migliaia. 
In un contesto di aumento del fatturato, legato all’avvio dei nuovi progetti con il cliente Volkswagen, la crescita 
del ricorso al lavoro somministrato da parte di Sigit Poland, anziché a lavoratori diretti, è conseguenza della 
turbolenta crescita economica dell'area geografica di riferimento (Bassa Slesia), causa di un elevato e costante 
tasso di turn-over nel personale dipendente.  

Nota 22 – Altri costi operativi 

La voce “Altri costi operativi” dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stata pari a Euro 1.024 migliaia contro 
Euro 844 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Gli altri costi operativi dell’esercizio 2017 sono 
principalmente composti da: 

 accantonamento al fondo svalutazione crediti per Euro 110 migliaia (Euro 141 migliaia nel 2016); 
 svalutazione rimanenze per Euro 120 migliaia rilevate dalla Capogruppo (per Euro 89 migliaia) e da 

Sigit Poland (per Euro 31 migliaia). 
 imposte diverse dalle imposte sul reddito, soprattutto property taxes (es. IMU), per Euro 196 migliaia 

(Euro 353 migliaia nel 2016); 
 sopravvenienze passive per Euro 115 migliaia (Euro 220 migliaia nel 2016). 

Nota 23 – Ammortamenti e svalutazioni 

Gli “Ammortamenti e svalutazioni” dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sono stati pari a Euro 3.642 
migliaia contro Euro 3.564 dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. La tabella di cui sotto ne dettaglia la 
composizione nei due esercizi. 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Ammortamento Attività immateriali (89) (69)
Ammortamento Immobili, impianti e macchinari (3'553) (3'495)
Impairment - -
Totale Ammortamenti e svalutazioni (3'642) (3'564)

Nota 24– Quota di risultato di società collegate e joint venture 

La quota di risultato delle società collegate e joint venture del Gruppo Sigit, contabilizzate in accordo con il 
criterio del patrimonio netto, è stata pari, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 a Euro 14 migliaia, rispetto 
ad Euro 27 migliaia dell’esercizio 2016. In entrambi gli esercizi, tale valore fa interamente riferimento alla quota 
di risultato della joint venture Kvart Sigit, società di diritto russo. Per maggiori dettagli, si rimanda a quanto 
riportato alla precedente Nota 3 – Partecipazioni società collegate e joint venture.

Nota 25 – Proventi finanziari 

I proventi finanziari dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sono stati pari a Euro 46 migliaia contro Euro 77 
migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. La tabella di cui sotto ne dettaglia la composizione nei due 
esercizi. 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Interessi attivi 2 36
Variazione Fair Value contratti IRS su finanziamenti bancari 44 37
Altri proventi finanziari - 4
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Totale Proventi finanziari 46 77

La voce “Variazione Fair Value contratti IRS su finanziamenti bancari”, pari, nel 2017, a complessivi Euro 44 
migliaia, fa riferimento, per Euro 36 migliaia, alla variazione del mark-to-market del contratto di IRS stipulato 
da Sigit Polonia a copertura del tasso di interesse su uno dei finanziamenti a medio-lungo termine in essere. 

Nota 26 – Oneri finanziari 

Gli oneri finanziari dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sono stati pari ad Euro 1.223 migliaia contro Euro 
1.578 migliaia dell’esercizio precedente, evidenziando una riduzione di Euro 355 migliaia. La tabella di cui 
sotto ne dettaglia la composizione nei due esercizi. 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Interessi passivi (1'193) (1'548)
Variazione Fair Value contratti IRS su finanziamenti bancari (29) (30)
Altri oneri finanziari - -
Totale Oneri finanziari (1'223) (1'578)

La riduzione degli interessi passivi rispetto all’esercizio 2016 è dovuta, principalmente, al rimborso, in accordo 
con i rispettivi piani di ammortamento, dei finanziamenti a medio-lungo termine in essere alla chiusura 
dell’esercizio precedente. 

La voce “Variazione Fair Value contratti IRS su finanziamenti bancari”, pari, nel 2017, a complessivi Euro 29 
migliaia è relativa, quanto ad Euro 24 migliaia, alla variazione, rispetto al precedente esercizio, del mark to 
market del contratto di Interest Rate Swap stipulato dalla controllata Sigit Serbia a copertura del tasso di 
interesse su uno dei due finanziamenti a medio-lungo termine in essere. 

Nota 27 – Utili (perdite) su cambi 

Gli utili su cambi dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sono stati pari ad Euro 267 migliaia contro una 
perdita su cambi di Euro 161 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. La tabella di cui sotto ne 
dettaglia la composizione nei due esercizi. 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Utili (perdite) realizzate (120) 43
Utili (perdite) non realizzate 387 (204)
Totale Utili (perdite) su cambi 267 (161)

Il provento netto dell’esercizio 2017, pari complessivamente a Euro 267 migliaia, è relativo, quanto a Euro 387 
migliaia, a utili su cambi non realizzati. In particolare, tali ammontari sono riferiti all’utile potenziale 
contabilizzato da Sigit Serbia e Sigit Polonia sui finanziamenti in essere, denominati in Euro. Al 31 dicembre 
2017, infatti, le valute locali (rispettivamente Dinaro e Zloty) risultavano essersi apprezzate nei confronti 
dell’Euro rispetto alla situazione al 31 dicembre 2016. 

Nota 28 – Imposte 

Il totale delle imposte dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato pari ad Euro 2.309 migliaia contro Euro 
1.371 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. La tabella di cui sotto ne dettaglia la composizione 
nei due esercizi. 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Imposte correnti della Capogruppo Sigit S.p.A. (1.881) (957)
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Imposte correnti delle società controllate da Sigit S.p.A. (279) (331)
Variazione netta nelle imposte anticipate e differite (149) (83)
Totale Imposte (2'309) (1'371)

L’incremento del costo per imposte correnti della Capogruppo, che nel 2017 si incrementa di Euro 924 migliaia 
rispetto all’esercizio 2016 (da Euro 957 migliaia a Euro 1.881 migliaia), è dipeso dalla maggiore base 
imponibile, diretta conseguenza dell’aumento dell’utile ante imposte. 

Si segnala che le controllate Sigit Serbia e Sigit Marocco, localizzate in free zone, hanno continuato a godere, 
anche nell’esercizio 2017, di regimi fiscali agevolati.  
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10. Rapporti con parti correlate 

La tabella che segue sintetizza i rapporti con le parti correlate, evidenziando le transazioni occorse durante 
l’esercizio 2017 e i saldi a fine esercizio. 

Parte correlata Rapporti commerciali Rapporti commerciali
Ricavi Costi Crediti Debiti

SOAG Europe 401 (2.493) 427 (747)
Sigit Automotive 26 (167) 43 (96)
Sigit Deutschland - (865) 7 (85)
SOAG Appliance Italia 60 (100) 80 (95)
Ferplant S.r.l. - (474)* - (253)
Sigit Sud - (200) 951 -
Nuova Isag - (61) - (27)
Ferplant Doo (Serbia) - - 171 -
TLR Tech Lease & Rent SA - (231) - (26)
IWWC AG - (20) - (20)
GM Polska 5 - 5 -
Tecno Plast Cugir 1 - 1 -

Totale transazioni con parti correlate 493 (4.611) 1.685 (1.349)

* Tali costi sono stati, principalmente, capitalizzati tra gli Immobili, impianti e macchinari in quanto riferiti a beni strumentali

Le operazioni con le parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, non sono qualificabili nè come atipiche 
nè come inusuali, rientrando invece nell’ordinario corso degli affari delle società del Gruppo. Dette operazioni, 
quando non concluse a condizioni standard o dettate da specifiche condizioni normative, sono comunque 
regolate a condizioni in linea con quelle di mercato e poste in essere nel rispetto delle disposizioni per le 
operazioni con parti correlate di cui il Gruppo si è dotato. 

11. Eventi successivi 

A partire dal 24 gennaio 2018, la Capogruppo Sigit S.p.A. è stata soggetta ad una verifica da parte della 
Guardia di Finanza di Perugia per gli anni 2015, 2016 e 2017, volta ad accertare prevalentemente la corretta 
applicazione da parte della Società della normativa fiscale vigente.La verifica si è conclusa in data 17 maggio 
2018. Alla data del presente documento, la Capogruppo è in attesa di ricevere il Processo Verbale di 
Constatazione (PVC), dal quale non ci si attendono sostanziali rilievi. 
Alla luce di quanto sopra, non si é ritenuto di dover procedere con accantonamenti a fondo rischi per l’esercizio 
2017. 

12. Altre informazioni  

Posizione finanziaria netta 

La tabella che segue evidenzia la posizione finanziaria netta del Gruppo Sigit al 31 dicembre 2017 e 31 
dicembre 2016. 

31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 

Descrizione Totale 
di cui: vs. 

parti 
correlate 

Totale 
di cui: vs. 

parti 
correlate 

Debiti verso banche e altri finanziatori, quota corrente 17'821 - 12'771 -
Indebitamento finanziario lordo corrente 17'821 - 12'771 -
Debiti verso banche e altri finanziatori, quota non corrente 18'175 - 26'791 -
Strumenti finanziari derivati (netti) 83 - 91 -
Indebitamento finanziario lordo non corrente 18'258 - 26'881 -
Totale indebitamento finanziario lordo 36'079 - 39'652 -
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (14'468) - (9'703) -
Posizione finanziaria netta totale 21'611 - 29'950 -
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(*) La posizione finanziaria netta non è idenficata come “accounting measure” dai Principi Contabili Internazionali IAS / IFRS, ma 
costituisce un indicatore alternativo di performance, non previsto dai principi contabili. Di conseguenza, i criteri applicati dal Gruppo Sigit 
nella determinazione di tale misura potrebbero differire da quelli utilizzati da altri gruppi e, pertanto, il valore della posizione finanziaria 
netta, come determinato dal Gruppo Sigit, potrebbe non essere comparabile con il valore determinato da altre entità. 

Dipendenti medi 

Il numero medio, suddiviso per categoria, del personale in servizio presso le imprese incluse nell’area di 
consolidamento nel corso degli esercizi 2017 e 2016 è stato il seguente: 

Esercizio 2017 Esercizio 2016
Dirigenti e impiegati 148 150
Operai 582 569
Lavoratori temporanei 126 90
Totale 856 809

Al 31 dicembre 2017 e 2016, il numero puntuale del personale delle imprese incluse nell’area di 
consolidamento era il seguente. 

Esercizio 2017 Esercizio 2016
Dirigenti e impiegati 149 148
Operai 568 563
Lavoratori temporanei 72 72
Totale 789 783

Compensi ad Amministratori e Sindaci 

Ai sensi dell’applicabile normativa, si evidenziano, i compensi corrisposti ad Amministratori e Sindaci della 
Capogruppo Sigit S.p.A. nel corso del 2017 e del 2016. 

Esercizio 2017 Esercizio 2016
Amministratori 177 177
Sindaci 25 29
Totale compensi ad amministratori e sindaci 202 206

Compensi alla società di revisione 

Ai sensi dell’applicabile normativa, si evidenziano, nella tabella sotto riportata, i compensi complessivi di 
competenza dell’esercizio 2017 per i servizi di revisione resi dalla società EY S.p.A., auditor della Capogruppo, 
e dalle entità appartenenti al suo network.

Descrizione Soggetto che ha erogato il 
servizio Destinatario Onorari 

Servizi di revisione e attestazione 
EY S.p.A. Sigit S.p.A. 42
Network EY Società controllate 20

62
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Dati essenziali bilancio civilistico al 31 dicembre 2016 della società che esercita l’attività di direzione 
e coordinamento 

La Capogruppo Sigit S.p.A. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di SOAG Europe SA, 
società di diritto svizzero con sede a Morbio Inferiore. SOAG Europe SA è la sub-holding operativa, attraverso 
cui la società di diritto omanita Sigit Oman Automotive Group LLC (SOAG Oman) ha acquisito il controllo del 
Gruppo Sigit nel corso dell’esercizio 2015. 
Nella tabella sotto riportata sono esposti i dati essenziali del bilancio civilistico al 31 dicembre 2016 di SOAG 
Europe SA (ultimo bilancio approvato). Si precisa che i valori riportati sono in migliaia di Franchi svizzeri. 

Stato patrimoniale 31 dicembre 2016 

Partecipazioni in imprese controllate 33'890
Altre attività non correnti 2’203
Disponibilità liquide 2'327
Crediti correnti 1'537
Totale attività 39'957
Patrimonio netto 15'772
Passività finanziarie non correnti vs. SOAG Oman 22'149
Debiti correnti 2'036
Totale patrimonio netto e passività 39'957

Conto economico Esercizio 2016 

Prestazioni di servizio intercompany 2'994
Altri ricavi 12
Costi operativi (2'863)
Proventi (oneri) finanziari netti (67)
Imposte (52)
Risultato netto 24

***

Il presente bilancio consolidato, composto dalla Situazione Patrimoniale Finanziaria consolidata, dal Conto 
Economico consolidato, dal Conto Economico Complessivo consolidato, dal Prospetto delle Variazioni di 
Patrimonio Netto Consolidato e dalle Note Esplicative rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico del Gruppo e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili della controllante e delle imprese incluse nell’area di consolidamento. 

Dott. Gennaro Fabbrocino 
(Amministratore Unico) 
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Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2017

Cenni sulla struttura del Gruppo 

Al 31 dicembre 2017, la struttura del Gruppo di cui Sigit S.p.A. è parte era la seguente. 

Nel 2015 le famiglie azioniste del Gruppo Sigit, con l’obiettivo di gestire al meglio il passaggio generazionale 
e dare al Gruppo la forza finanziaria per continuare a crescere sul mercato, hanno ceduto una quota rilevante 
a Oman Investment Fund (OIF), Fondo Sovrano dell'Oman. 

A seguito di tale operazione, oggigiorno il capitale sociale di Sigit S.p.A. è interamente detenuto da SOAG 
Europe SA, a sua volta controllata al 100% da Sigit Oman Automotive Group LLC (SOAG Oman), società 
residente in Oman, partecipata al 40% da OIF e per il restante 60% da Sigit Promoters SA, società di diritto 
svizzero facente capo alle famiglie originariamente azioniste del Gruppo Sigit. 

Il controllo è esercitato attraverso la sub-holding operativa SOAG Europe SA, con sede a Morbio Inferiore 
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(Svizzera), da dove vengono coordinate tutte le funzioni operative e strategiche del Gruppo. SOAG Europe 
SA detiene il controllo totalitario del Gruppo Sigit ed è la piattaforma attraverso cui, oggigiorno e per gli anni a 
venire, avverrà la crescita del gruppo sul mercato EMEA. 

Sigit S.p.A. controlla al 100% Sigit Poland Sp. Zo.o. (di seguito anche, semplicemente “Sigit Poland”), mentre 
le partecipazioni in Sigit Doo, Grosnica (“Sigit Serbia”) e in Sigit Maroc TFZ SARL (“Sigit Marocco”) sono 
detenute al 51%. Il restante 49% dell’investimento in Sigit Serbia e in Sigit Marocco è detenuto, 
rispettivamente, da SOAG Europe SA e da Simest S.p.A., società controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti 
del Governo Italiano, nata per supportare le imprese italiane ad espandersi su nuovi mercati. 
Con riferimento alla partecipazione in Sigit Serbia, si segnala che, nel secondo semestre del 2017, la 
controllante SOAG Europe SA ha rilevato le quote (49%) fino ad allora detenute dalla stessa Simest S.p.A.. 

In Russia il Gruppo, sempre per il tramite di Sigit S.p.A., detiene una partecipazione, pari al 50% del capitale 
sociale, nella Kvart Sigit. Tale società rappresenta una joint venture con il gruppo Kvart, una delle più importanti 
realtà locali nel settore della gomma. La Kvart, con sede a Kazan nella Repubblica del Tatarstan, vanta una 
forte esperienza sul mercato locale, essendo presente da oltre 70 anni. KVART Sigit opera nel settore 
automotive ed appliance per il mercato russo. 

Nel primo trimestre del 2017, la controllante SOAG Europe ha costituito SOAG Appliance SA, società di diritto 
svizzero di cui possiede il 70% (il restante 30% appartiene ad un socio terzo). In un’ottica di diversificazione 
del rischio, iniziata qualche anno fa con l’ampliamento del parco clienti nel mercato automotive, l’obiettivo che 
il Gruppo si è posto con la costituzione di SOAG Appliance SA consiste nello sviluppo del mercato appliance
(piccoli e grandi elettrodomestici per la casa). Nel corso del 2017, SOAG Appliance SA: 

 ha costituito una società in Italia, SOAG Appliance Italia S.r.l., la quale, a far data dal 2 maggio 2017, 
ha in affitto il compendio aziendale della società Tecno Plast Group S.r.l. in liquidazione;  

 ha acquisito quote di minoranza nelle società GM Polska Sp.zo.o. (Polonia) e Tecno Plast Cugir S.r.l. 
(Romania). 

ll core business delle summenzionate società è lo stampaggio ad iniezione di componenti plastici destinati al 
settore appliance. Il Gruppo Sigit S.p.A., attraverso Sigit Serbia, detiene circa il 20% del capitale sociale di 
SOAG Appliance Italia S.r.l.. 

Cenni sulla evoluzione economica generale  

Nell'Europa dei 28 (più EFTA) nel 2017 sono state immatricolate 15.631.687 auto, con una crescita del 3,3% 
rispetto al 2016 (fonte ACEA – European Automobile Manufacturers Association).  

Le vendite sono in aumento in tutti i principali mercati, ad eccezione del Regno Unito. Più in particolare, tra i 
28 paesi UE giocano un ruolo decisamente dominante cinque grandi mercati, ovvero Germania, Francia, 
Regno Unito, Italia e Spagna, che nel 2017, con 11.298.055 immatricolazioni, si sono aggiudicati il 75% delle 
vendite.

All’interno di questi cinque principali mercati, Italia (+7,9%) e Spagna (+7,7%) registrano i più forti tassi di 
crescita, seguiti da Francia (+4,7%) e Germania (+2,7%). In calo invece la domanda di auto nel Regno Unito 
(-5,7%) per la prima volta in sei anni, a cause delle incognite della Brexit e all'introduzione, nel 2017, di 
un'imposta legata alle emissioni di CO2. 

Il mercato più importante si conferma, anche per il 2017, quello tedesco che, con 3.441.262 immatricolazioni 
e quattro crescite consecutive, ha toccato il livello più alto dal 2009. Il più dinamico è, invece, quello italiano 
con una crescita del 7,9%, che ha riconquistato l'ottava posizione tra i maggiori mercati del mondo e per il 
quali gli analisti prevedono una crescita anche nel 2018 e nel 2019.  
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Buone performance dei Paesi dell'Est europeo, quasi tutti con tassi a due cifre, in crescita il mercato greco 
(+11,7%) e quello portoghese (+7,1%). 

Le vendite in Europa sono il 21% di quelle mondiali. Il mercato mondiale vive una fase di crescita ininterrotta 
dal 2010 e a dare ulteriore sviluppo al settore sarà l'attrazione esercitata sugli automobilisti dalla fortissima 
innovazione tecnologica, destinata ad aumentare con l'affermarsi dell'auto a guida autonoma".  

Andamento delle imprese incluse nell’area di consolidamento

Sigit Italia 
La Capogruppo nell’anno 2017 ha migliorato ulteriormente i risultati economici e patrimoniali del 2016, 
confermando il trend di crescita avviato nel 2014. I ricavi per vendita prodotti e attrezzature (inclusivi delle 
transazioni infragruppo) consuntivati nel 2017 sono stati pari a Euro 61.600 migliaia, l’utile d’esercizio a Euro 
4.775 migliaia (contro, rispettivamente, Euro 58.106 migliaia e Euro 1.750 migliaia dell’esercizio precedente). 
I dipendenti a libro paga al termine dell’esercizio 2017 erano 290 (contro 288 al 31 dicembre 2016). 

Il Gruppo FCA si conferma, anche nel 2017, il cliente più importante. Nel corso del 2017 la società, nella sua 
veste di capogruppo, ha formalizzato importanti commesse con il Gruppo Volkswagen, proseguendo nel 
programma di diversificazione del portafoglio Clienti. Le attrezzature verranno realizzate in Italia, mentre la 
produzione in serie delle componenti, per ragioni logistiche di “vicinanza” con il cliente, verrà realizzata presso 
le controllate estere (Sigit Poland e Sigit Serbia) e presso la società consociata Sigit Automotive (Spagna). 

Nel 2017, il mercato italiano ha totalizzato 1.970.962 nuove immatricolazioni (+7,9%). Nell’anno appena 
concluso, è proseguito il trend di graduale crescita avviato nel 2014 dopo sei anni consecutivi in flessione e i 
volumi raggiunti hanno superato la simbolica soglia di 1,9 milioni di unità, confermando l’Italia come quarto 
mercato dell’UE dopo Germania, Regno Unito e Francia. Questo risultato è stato possibile anche grazie alle 
campagne promozionali delle case automobilistiche e delle reti di vendita, essendo la domanda di auto nuove 
ancora piuttosto debole.  

Sigit Polonia 
Nel corso del 2017, Sigit Poland ha completato il progetto di ampliamento del sito produttivo di Skoczow, 
avviato nell’ultima parte del 2016. I ricavi per vendita prodotti e attrezzature (inclusivi delle transazioni 
infragruppo) sono stati pari a Euro 13.493 migliaia, l’utile d’esercizio a Euro 864 migliaia (contro, 
rispettivamente, Euro 12.765 migliaia e Euro 1.260 migliaia dell’esercizio precedente). La riduzione dell’utile 
nel 2017 rispetto al 2016, nonostante la crescita dei ricavi, è dovuta alle difficoltà legate alla fase di start-up
dei nuovi progetti acquisiti con il Gruppo Volkswagen.  
I dipendenti a libro paga al termine dell’esercizio 2017 erano 174 (contro 195 al 31 dicembre 2016). 

I clienti di riferimento di Sigit Poland sono, come nello scorso esercizio, i Gruppi Whirlpool, Volkswagen e FCA.  

Nel 2017, in Polonia sono state immatricolate 486.352 nuove autovetture, il 16,9% in più rispetto al 2016. Il 
mercato delle auto nuove intestate ai privati vale il 30% del totale, pari a 147.413 autovetture, in crescita del 
9,7%, mentre il mercato delle auto nuove intestate alle società è stato di 338.939 unità (+20,3% sul 2016), il 
70% del mercato. Si segnala che il Governo ha predisposto un piano di sviluppo che prevede, entro il 2025, 
un milione di veicoli elettrici sulle strade polacche; con questo obiettivo il Governo intende sostenere lo sviluppo 
di un'industria locale innovativa. È stato pubblicato un piano dettagliato di sviluppo per l'elettromobilità, con tre 
fasi di azioni, compresa la fornitura di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e la costruzione delle 
infrastrutture di ricarica. 

Sigit Serbia 
Nel 2017, i ricavi per vendita prodotti e attrezzature (inclusivi delle transazioni infragruppo) sono stati pari a 
Euro 14.529 migliaia, l’utile d’esercizio a Euro 3.584 migliaia (contro, rispettivamente, Euro 15.048 migliaia e 
Euro 4.557 migliaia dell’esercizio precedente). Il calo dei ricavi e dell’utile netto rispetto al precedente esercizio 
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è dovuto ai minori volumi di vendita di FIAT 500L, commessa principale dello stabilimento serbo. 
I dipendenti a libro paga al termine dell’esercizio 2017 erano 193 (contro 186 al 31 dicembre 2016). 

Il principale cliente di Sigit Serbia rimane il Gruppo FCA. Anche per questa società, si segnala l’avvio della 
diversificazione del portafoglio clienti.  

Sigit Marocco 
Per Sigit Marocco, il 2017 è stato il primo esercizio a regime della produzione (nel 2016, infatti, le vendite verso 
Renault – principale cliente della società – erano state realizzate a partire da marzo). I ricavi per vendita 
prodotti e attrezzature (inclusivi delle transazioni infragruppo) sono stati pari a Euro 8.132 migliaia, l’utile 
d’esercizio a Euro 544 migliaia (contro, rispettivamente, Euro 7.231 migliaia e Euro 496 migliaia dell’esercizio 
precedente).  
I dipendenti a libro paga al termine dell’esercizio 2017 erano 60 (contro 42 al 31 dicembre 2016). 

Il mercato marocchino è in particolare fermento. A tal riguardo si segnala che, oltre alla presenza delle case 
automobilistiche Renault e Peugeot, negli ultimi mesi del 2017 nel paese nordafricano è arrivato il produttore 
cinese “Build Your Dreams” (Byd), leader mondiale dell’automobile elettrica. Con tale società, il Regno del 
Marocco ha firmato un accordo che prevede la costruzione di alcune fabbriche, tra le quali una di automobili, 
una di batterie elettriche, una di autobus ed autocarri elettrici e una di treni. Il progetto garantirà 2.500 posti di 
lavoro diretti nella futura “Cité Mohammed VI Tangeri Tech”. Il totale degli investimenti (complessivamente 26) 
previsti in tale nuovo insediamento è pari a 13,78 miliardi di dirham (circa 1,24 miliardi di euro). Questi nuovi 
investimenti dimostrano l’interesse costante del Regno del Marocco per attività ad alto valore aggiunto ed 
attestano il cambiamento in corso verso un modello economico industriale forte.

KVART Sigit 
In Russia il Gruppo Sigit, attraverso la joint venture KVART Sigit, opera maggiormente nel settore degli 
elettrodomestici, come fornitore di Whirpool-Indesit, e dal 2016, come fornitore anche di Beko. Nel corso del 
2017, i ricavi di KVART Sigit sono stati pari a Euro 1,4 milioni circa, in crescita rispetto al dato dell’esercizio 
precedente (Euro 1,1 milioni circa), grazie alle nuove commesse acquisite. 

Andamento complessivo della gestione economico-finanziaria.

La gestione economico-finanziaria del Gruppo nell’esercizio 2017 è da ritenersi assolutamente positiva: il 
Gruppo ha sfruttato, sia in termini di ricavi sia dal punto di vista finanziario, il positivo andamento del comparto.  

I ricavi del Gruppo sono passati da Euro 88.388 migliaia a Euro 92.501 migliaia, facendo registrare una crescita 
del 4,7% rispetto all’esercizio 2016. La crescita dei ricavi è stata trainata, principalmente, dalle performance
della Capogruppo Sigit S.p.A.. 

L’incremento dei ricavi si è concretizzato in un aumento del risultato prima delle imposte di Euro 2.629 migliaia 
rispetto all’esercizio precedente (da Euro 9.434 migliaia a Euro 12.063 migliaia), pari a circa il 28%. Il margine 
operativo lordo (EBITDA) è stato pari a Euro 16.601 migliaia, con un incremento di Euro 1.968 migliaia rispetto 
al 31 dicembre 2016 (13,4%). L’EBITDA ratio è cresciuto di 1,4 punti percentuali rispetto all’esercizio 2016, 
passando da 16,6% a 18,0%, principalmente grazie ai risultati consuntivati dalla Capogruppo Sigit S.p.A.. 

L’incremento dei ricavi e della marginalità ha avuto un impatto positivo sul lato finanziario. La Posizione 
Finanziaria Netta del Gruppo al 31 dicembre 2017, pur in presenza di nuovi investimenti, soprattutto presso la 
controllata Sigit Poland, si è ridotta di Euro 8.339 migliaia rispetto all’esercizio precedente (Euro 21.611 
migliaia contro Euro 29.950 migliaia). 

Di seguito, si presentano, opportunamente riclassificati e confrontati con le grandezze dell’esercizio 
precedente, i principali dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo Sigit per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017. Gli importi espressi nelle tabelle che seguono sono espressi in migliaia di Euro. 
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Principali dati economici 

La tabella che segue evidenzia le grandezze del conto economico consolidato del Gruppo Sigit per l’esercizio 
2017, opportunamente riclassificato e confrontato con quello dell’esercizio precedente. 

Conto economico consolidato riclassificato Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazione

Ricavi totali 92.501 88.388 4.113

Costi esterni (57.340) (55.779) (1.561)

Valore Aggiunto 35.161 32.608 2.554

Costo del lavoro (18.560) (17.975) (585)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 16.601 14.634 1.968

Ammortamenti e svalutazioni (3.642) (3.564) (78)

Risultato Operativo 12.959 11.070 1.889

Proventi e oneri finanziari netti (1.163) (1.474) 311

Utili (perdite) su cambi 267 (162) 429

Risultato prima delle imposte 12.063 9.434 2.629

Imposte correnti e differite (2.309) (1.371) (938)

Risultato netto 9.754 8.063 1.691

Principali dati patrimoniali 

La tabella che segue evidenzia la situazione patrimoniale finanziaria consolidata del Gruppo Sigit al 31 
dicembre 2017, opportunamente riclassificata nel prospetto fonti – impieghi e confrontata con quello 
dell’esercizio precedente. 

Situazione Patrimoniale Finanziaria Consolidata  
riclassificata 31 dicembre 2017 31 dicembre 

2016 Variazione

Rimanenze 17’448 14’108 3’340

Crediti verso clienti 29’096 30’698 (1’602)

Debiti verso fornitori (21’197) (22’690) 1’493

CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE 25’347 22’116 3’231

Altri crediti 1’507 2’292 (785)

Altri debiti (4’567) (3’765) (802)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 22’287 20’644 1’643

ATTIVO NON CORRENTE 38’442 36’541 1’901

PASSIVITA' A LUNGO TERMINE (incluse Imposte differite nette) 2’190 2’072 118

CAPITALE INVESTITO NETTO 58’539 55’113 3’426

Passività finanziarie correnti 17’821 12’771 5’050

- Debiti obbligazionari 1’572 1’610 (37)

- Debiti verso banche 14’684 8’361 6’323

- Altre passività finanziarie 1’565 2’800 (1’235)

Passività finanziarie non-correnti 18’258 26’882 (8’623)

- Debiti obbligazionari 1’467 2’921 (1’454)
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- Debiti verso banche 13’367 19’131 (5’764)

- Altre passività finanziarie 3’424 4’830 (1’406)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (14’468) (9’703) (4’765)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 21’611 29’950 (8’339)

PATRIMONIO NETTO (incluse Minorities) 36’928 25’163 11’765

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 58’539 55’113 3’426

Principali dati finanziari 

Nella tabella sotto riportata, è esposta la posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2017, 
confrontata con quella al 31 dicembre 2016. 

Descrizione 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016

Debiti verso banche e altri finanziatori, quota corrente 17’821 12'771
Indebitamento finanziario lordo corrente 17’821 12'771
Debiti verso banche e altri finanziatori, quota non corrente 18’175 26'791
Strumenti finanziari derivati (netti) 83 91
Indebitamento finanziario lordo non corrente 18’258 26'882
Totale indebitamento finanziario lordo 36’079 39'653
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (14’468) (9'703)
Posizione finanziaria netta 21’611 29'950

Key performance indicators 

Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Ricavi totali 92’501 88’388
EBITDA 16’601 14’634
EBITDA ratio 18,0% 16,6%
EBIT 12’959 11’070
Risultato netto 9’754 8’063
Net income ratio 10,5% 9,1%
Patrimonio netto 36’928 25’163
Posizione finanziaria netta 21’611 29’950
Debt-to Equity ratio 0,6 1,2
Posizione finanziaria netta / EBITDA 1,3 2,1
Capitale Investito Netto 58’539 55’113
ROI 22,1% 20,1%
ROE 26,4% 32,0%

Come mostra la tabella di cui sopra, per effetto dei risultati economico finanziari che il Gruppo ha prodotto 
nell’esercizio 2017, i Key performance indicators dell’esercizio corrente sono sostanzialmente tutti migliorativi 
rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

Informazioni attinenti al personale, alla salute e sicurezza e all’ambiente

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa, come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire 
le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 

Personale 
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Nella Sigit S.p.A. sono rappresentate le confederazioni sindacali nazionali più importanti. Non esiste una 
trattativa di concertazione a livello nazionale per la contrattazione della parte integrativa del contratto, che 
avviene localmente in ogni stabilimento tra azienda, rappresentanze sindacali esterne e RSU interne. 
Nel corso del 2017, le ore di sciopero sono state solo 312, collegate al rinnovo per l’aumento del CCNL, 
sintomo sostanziale di un clima di relazioni sindacali e con il personale dipendente orientato alla soluzione dei 
problemi, nel rispetto dei ruoli ed in ultima analisi lontano concettualmente dal ricorso al contenzioso sindacale. 
Le ore di CIGO del 2017 sono state pari a zero. 

Le risorse iscritte a libro unico del lavoro alla data del 31/12/2017 presso la Capogruppo risultano essere 290, 
dato sostanzialmente allineato all’esercizio precedente (288).

I dipendenti a libro paga presso le società controllate al 31 dicembre 2017 sono 427 (erano 423 al 31 dicembre 
2016). Presso le controllate estere non si segnalano fatti di rilievo attinenti al personale. 

Salute e Sicurezza 
Nel corso dell’esercizio: 

 non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro unico del lavoro; 
non si sono verificati casi di infortunio sul lavoro con potenziali conseguenze penali;
non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali.

Su dipendenti o ex dipendenti, non sussistono cause di mobbing per cui la società sia stata dichiarata 
definitivamente responsabile. 

Ambiente
L’attenzione all’ambiente è ormai da anni uno dei principi guida nella gestione della Sigit S.p.A. e del Gruppo. 
Sono attivi i controlli specifici periodici inerenti la manutenzione e il controllo degli impianti di raffreddamento 
contenenti liquidi refrigeranti, siano essi in produzione e/o utilizzati per il condizionamento dei locali. 
Permangono attivi gli impianti fotovoltaici presenti sulle coperture degli stabilimenti di Atessa (Chieti) e 
Cambiano (Torino) e degli uffici direzionali di Chivasso, i cui risultati, nel corso del 2017, sono riepilogati nelle 
tabelle che seguono. 

Emissioni evitate CO2 SO2 NOX Polveri 
[g/kWh] 470,0 0,341 0,389 0,014 
2015 Emission [Kg] 699.220 507,31 578,72 20,83 
2016 Emission [kg] 654.989 475,22 542,11 19,51 
2017 Emission [kg] 654.989 475,22 555,29 19,98 

Tonnellate equivalenti di petrolio evitate TEP 

[TOE/MWh] 0,187

TOE nel 2015 278,200

TOE nel 2016 260,602

TOE nel 2017 266,937

Investimenti 

Nel corso dell'esercizio 2017, il Gruppo Sigit ha effettuato investimenti per complessivi Euro 3.708 migliaia. Gli 
investimenti effettuati dalla società del Gruppo nel 2016 erano stati pari a Euro 7.038 migliaia, anno in cui la 
Capogruppo aveva rinnovato il parco presse, in particolare presso lo stabilimento di Atessa.  

Rimandando, per maggiori dettagli, a quanto contenuto nelle Note Esplicative, in questa sede si sottolinea che 
nel corso del 2017, gli investimenti più significativi sono stati realizzati dalla controllata Sigit Poland, che ha 
completato l’ampliamento dello stabilimento produttivo di Skoczow, attraverso la costruzione di un nuovo 
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edificio, attiguo a quello già esistente. 

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si segnalano due iniziative, entrambe partite nei primi mesi del 
2018: 

 in data 20 aprile 2018, la Capogruppo Sigit S.p.A. ha costituito con altri partners una ATS 
(Associazione Temporanea di Scopo) per la partecipazione all’accordo di Programma Quadro MIUR 
– Regione Piemonte, Azione 3, presentando il progetto denominato “Piattaforma fabbrica intelligente”, 
approvato con DGR 17 – 222 del 12/10/2015; 

 sempre nel 2018, la Capogruppo Sigit S.p.A. ha presentato con altri partner, un progetto a valere sui 
fondi POR FESR 2014 – 2020 finanziato dalla Regione Abruzzo, il progetto è denominato CRAB
Composites Research Abruzzo. Al momento non si conosce l’esito della domanda. 

Rapporti con parti correlate

La tabella che segue sintetizza i rapporti con le parti correlate, evidenziando le transazioni occorse durante 
l’esercizio 2017 e i saldi a fine esercizio. 

Parte correlata Rapporti commerciali Rapporti commerciali
Ricavi Costi Crediti Debiti

SOAG Europe 401 (2.493) 427 (747)
Sigit Automotive 26 (167) 43 (96)
Sigit Deutschland - (865) 7 (85)
SOAG Appliance Italia 60 (100) 80 (95)
Ferplant S.r.l. - (474)* - (253)
Sigit Sud - (200) 951 -
Nuova Isag - (61) - (27)
Ferplant Doo (Serbia) - - 171 -
TLR Tech Lease & Rent SA - (231) - (26)
IWWC AG - (20) - (20)
GM Polska 5 - 5 -
Tecno Plast Cugir 1 - 1 -

Totale transazioni con parti correlate 493 (4.611) 1.685 (1.349)

* Tali costi sono stati, principalmente, capitalizzati tra gli Immobili, impianti e macchinari in quanto riferiti a beni strumentali

Le operazioni con le parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, non sono qualificabili nè come atipiche 
nè come inusuali, rientrando invece nell’ordinario corso degli affari delle società del Gruppo. Dette operazioni, 
quando non concluse a condizioni standard o dettate da specifiche condizioni normative, sono comunque 
regolate a condizioni in linea con quelle di mercato e poste in essere nel rispetto delle disposizioni per le 
operazioni con parti correlate di cui il Gruppo si è dotato. 

Azioni proprie e azioni della società controllante

Non si detengono azioni della Società Controllante SOAG Europe SA. 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, 6-bis, del Codice civile 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile, di seguito si forniscono le informazioni in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria. 

Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare 
e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: la società utilizza esclusivamente strumenti finanziari “classici”, 
quali scoperti di conto corrente, mutui, leasing e factoring di facile comprensione, strutturazione e gestione.  
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Gli importi delle linee di credito richieste ed utilizzate rispecchiano esclusivamente il fabbisogno produttivo e 
la necessità di investimenti industriali espressi dalla gestione caratteristica. Gli affidamenti sono pertanto 
parametrati al fabbisogno industriale e non si realizzano operazioni speculative di alcuna natura.  

Nel corso del 2016, la Capogruppo ha sottoscritto un IRS per copertura di un tasso variabile il cui fair value,
alla data del 31 dicembre 2017, era negativo per Euro 16 migliaia. Sempre con le medesime finalità di 
copertura, sono attivi due ulteriori contratti di IRS presso le controllate Sigit Poland e Sigit Serbia. Alla data del 
31 dicembre 2017, il fair value di tali contratti era, rispettivamente, negativo per Euro 87 migliaia e positivo per 
Euro 20 migliaia. 

I rischi finanziari ai quali il Gruppo Sigit è esposto sono legati principalmente all’andamento dei tassi di cambio, 
all’oscillazione dei tassi d’interesse, alla capacità dei propri clienti di far fronte alle obbligazioni nei confronti 
del Gruppo (rischio di credito) e al reperimento di risorse finanziarie sul mercato (rischio di liquidità). 
La gestione dei rischi finanziari è parte integrante della gestione delle attività del Gruppo ed è svolta 
centralmente. Per una disamina approfondita di come il Gruppo Sigit cerca di minimizzare tali rischi, si rimanda 
a quanto contenuto nelle Note Esplicative al bilancio consolidato. (§ 7 “Politica di gestione dei rischi finanziari”). 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Le considerazioni sull’evoluzione della gestione per l’anno 2018 del Gruppo prendono, come base di 
riferimento, i dati comunicati dalle associazioni di categoria, che rendicontano l’andamento del primo 
quadrimestre dell’anno 2018 per il mercato Europa allargato all’EFTA (European Free Trade Association). 

Di seguito vengono riportate due tabelle nelle quali, con riferimento all’area UE-Efta, vengono posti a 
confronto: 

 il numero di autovetture immatricolate nel mese di aprile 2018 con quello di aprile 2017; 
 il numero di autovetture immatricolate nel quadrimestre gennaio – aprile 2018 con l’analogo periodo 

del 2017. 

Area Aprile 2018 Aprile 2017 Var. %

UE15+EFTA1 1.227.003 1.124.184 9,1%

UE12 121.656 106.518 14,2%

UE2+EFTA 1.348.659 1.230.702 9,6%

di cui nei 5 “major markets”3 954.551 876.988 8,8%

% sul totale mercato 70,8% 71,3% 

Area Gen-Apr 2018 Gen-Apr 2017  Var. %

UE15+EFTA1 5.153.239 5.062.314 1,8%

UE12 478.092 425.024 12,5%

UE2+EFTA 5.631.331 5.487.338 2,6%

di cui nei 5 “major markets”3 4.023.373 3.973.815 1,2%

% sul totale mercato 71,4% 72,4% 
1 Efta include Islanda Norvegia Svizzera 
2 esclusa Malta 
3 Germania, Francia, UK, Italia, Spagna 

      

Secondo i dati diffusi da ACEA, i Paesi dell’Unione Europea allargata all’EFTA registrano n° 1.348.659 di 
nuove immatricolazioni nel mese di aprile 2018, con un aumento tendenziale del 9,6% rispetto ad aprile 2017. 
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In UE/EFTA, la variazione positiva in volumi è stata pari a 118.000 autovetture circa, di cui 77.500 circa nei 5 
major markets (Germania UK, Francia, Italia, Spagna), dove sono stati immatricolati il 70,8% del mercato UE-
Efta, con 954.551 autovetture (+8,8% rispetto ad aprile 2017).  

Considerando, invece, solamente l’area UE15+EFTA il mercato ha totalizzato 1.227.003 nuove registrazioni 
(+9,1% rispetto ad aprile 2017).  

Nell’area UE dei nuovi Paesi membri, il mercato ha totalizzato 121.656 nuove registrazioni (pari al 9% del 
mercato UE/EFTA), con una crescita del 14,2% rispetto ad aprile 2017. Più in particolare, in Polonia le vendite 
di auto nuove sono cresciute nel quarto mese dell’anno del 13,3% e in Repubblica Ceca del 6,6%; insieme i 
due paesi valgono il 57% del mercato di aprile dell’UE12.  

Analizzando i dati del quadrimestre gennaio – aprile 2018, le immatricolazioni di autovetture risultano in 
crescita del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2017 ed ammontano a 5.631.331 unità; in valore assoluto. 
l’aumento è pari a 144.000 autovetture. Analizzando il mercato UE15+Efta si rileva una crescita dell’1,8%, 
mentre l’area dei Nuovi Membri aumenta del 12,5%. 

Le immatricolazioni nei 5 major markets rappresentano il 71% del mercato globale. Nei major market, si assiste 
ad un drastico calo del mercato delle auto diesel: nei primi quattro mesi del 2018, le vendite di auto diesel in 
tali mercati (circa 1,6 milioni di unità) si riducono del 17% con una quota, sul volume complessivo delle vendite 
dei 5 Paesi, che scende al 39%, 8 punti in meno della quota realizzata a gennaio-aprile 2017 (47%). 

Dall’analisi dei dati emerge che: 
a) vi è una campagna di demonizzazione delle auto diesel, incluse quelle di ultima generazione, 

nonostante l’emissione di CO2 sia più contenuta rispetto alle auto a benzina; 
b) vi è un aumento delle auto vendute ad alimentazione alternativa (elettriche e/o ibride) che necessitano 

di un sostegno finanziario pubblico sotto forma di contributo all’acquisto. 

Attualmente, siamo in presenza di due eventi di assoluto rilievo per il nostro settore: il primo si ritrova nei 
mercati più evoluti, in cui si è avviato un radicale rinnovo del parco auto, con la sostituzione dell’alimentazione 
diesel; il secondo si ritrova nei nuovi Paesi membri della UE, in cui le immatricolazioni crescono per ovvie 
necessità di mobilità ed in una situazione di mercati insaturi. 
Il mercato della mobilità su gomma ha avviato un percorso del rinnovamento, con tutti i risvolti positivi e non 
che ne conseguono (volumi produttivi stabili e/o in crescita, sicuramente non in flessione; uscita dal mercato 
di tecnologie e produzioni considerate obsolete). 

In questo contesto in divenire, il Gruppo Sigit, grazie anche alla diversificazione dei Clienti e dei Mercati 
intrapresa da qualche anno a questa parte, possiede i requisiti per riconfermare il ruolo da protagonista fino 
ad oggi svolto. 

Per quanto riguarda i dati patrimoniali, finanziari ed economici dei primi quattro mesi del 2018, l’andamento 
del Gruppo è sostanzialmente coerente con i dati dell’anno 2017. Non si segnalano, al momento, scostamenti 
rilevanti.

***

Vogliamo ringraziare tutti i dipendenti e i collaboratori del Gruppo Sigit per la dedizione mostrata e il 
fondamentale contributo dato al Gruppo nell’affrontare le sfide e sfruttare le opportunità che sono una parte 
costante della nostra attività. 

Desideriamo inoltre estendere il nostro più profondo ringraziamento all’Azionista Unico e agli stakeholder tutti 
per avere creduto in noi e per avere supportato, oggi come in passato, la nostra crescita. La fiducia del nostro 
azionista e degli stakeholder tutti è fondamentale e consentirà al Gruppo Sigit di continuare a perseguire il suo 
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impegno fondante: lavorare con determinazione, integrità e responsabilità. 

**** 

Dott. Gennaro Fabbrocino 
(Amministratore Unico) 
















