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REPIOMBO SRL 

(Stabilimento in Calitri – AV) 

Smelter per il recupero di batterie esauste al piombo 

 

SERI PLANT DIVISION SRL  

(Stabilimento in Alife – CE) 

Progettazione e costruzione di impianti per il recupero di batterie esauste al piombo 

 

SERI PLAST SRL 

(Stabilimento in Alife – CE) 

Produzione di polipropilene copolimero rigenerato da batterie esauste e di compound speciali 

 

INDUSTRIE COMPOSIZIONI STAMPATI SRL (di seguito anche “ICS Srl”) 

(Stabilimento in Canonica D’Adda – BG, Avellino e in Peronne e Arras - Francia) 

Produzione di cassette e coperchi in materiale plastico per batterie automotive e batterie industriali  

 

FIB SRL 

(Stabilimenti in Monterubbiano – FM, Monte Sant’Angelo– FG, Nusco – AV e in Yixing – Cina) 

Produzione di batterie automotive (avviamento), batterie industriali e batterie al litio 

 

COES COMPANY SRL  

(Stabilimenti in Pioltello – MI, Gubbio – PG, Levate – BG) 

Produzione di tubi e raccordi in materiale plastico per l’industria idrotermosanitaria per building e 
infrastrutture (fognature, condotte in pressione e grandi diametri), nonché per il settore navale 

 

GLASS INDUSTRIES SRL  

(Stabilimento in Cambiago – MI) 

Produzione di tessuti e supporti in fibra di vetro 

 

TOLO ENERGIA SRL 

(Impianti fotovoltaici, mini-eolico, idroelettrici, etc. siti nell’area Centro-Sud Italia) 

Produzione di energia da fonti rinnovabili 
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* Attività in corso di dismissione 



 



 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

ai sensi dell’art. 2428 c.c. 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Signori Azionisti 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 registra ricavi per Euro 155.291 migliaia, un Margine 

Operativo Lordo pari ad Euro 18.253 migliaia ed una perdita netta consolidata pari a Euro 513 

migliaia, dopo aver effettuato ammortamenti e svalutazioni per complessivi Euro 10.138 migliaia. 

Il Gruppo Industrial, in data 31.12.2017, consolida le seguenti società; 

- Le società rientranti nella filiera degli accumulatori elettrici (Ramo Industrial) per il tramite 

della sub holding Seri Industrial SpA, partecipata e controllata al 100% dalla holding 

KrEnergy SpA (o “KRE”) – società quotata sul mercato azionario principale MTA; 

- Le società rientranti nel settore delle energie rinnovabili (attività in corso di dismissione-

Ramo Energy Solutions) per il tramite della sub holding Tolo Energia Srl, partecipata 

anch’essa dalla holding KrEnergy SpA; 

- Le altre società operanti in settori industriali diversi, partecipate dalla sub-holding Iniziative 

Industrial SpA. 

Di seguito la struttura del Gruppo Industrial, con l’indicazione delle sole partecipazioni di controllo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
Attività in corso di dismissione 
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60%

Industrial SpA

Glass Industries Srl

TOLO ENERGIA SRL Seri Industrial SpA

Coes Company Srl

IMI FONDI CHIUSI 

SGRIniziative Industriali SRL

ITE SRL ICS Srl

KRE WIND SRL ICS EU SAS

KRENERGY UNDICI SRL Seri Plant Division Srl

ITALIDRO SRL Seri Plast Srl

MURGE GREEN POWER SRL FAAM ASIA LIMITED Srl

YIBF

FS Srl

KRENERGY SEI SRL Plastam EU Sas

SOGEF SRL FIB Srl

 CARBAT SRL

Repiombo Srl

FL Srl

FIB SUD Srl

LITHOPS Srl

PARTECIPOGRAMMA  



 

 

In data 29 giugno 2017 Industrial, unitamente ad IMI Fondi Chiusi SGR (o “IMI”), quale società di 

gestione del fondo comune di investimento di tipo chiuso denominato “Fondo Atlante Private Equity”, 

ha realizzato un’operazione di conferimento di una partecipazione pari complessivamente al 100% 

del capitale sociale di Seri Industrial SpA, in esecuzione dell’Accordo Quadro del 21 aprile 2017 tra i 

due conferenti (Industrial e IMI) e la società KRE, sottoscrivendo un Aumento di Capitale in natura 

deliberato dall’assemblea straordinaria di KRE in data 25 maggio 2017. 

Sulla base dell’accordo, Industrial ha conferito a KRE la proprietà di n. 50.000.000 di azioni pari al 

76,92% del capitale sociale di Seri Industrial SpA del valore complessivo di euro 146.361.153,60, 

mentre IMI ha conferito la proprietà di n. 15.000.000 di azioni pari al 23,08% del capitale sociale di 

Seri Industrial SpA del valore di complessivi euro 43.908.346,08. 

In esecuzione di quanto previsto dall’Accordo Quadro, come detto, il conferimento è stato realizzato 

attraverso un aumento di capitale sociale (l’”Aumento di Capitale in Natura”) a pagamento, in via 

inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, primo periodo, 

e 6, del Codice Civile, da riservare in sottoscrizione ad Industrial ed IMI per un importo complessivo 

di euro 190.269.499,68, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, ad un prezzo unitario 

pari ad euro 0.477 di circa 399 milioni azioni di KRE, da liberarsi contestualmente e da liberare 

mediante (i) il conferimento da parte di Industrial della partecipazione pari al 76,92% del capitale 

sociale della controllata Seri Industrial SpA e (ii) il conferimento da parte di IMI della partecipazione 

pari al 23,08% del capitale sociale di Seri Industrial SpA. A fronte di tale conferimento, KRE ha 

emesso a favore di Industrial n.306.836.800 Azioni Speciali, prive di valore nominale, mentre a 

favore di IMI n. 92.051.040. 

L’Aumento di Capitale in Natura, sopra ampiamente discusso, si inserisce in un più ampio 

complesso di operazioni che prevedono: 

- L’emissione di warrant gratuiti in favore degli azionisti di KRE, diversi dai conferenti 

Industrial e IMI, pari a 3 warrant per ogni azione posseduta e il relativo aumento di capitale 

a pagamento a servizio dell’esercizio dei warrant ai soci esistenti; 

- Un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di azioni 

ordinarie di KRE da sottoscrivere e liberare in denaro, da offrire in opzione agli azionisti di 

quest’ultima ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile per massimi Euro 60 milioni 

e contestuale emissione di warrant associati alle azioni di nuova emissione; 

- Un aumento di capitale a pagamento a servizio dell’esercizio dei warrant per massimi Euro 

30 milioni. 

Sulla base di quanto deliberato dall’Assemblea straordinaria del 25 maggio 2017 di KRE,  le nuove 

Azioni Speciali rivenienti dall’Aumento di Capitale in Natura avranno gli stessi diritti e le stesse 

caratteristiche delle azioni ordinarie già esistenti, fatta eccezione per la mancanza del diritto di 

opzione esercitabile nell’ambito dell’Aumento di Capitale in Opzione. Le Azioni Speciali non 

saranno, inoltre, assegnatarie dei Warrant attribuiti ai sottoscrittori dell’Aumento di Capitale sociale 

in Opzione, né dei Warrant ai Soci Esistenti. 

In aggiunta, a seguito dell’approvazione dell’Aumento di Capitale in Natura da parte dell’Assemblea 



 

 

straordinaria di KRE, Industrial ha sottoscritto con quest’ultima un contratto di finanziamento con il 

quale si è impegnata a mettere a disposizione di KRE una linea di credito per un importo massimo di 

Euro 3 milioni (il c.d. “Finanziamento Ponte”) a normali condizioni di mercato, con scadenza al 1° 

marzo 2018. Ai sensi dell’accordo assunto, qualora all’esito del periodo di offerta l’Aumento di 

Capitale in Opzione risultasse sottoscritto per un importo inferiore ad Euro 60 milioni e KRE avesse, 

a tale data, effettivamente utilizzato parte del, o l’intero, Finanziamento Ponte (l’“Importo Utilizzato”), 

Industrial si è impegnata a sottoscrivere l’Inoptato KRE (come di seguito definito) per un importo pari 

all’Importo Utilizzato (la “Garanzia Inoptato Industrial”) mediante compensazione tra il debito di 

Industrial verso KRE per la sottoscrizione dell’Inoptato KRE e il proprio debito di KRE verso 

Industrial per il rimborso dell’Importo Utilizzato, restando per chiarezza inteso che laddove l’Inoptato 

KRE fosse inferiore a Euro 3 milioni e l’Importo Utilizzato fosse pari a Euro 3 milioni, la Garanzia 

Inoptato Industrial opererà solo per l’Inoptato KRE e la parte residua dell’Importo Utilizzato dovrà 

essere rimborsata da KRE ai sensi del Contratto di Finanziamento Ponte. La Garanzia Inoptato 

Industrial sarà esercitata contestualmente alla chiusura dell’Aumento di Capitale in Opzione.   

Tale complesso di operazioni risiede nella volontà di Industrial di perseguire i propri obiettivi lungo la 

filiera degli accumulatori elettrici, tramite la sub holding KRE. 

Per quanto concerne la sub holding Seri Industrial, è continuato il percorso di focalizzazione sulla 

filiera degli accumulatori elettrici con: 

- l’implementazione di tutte le attività necessarie per lo sviluppo del Progetto Litio, che prevede la 

realizzazione del primo impianto italiano, e tra i primi in Europa, per la produzione di celle a ioni 

di litio da destinare alla produzione di batterie al litio per applicazioni speciali, storage e trazione; 

- la realizzazione, da parte della controllata Repiombo Srl, di un impianto per la produzione di 

piombo (secondario e leghe) da recupero e riciclo di batterie esauste totalmente innovativo, sia 

dal punto di vista ambientale che di processo, sviluppato dalla controllata Seri Plant Division Srl.  

I due progetti rappresentano quindi l’implementazione della strategia del Gruppo, più volte ribadita, 

di: 

(a) controllare l’intera filiera produttiva degli accumulatori elettrici, dalla materia prima al prodotto 

finito, in maniera da monitorare e pianificare al meglio l’intero ciclo produttivo in funzione 

dell’obiettivo di migliorare la performance, la qualità ed il costo dei prodotti anche al fine di 

customizzarli e far sì che il Gruppo possa essere riconosciuto quale partner ideale per lo 

sviluppo di tecnologie innovative per applicazioni speciali; 

(b) operare prevalentemente in settori di nicchia, rimanendo ancorati al mercato industriale e dei 

progetti speciali, dove sicuramente è maggiormente apprezzata la qualità del prodotto e la 

propensione all’innovazione ed alla personalizzazione. 

Nello specifico, il Progetto Litio si fonda sul know how sviluppato nel corso degli anni e sulla capacità 

produttiva di FIB, che sin dal 2004 con il gruppo FAAM ha realizzato soluzioni c.d. customizzate con 

standard qualitativi d’eccellenza, costituite da batterie agli ioni di litio con applicazioni automotive, 

trazione e stazionario, complete dell’innovativo sistema di gestione “Battery Management System – 

BMS”. Il Progetto Litio si fonda altresì sull’acquisizione – effettuata da FIB nel 2015 - del ramo di 



 

 

azienda di Lithops, società fondata nel 2010 e primo sviluppatore e produttore italiano di tecnologie 

e celle Litio-ione per applicazioni speciali. Lithops si configura come un laboratorio di ricerca e 

produttore di celle Litio-ione ed ha sviluppato le sue principali competenze  nello studio e utilizzo dei 

materiali di base a basso impatto ambientale per applicazioni di energia e potenza, avvalendosi 

della collaborazione del Dr. Kazunori Ozawa, uno dei massimi esperti mondiali del settore a cui si 

deve l’introduzione della prima cella Litio-ione a livello commerciale nel 1991. 

Con il Progetto Litio la Società ha l’obiettivo di portare il Gruppo, come gruppo industriale, ad 

assumere una posizione preminente nella produzione delle celle di litio ferro fosfato e delle batterie 

agli ioni di litio per trazione e storage. Il Progetto Litio prevede la realizzazione di uno stabilimento 

che avrà una capacità installata pari a 200 MWh/anno, con la possibilità di essere ampliabile fino a 

600 MWh/anno poiché l’impianto è stato progettato per essere dimensionato nel corso del tempo in 

funzione del volume di affari che si prevedrà di realizzare. 

Il Gruppo si concentrerà nello sviluppo dei seguenti settori:  

- Motive Industrial (trazione pesante e leggera) – OEM 

- Stationary / Tel Market (stazionario – mercato delle telecomunicazioni) 

- Stationary / UPS Market (stazionario – mercato UPS) 

- Energy Storage System (ESS) – Large System 

- Energy Storage System (ESS) – Small System 

Inoltre il Gruppo si concentrerà sui seguenti settori “specialties” che prevedono la realizzazione di 

progetti su commessa in: 

- Mobilità elettrica pubblica; 

- Navale / Militare. 

Nell’ambito di queste linee strategiche nel corso dell’esercizio 2017, oltre l’operazione KRE di cui si è 

parlato ampiamente, è stato avviato il progetto di sottoscrizione di accordi con istituzioni e sindacati 

per riconvertire il complesso ex Indesit di Teverola, dove si intende realizzare lo stabilimento per la 

produzione delle celle al litio. 

In merito a ciò, in data 20 aprile 2017 FIB ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico e 

ad Invitalia S.p.A., una richiesta di agevolazione ai sensi dell’art. 9 del D.M. 9 dicembre 2014, 

successivamente modificata in data 4 maggio 2017 con l’integrazione di dati tecnici riguardanti il 

progetto, finalizzata ad ottenere un contributo pubblico (a fondo perduto e sotto forma di 

finanziamento agevolato) per il Progetto Litio, che prevede la realizzazione entro il 2019 del primo 

stabilimento italiano di produzione di celle al litio ad alto contenuto tecnologico, destinato alla 

realizzazione di accumulatori elettrici, presso lo stabilimento ex Whirlpool di Teverola (CE), con 

una capacità installata pari a 200 MWh/anno e con la possibilità di essere ampliabile fino a 600 

MWh/anno poiché gli impianti sono stati progettati per essere dimensionati nel corso del tempo in 

funzione del volume di affari che si prevedrà di realizzare. In data 11 agosto 2017 il Ministero 

dello Sviluppo Economico, la Regione Campania e FIB hanno sottoscritto un accordo di sviluppo 

- sottoscritto altresì da Invitalia S.p.A. in data 23 agosto 2017 e deliberato dal Cda di quest’ultima 



 

 

in data 20 dicembre 2017 - che prevede, a fronte di un investimento complessivo di Euro 55.419 

milioni, agevolazioni complessivamente pari a Euro 36.696 milioni – di cui circa Euro 19.920 

milioni a titolo di mutuo agevolato e circa Euro 16.775 milioni a fondo perduto – appunto destinate 

al Progetto Litio per la realizzazione entro il 2019 del primo stabilimento italiano di produzione di 

celle al litio, ad alto contenuto tecnologico, destinato alla realizzazione di accumulatori elettrici. Il 

programma di investimento, che prevede 85 nuovi occupati nell’area di Teverola, di cui 75 ex 

dipendenti Whirlpool, è articolato in due parti: (i) Industriale, per di circa Euro 40 milioni, 

finalizzato a realizzare un nuovo impianto per la produzione delle celle al litio; (ii) Ricerca e 

Sviluppo, di circa Euro 15.4 milioni, finalizzato a sviluppare impianti innovativi per la produzione 

delle celle al litio e componenti per accumulatori elettrici. 

Sempre per l’implementazione del Progetto Litio, in data 8 febbraio 2018 Banca Popolare di 

Milano S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – MCC S.p.A. quali banche finanziatrici, 

nonché Banco BPM S.p.A., quale banca agente, hanno sottoscritto: 

(a) con FIB un contratto di finanziamento (il “Finanziamento in Pool”) relativo alla concessione di 

una linea di credito a medio-lungo termine per l’importo complessivo di massimo Euro 15 

milioni (la “Linea RCF”) al fine di finanziare l’anticipo dei contributi che saranno versati da 

Invitalia alla stessa FIB a valere sull’Accordo di Sviluppo 

(b) con PMImmobiliare Srl (di seguito anche “PM”), società correlata proprietaria degli immobili in 

uso da parte delle società del Gruppo SERI Industrial, un contratto di finanziamento (il 

“Finanziamento PM”) relativo alla concessione di una linea di credito a medio-lungo termine 

per l’importo complessivo di massimo Euro 14 milioni (la “Linea TLA”) per supportare le 

esigenze finanziarie della stessa PM al fine di finanziare gli investimenti anticipati da FIB, 

insieme ai contributi erogati da Invitalia, in relazione alla messa in funzione del Complesso 

Teverola ed a supporto del Progetto Litio.  

Si segnala che nell’ambito del Progetto Litio e nella citata linea strategica di “filiera” si inserisce la 

costituzione, avvenuta in data 13 dicembre 2017, della società Jujuy Litio SA da parte di FIB e 

Jujuy Energia y Miniera S.E. (“JEMSE”), organizzazione della Provincia di Jujuy della Repubblica 

Argentina che promuove lo sviluppo dell’attività delle miniere e dell’industria energetica con la 

partecipazione a progetti minerari di sfruttamento del litio e di sfruttamento di energia solare. La 

costituzione di Jujuy Litio SA, il cui capitale sociale è detenuto al 40% da FIB e al 60% da 

JEMSE, è funzionale alla costruzione di un complesso modulare industriale sito nella Provincia di 

Jujuy (Argentina) per la fabbricazione di materiali attivi, celle al litio e sistemi e/o dispositivi 

elettrici che utilizzano batterie di questo tipo. Il progetto ha come presupposto espresso e 

prevede che il Governo della Provincia di Jujuy metta a disposizione della nuova società (nonché 

di ogni altra joint venture che vedrà compartecipi FIB e/o il gruppo FIB e JEMSE anche al di fuori 

del territorio argentino) il carbonato di litio prodotto nello Stato di Jujuy in forza del diritto di 

JEMSE al 5% dell’estrazione di tale minerale di tutti i giacimenti della provincia di Jujuy. La 

Provincia di Jujuy, situata nella parte estrema nord-ovest della repubblica Argentina, al confine 

con il Cile e la Bolivia, ha un’area di kmq 53.219. La Provincia di Jujuy è al centro del c.d. 



 

 

“triangolo del litio” composto dal nord-ovest dell’Argentina, nord del Cile e della Bolivia, dove si 

concentra più del 50% del litio mondiale. Nella Provincia di Jujuy e nella confinante Provincia di 

Salta si trova a sua volta buona parte delle riserve mondiali del prezioso minerale. 

Con il Progetto Litio l’obiettivo del Gruppo è assumere una posizione preminente nella produzione 

delle celle di litio ferro fosfato e delle batterie agli ioni di litio per trazione, storage e applicazioni 

speciali. 

 

Per quanto concerne il Gruppo Iniziative Industriali, nel corso del 2017: 

(a) è continuato il percorso di consolidamento di Coes – divisione building, consolidando la 

propria presenza sul mercato estero e con un notevole miglioramento della qualità dei 

prodotti ed il livello di servizio per la clientela; 

(b) la divisione infrastrutture di Coes, dopo l’acquisizione della GDS Srl, è stata riavviata e 

riposizionata sul mercato con un focus sui prodotti “specialties” e miglioramento della 

efficienza produttiva per la riduzione dei costi dei prodotti “commodities”; 

(c) è stata dismessa, in data 4 Dicembre 2017, la partecipazione in Omniafibre Srl e della sua 

controllata Omniafiltra Llc mediante un’operazione di MBO; 

(d) è continuato il progetto “organo sheet”, consistente nella realizzazione di un composito 

speciale per svariate applicazioni, in Glass Industries, con diversi progetti di Ricerca e 

Sviluppo messi in atto nel corso dell’anno. 

Alla fine dell’anno il Gruppo può contare su 16 stabilimenti produttivi (13 in Italia e 3 all’estero – Cina 

e Francia), diversi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, 7 Service in Italia, 741 

dipendenti (dato al 31.12.17) e diversi collaboratori. 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Il Gruppo e le attività 

Il Vostro Gruppo svolge le seguenti attività: 

Per il tramite di KrEnergy SpA e delle sub holding Seri Industrial SpA e Tolo Energia Srl: 

‐ progettazione e costruzione di impianti completi o parte di essi per la produzione di piombo 

secondario recuperato da batterie esauste (linea di business “Impianti” – SERI Plant Division); 

stabilimento in Alife (Ce)  

‐ produzione di copolimero di polipropilene rigenerato (da scarti rinvenienti principalmente da 

batterie esauste) e di compound speciali (linea di business “Recupero e riciclo materiale 

plastico” – SERI Plast); 

stabilimento in Alife (Ce)  

‐ produzione, mediante stampaggio, di cassette, coperchi ed accessori in plastica per la 

produzione di batterie per uso automotive e industriale (linea di business “Stampaggio materiale 

plastico” – ICS, Plastam EU e ICS EU); 

stabilimenti in Canonica D’Adda (Bg), Avellino, Arras (Francia) e Peronne (Francia) 

‐ produzione di accumulatori elettrici al piombo o al litio per uso automotive, industriale e storage 

(linea di business “Accumulatori elettrici” – Fib – Fib Sud – Fs – Fl – Yibf – Lithops - Carbat ); 

stabilimenti in Monterubbiano (Fm), Monte Santangelo (Fg), Nusco (Av), Yixing (Cina), Torino, 

varie sedi per i FAAM Services (Puglia-Lazio-Marche-Emilia Romagna-Lombardia-Veneto-Campania)  

‐ recupero e smaltimento di batterie esauste (linea di business “Smelter” – Repiombo). 

stabilimento in Calitri (Av) 

‐ produzione di energia rinnovabile, attraverso la sub holding di partecipazioni Tolo Energia Srl 

(linea di business “Energy Solutions in corso di dismissione” – Tolo Energia Srl). 

vari impianti nel Centro – Sud Italia 

Le società del Gruppo Seri Industrial risultano fortemente integrate su tutta la filiera degli 

accumulatori elettrici, mentre le partecipate dalla sub holding Tolo Energia Srl sono attività in corso 

di dismissione, riconducibili al business della società KRE ante Conferimento del Gruppo Industrial. 

Per il tramite di Iniziative Industriali SpA: 

‐ produzione di tubi e raccordi in materiale plastico per il settore idrotermosanitario (divisione 

“building”), per il settore infrastrutture (acquedotti e fognature) e per il settore navale (linea di 

business “Tubi e Raccordi” - Coes); 

stabilimenti in Pioltello (Mi), Levate (Bg) e Gubbio (Pg) 

‐ produzione di supporti in fibra di vetro (linea di business “Supporti in fibra di vetro” – Glass 

Industries).  

stabilimento in Cambiago (Mi) 



 

 

Andamento della gestione 

 

Andamento economico generale 

Contesto internazionale 

Dalla lettura delle pubblicazioni economiche rilasciate periodicamente dalla Banca d’Italia (Bollettino 

Economico 1/2018) emerge che l’espansione dell’attività economica mondiale resta solida e diffusa; 

permane, tuttavia, la generale debolezza di fondo dell’inflazione. Le prospettive di crescita a breve 

termine sono favorevoli. 

La crescita economica è solida nelle principali economie avanzate ed emergenti; non si 

accompagna tuttavia a una ripresa dell’inflazione, che rimane debole. Nel breve termine le 

prospettive rimangono favorevoli; permangono rischi che una correzione al ribasso dei prezzi delle 

attività finanziarie possa rallentare l’attività economica. 

L’attività economica nelle principali economie avanzate ha continuato a espandersi nel terzo 

trimestre del 2017; il quadro congiunturale si è mantenuto favorevole negli ultimi mesi dell’anno. 

Negli Stati Uniti i dati più recenti indicano una crescita sostenuta. Nel Regno Unito i consumi privati 

mostrano segnali di ripresa e gli indicatori anticipatori suggeriscono per l’ultimo trimestre del 2017 un 

tasso di espansione in linea con la media dei primi tre. In Giappone i dati congiunturali più aggiornati 

indicano un’accelerazione dell’attività economica nel quarto trimestre 2017. 

Nei paesi emergenti prosegue la ripresa in atto dal primo semestre del 2017. In Cina la crescita è 

rimasta stabile negli ultimi mesi dell’anno, dopo aver superato le attese nei trimestri precedenti. 

Nei mesi estivi il PIL ha accelerato in India e in Brasile. 

Nel terzo trimestre del 2017 il commercio mondiale è cresciuto a un tasso pari al 3,5 per cento, con 

una dinamica più sostenuta delle importazioni dell’area dell’euro e dei paesi emergenti dell’Asia 

diversi dalla Cina. 

Nell’area dell’Euro le prospettive di crescita sono ancora migliorate. Secondo l’ultimo quadro 

previsionale elaborato dall’Eurosistema il prodotto si espanderebbe del 2,3 per cento nell’anno in 

corso. Sono del tutto rientrate le aspettative di deflazione, ma l’inflazione rimane bassa, pari all’1,4 

per cento in dicembre. Il Consiglio direttivo della BCE ha ricalibrato gli strumenti di politica 

monetaria, preservando però, anche in prospettiva, condizioni monetarie molto espansive, che 

restano necessarie per un ritorno durevole dell’inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2 per 

cento. 

In Italia, secondo le stime, nel quarto trimestre dello scorso anno il PIL sarebbe cresciuto attorno allo 

0,4 per cento; si conferma la tendenza favorevole, ma ancora inferiore alla media europea, degli 

ultimi trimestri. L’aumento avrebbe interessato i servizi e l’industria in senso stretto. I sondaggi 

segnalano un ritorno della fiducia delle imprese ai livelli precedenti la recessione; indicano inoltre 

condizioni favorevoli per l’accumulazione di capitale. Queste valutazioni sono confermate 

dall’accelerazione della spesa per investimenti osservata nella seconda parte dell’anno. 

Le esportazioni sono cresciute nel terzo trimestre del 2017; anche i giudizi delle imprese 



 

 

sull’andamento degli ordini dall’estero sono favorevoli. L’occupazione ha continuato ad aumentare 

sia nel terzo trimestre sia, secondo le indicazioni congiunturali più recenti, negli ultimi mesi dello 

scorso anno; sono cresciute anche le ore lavorate per occupato.  

Nonostante un recupero dei prezzi all’origine, l’inflazione al consumo in Italia rimane debole, all’1,0 

per cento in dicembre. 

 

 

 

  



 

 

Andamento economico del settore in cui operano le società controllate da Seri Industrial  

 

a) Mercato Accumulatori 

Il mercato mondiale degli accumulatori elettrici nel 2016 è stato pari a circa 69 dollari/Bn (63 

dollari/Bn registrato nel 2015) e è previsto passare a 115 dollari/Bn nel 2025 con CAGR di circa il 

7%1 ed è cresciuto nel periodo 2013-2016 ad un CAGR di circa l’8,5% 

Di seguito si riporta l’andamento del mercato delle batterie suddiviso per tipologia di tecnologia 

utilizzata e il valore di mercato nel 2016 per applicazione2. 

 

 

 

La tecnologia più utilizzata nel 2016 è rappresentata dal piombo/acido, pari ad un valore di circa 

36 dollari/Bn. La tecnologia Litio si è attestata, invece, ad un valore di circa 31 dollari/Bn, 

cresciuta rispetto il 2015 ad un CAGR di circa il 20%. 

Il trend prevede un’ulteriore crescita del Litio nel periodo 2016-2025. Importante è il peso dei 

segmenti di riferimento del Gruppo, rappresentati dall’Automotive/Avviamento3 (circa 20 dollari/Bn 

nel 2016 tra auto, veicoli elettrici e commerciali) e dell’“Industrial” (circa 15 dollari/Bn nel 2016) 

all’interno del quale il peso più importante è rappresentato dalla “Trazione/Forklift” (circa 4 dollari/Bn 

nel 2016). 

In entrambi i segmenti di riferimento per il Gruppo la tecnologia più diffusa resta e è prevista essere il 

                                                 
1 Fonte: Avicienne, Th Rechargeable Battery Market and Main Trends 2016-2025. 

2  Fonte: Avicienne; legenda: 

SLI: Avviamento batterie di accensione e accensione per auto, camion, moto, barche ecc.. 

PORTATILE: elettronica di consumo (cellulare, PC portatili, tablet, fotocamera, ...), raccolta dati e terminali a portata di mano, 

UTENSILI Energetici: utensili elettrici ma anche attrezzi da giardinaggio INDUSTRIALI 

- MOTIVE: Carrello elevatore a forca (95%), altri 

- STAZIONARIO: Telecom, UPS, Sistema di accumulo dell'energia, Medicali, Altri (Illuminazione di emergenza, Sicurezza, 
Segnalazione ferroviaria, Avviamento del generatore diesel, Controllo e interruttori), 

AUTOMOTIVE: HEV, P-HEV, EV 

Altri: Medico: sedie a rotelle, carrelli medici, dispositivi medici (utensili elettrici chirurgici, strumentazione mobile (raggi X, 

ultrasuoni, ECG / ECG, concentratori di ossigeno di grandi dimensioni, Confezione: cella, assemblaggio di celle, BMS, 
connettori - Elettronica di potenza (convertitori DC, DC, invertitori) non inclusi 

 

 



 

 

piombo/acido, ma i tassi di crescita più importanti sono rappresentati dalla tecnologia L-ion. 

Di seguito si riporta l’andamento atteso del mercato delle batterie suddiviso per tipologia di 

tecnologia utilizzata per applicazione 8valori in USD/m) 

 

La tecnologia più utilizzata nel 2025, in termini di volumi GWh sarà ancora rappresentata dalla 

piombo/acido, ma il mercato Li-ion, dal 2020, risulta essere il primo in termini di valore di mercato, 

attestandosi ad un valore di circa 65 dollari/Bn (in crescita di un CAGR 2016-2025 del 10%) rispetto 

ad un valore di circa 49 dollari/Bn del piombo/acido. 

 

 

L’offerta a livello mondiale è molto concentrata e vede la presenza di pochi grandi gruppi 

multinazionali (Exide, Johnson Controls ed EnerSys), soprattutto nel segmento degli accumulatori 

per avviamento e su clienti OE (Original Equipment).  

Il mercato italiano degli accumulatori e delle batterie nel 2016 si è attestato, invece, a circa 1,1 

miliardi di Euro, leggermente in diminuzione dell’1,8% rispetto l’anno precedente, sostenuto dalle 

importazioni (+4% rispetto il 2015) che non hanno però compensato la minore produzione 



 

 

nazionale (-2%). Tale andamento è stato influenzato dal segmento delle batterie per avviamento, 

il cui giro d’affari si è ridotto del 3,2% rispetto il 2015, rappresentando comunque la maggior parte 

del mercato (circa il 61,9%), seguiti da quello per trazione (17,9%) e per stazionario (11,2%). 

 

 

In Italia i maggiori player del settore sono Fiamm e Exide Italia. La produzione di accumulatori 

elettrici ha registrato una leggera contrazione dovuta sia alle politiche di delocalizzazione di alcun 

player internazionali (come ENERSYS e la stessa EXIDE), sia al rallentamento produttivo del 

leader nazionale FIAMM. 

Dal punto di vista del posizionamento competitivo, il Gruppo Seri Industrial è un operatore che 

impiega le principali tecnologie (piombo e Li-ion) e che è presente su entrambi i segmenti 

Automotive ed Industrial. 

 

Mercato idro-termo sanitario 

 

Il mercato della termo-idraulica, mercato di riferimento di Coes, è fortemente legato all’edilizia, alle 

opere infrastrutturali ed alla cantieristica navale, settore in cui siamo in forte crescita. Il settore si 

contraddistingue per la presenza di leading player di dimensione internazionale (Geberit, Georg 

Fischer, Rehau, Aliaxis, Uponor, Wavin) e di una piccola presenza di operatori di medie e piccole 

dimensioni che operano a livello nazionale ed internazionale. 

In Italia, come descritto da elaborazioni Prometeia (16 giugno  2017), nel 2017 si consolida la 

ripresa degli investimenti in costruzioni, dopo aver chiuso il 2016 con segno positivo per la prima 

volta dal 2006 con una crescita degli investimenti pari allo 0.6% sul periodo precedente.  

Il mercato globale delle costruzioni ha registrato un’importante crescita nel 2016 (+7.8%) 

raggiungendo un valore di 8,566 Mld/USD, con  un CAGR 2012-2016 del 7.1%. Nello specifico il 

segmento delle costruzioni residenziale è cresciuto del +6.5% nel 2016 raggiungendo un valore di 

2,600 Mld/USD con un CAGR 2012-2016 del 6.3%.  

Per quanto riguarda il mercato Europeo delle costruzioni esso è così diviso per paese e per 

segmento: 

  



 

 

  

 

 

Il mercato europeo è previsto in crescita, registrando un CAGR 2016-2020 del 2,8% e raggiungendo 

un valore complessivo0 di 1,508 Mld/USD nel 2020. 

 

Mercato tessuti e supporti in fibra di vetro 

Per quanto riguarda i supporti in fibra di vetro il mercato di riferimento può essere legato alla 

crescente domanda dei materiali cosiddetti “compositi” da parte di molti settori industriali. 

Il mercato dei compositi è estremamente eterogeneo non solo in termini di dimensione aziendale 

e di tecniche di lavorazione utilizzate nella produzione di GRP (Glass Reinforced Plastics), ma 

anche nei tipi di componenti e prodotti fabbricati.  



 

 

 

 

Come descritto dal Report 2017 “The European GRP Market”, il volume di manufatti in GRP 

realizzato in Europa è cresciuto nel 2017 del 2,0%, mostrando un trend piuttosto stabile rispetto 

al 2016. La produzione totale ha raggiunto 1.118 milioni di tons su scala europea registrando un 

CAGR 2013°-2017E del 2,3%. Nel periodo 2008-2009, a causa della crisi economica, il settore 

ha registrato una forte contrazione (-23%) per poi riprendersi negli anni successivi (CAGR 2009-

2017 del 4%). In Europa, nel periodo 2014-2017 il maggior consumo di GRP proviene dalla 

Germania e dall’Est Europa, area geografica in cui Glass Industries è fortemente presente con i 

propri prodotti. 

 

Il maggior mercato di sbocco della Glass Industries è quello relativo ai supporti per mole 

abrasive: i report di tale settore indicano un outlook positivo sul trend nei prossimi 5 anni, con un 

tasso medio di circa 5.5% passando da circa 39 Mld/USD nel 2017 a 52 Mld/USD nel 2022 a 

livello globale (fonte: BCC Research). I principali leader di mercato nella produzione di mole 

abrasive sono: 3M (USA), Saint Gobain (Fr) e Tyrolit (A). 



 

 

Andamento del Gruppo 

 

a) Principali dati economici 

 

Il conto economico riclassificato del Gruppo è il seguente (valori in Euro): 

  

Conto Economico riclassificato 2017 2016 

  IAS /IFRS IAS /IFRS 

Ricavi delle vendite (Rv) 155.291.193 160.660.304 

Altri ricavi (Ra) 11.465.544 8.381.442 

Produzione interna (Pi) 12.515.379 8.014.587 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE (VP) 179.272.116 177.056.333 

Consumo materie prime, sussid. di consumo e merci (Cm) 132.388.164 126.511.645 

Altri costi operativi esterni (Coe) 1.254.404 466.583 

B. Costi esterni 133.642.568 126.978.228 

C. VALORE AGGIUNTO (VA) (A-B) 45.629.548 50.078.104 

D. Costi del personale (Cp) 27.376.717 31.048.816 

E. MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) (C-D) 18.252.831 19.029.289 

Ammortamenti (Amm) 7.919.305 7.133.424 

Accantonamenti e svalutazioni (Acc) 2.219.202 4.245.790 

F. Ammortamenti e svalutazioni 10.138.507 11.379.214 

G. RISULTATO OPERATIVO (RO) (E-F) 8.114.324 7.650.075 

H. RISULTATO DELL'AREA EXTRA-CARATTERISTICA 0 0 

I. RISULTATO ORDINARIO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA (ROGP) (G+H) 8.114.324 7.650.075 

Proventi straordinari (Ps)     

Oneri straordinari (Os)     

L. RISULTATO DELL'AREA STRAORDINARIA (RS) 0 0 

M. RISULTATO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA (RGP) (I+L) 8.114.324 7.650.075 

Oneri finanziari (Of) 4.713.573 4.855.308 

N. FINANZIAMENTO DELLA PRODUZIONE 4.713.573 4.855.308 

O. RISULTATO LORDO (RL) (M-N) 3.400.751 2.794.767 

P. Imposte sul reddito (I) 2.776.846 3.426.575 

Q.RISULTATO ATTIVITA' IN ESERCIZIO (RA) (O-P) 623.905 (631.808) 

   R.RISULTATO NETTO DI ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE (1.137.202) 0 

   S.RISULTATO PRIMA DELLE MINORANZE (Q-R) (513.297) (631.808) 

   RISULTATO DI PERTINENZA DELLE MINORANZE 736.990 411.278 

   RISULTATO NETTO DEL GRUPPO (1.250.287) (1.043.085) 

 

Il conto economico mostra un risultato netto consolidato delle attività in esercizio positivo per Euro 

624 migliaia. Tale risultato è fortemente influenzato da accantonamenti e svalutazioni (non ricorrenti) 

fatte nel corso dell’esercizio 2017 per complessivi Euro 2.219 migliaia. 

Al netto del risultato delle attività operative cessate, riconducibili al Ramo Energy Solutions, per 

negativi Euro 1.137 migliaia e al risultato di pertinenza delle minoranze per Euro 737 migliaia il 

Risultato netto consolidato è negativo per Euro 1.250 migliaia.



 

 

Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2017 con un fatturato consolidato di Euro 155.291 milioni, così 

suddiviso per linea di business: 

 

Fatturato  Settore 

31/12/2017 

IC 

31/12/20
17 

31/12/201
6 

IC 

31/12/20
16 

Aggregato 
Consoli

dato 
aggregato 

consolid
ato 

SERI Plant Progettazione e costruzione impianti 4.083 (3.301) 782 901 (477) 424 

SERI Plast Recupero e riciclo di materiale plastico 23.589 (13.326) 10.263 20.101 (10.126) 9.975 

ICS Stampaggio di materiali plastici 48.004 (2.486) 45.519 42.030 (1.816) 40.214 

FIB Accumulatori elettrici 52.180 (17) 52.163 48.835 (21) 48.814 

Repiombo Smelter 0 
 

0 0 
 

  

Omniafibre Produzione di carte speciali 0 
 

0 14.583 
 

14.583 

COES 
Idrotermosanitario - building e 

infrastrutture 
38.288 (135) 38.153 39.078 (123) 38.955 

Glass 
Industries 

Produzione di supporti in fibra di vetro 7.602 
 

7.602 7.555 
 

7.555 

Tolo (Kre) Energy Solutions 750 
 

750   
 

  

Altri servizi Altro 444 (385) 59 210 (68) 142 

TOTALE   174.940 (19.650) 155.291 179.074 (18.413) 160.661 

 

A livello consolidato, il fatturato del 2017  ha subito una riduzione di circa Euro 5,3 milioni. Tuttavia 

tale riduzione riflette la cessione della controllata Omniafibre e l’acquisizione del Ramo Energy 

Solutions: sulla base di un’analisi a perimetro costante, depurando l’impatto del consolidamento 

della società Omniafibre nel 2016 e del Ramo Energy Solutions nel 2017, si evidenzia un importante 

miglioramento per Euro +8,4 milioni (+6%) del livello del fatturato, come mostrato nella tabella 

sotto: 

Fatturato  Settore 
31/12/2017 31/12/2016 

Variazione 
Consolidato consolidato 

SERI Plant Progettazione e costruzione impianti 782 424 358 

SERI Plast Recupero e riciclo di materiale plastico 10.263 9.975 288 

ICS Stampaggio di materiali plastici 45.519 40.214 5.305 

FIB Accumulatori elettrici 52.163 48.814 3.349 

Repiombo Smelter 0 0 0 

COES Idrotermosanitario - building e infrastrutture 38.153 38.955 (802) 

Glass Industries Produzione di supporti in fibra di vetro 7.602 7.555 47 

Altri servizi Altro 59 142 (83) 

TOTALE   154.541 146.078 8.463 

 

Tale incremento è stato trainato da: 

 un forte incremento, rispetto al precedente esercizio, per Euro 5.3 milioni della linea di 

business “Stampaggio di materiali plastici (ICS)” dovuto ad un aumento delle quantità 

vendute ed un miglioramento del livello dei prezzi della plastica su cui sono indicizzati i 

prezzi di vendita.; 



 

 

 un importante incremento, rispetto l’esercizio 2016, per Euro 3.4 milioni circa dovuto ad un 

aumento delle quantità vendute nella linea di business “Accumulatori Elettrici (FIB)”, grazie 

anche al recupero dei prezzi del piombo.  

 un incremento, rispettivamente per Euro 358 migliaia e per Euro 288 migliaia, nelle linee 

di business “Progettazione e costruzione di impianti (Seri Plant)” e “Recupero e riciclo di 

materiale plastico (Seri Plast)” dovuto, nel primo caso, alla ciclicità del business, nel 

secondo caso ad un aumento delle quantità vendute ai Tier-1 del materiale plastico per 

il settore automotive. 

un decremento, per circa Euro 800 migliaia rispetto allo scorso esercizio, per la linea di business 

“Idrotermosanitario – building e infrastrutture”, dovuto ad alcuni ordini ritardati alla fine del 2017 e 

rinviati alla competenza dell’esercizio 2018 

Di seguito è descritto l’andamento per singola azienda/linea di business (fatturato complessivo 

aggregato, compreso le partite intercompany): 

SERI Plant Division Srl (Progettazione e costruzione impianti): +3,1 milioni 

L’esercizio 2017 mostra un fatturato pari ad Euro 4.083 migliaia, in crescita di circa Euro 3.182 

migliaia rispetto al precedente esercizio (Euro 901 migliaia); nel corso dell’anno 2017 la Seri Plant 

Division si è dedicata prevalentemente alle attività collegate al Progetto Litio per conto della società 

del Gruppo FIB Srl, nonché alla realizzazione dell’impianto per conto della Repiombo Srl. 

SERI Plast Srl (Recupero e riciclo materiale plastico): +3,5 milioni 

Seri Plast nel 2017 ha registrato un fatturato pari ad Euro 23.589 migliaia, in crescita di Euro 3.488 

migliaia rispetto al precedente esercizio (Euro 20.101 migliaia). Tale crescita è stata trainata sia 

dalla linea di prodotto Serilene (un polimero di plastica riciclata da batterie esauste) in cui si è 

registrato un forte recupero dei prezzi rispetto lo scorso anno, sia dalla linea Compound, che ha 

mostrato un’importante crescita in termini di quantità vendute grazie allo sviluppo di ulteriori nuovi 

clienti nel mercato dei principali Tier-1 automotive di parti plastiche. 

ICS Srl: +6 milioni 

ICS al 31 dicembre 2017 ha registrato un fatturato pari a Euro 48.004 migliaia in crescita per Euro 

5.974 migliaia. Tale miglioramento è dovuto all’aumento delle quantità vendute ed ad un forte 

recupero dei prezzi della plastica rispetto lo scorso esercizio a cui è collegato il prezzo di vendita dei 

prodotti sul mercato. L’aumento delle quantità vendute è principalmente riconducibile all’incremento 

delle proposte sul mercato delle specialties auto e trazione, la cui maggiore offerta è stata trainata 

dalla capacità produttiva liberata nel corso del 2016 dalla riduzione dell’offerta sul mercato dei 

monoblocchi e coperchi per il segmento stazionario, dove si registravano margini ridotti.  

FIB Srl: +3,4 milioni 

FIB ha registrato un incremento del fatturato di Euro 3.349 migliaia rispetto all’esercizio precedente 

(+7%). Nell’ultimo esercizio il prezzo del piombo ha subito un netto incremento, normalizzandosi 

rispetto alle quotazioni storiche, con i futures tutti in crescita per il prossimo triennio. 



 

 

 

Coes Company Srl: 2017=2016 

La Coes ha consolidato il proprio riposizionamento sul mercato nel corso dell’esercizio 2017, 

ponendo grande attenzione ai limiti di credito ed alla marginalità per ciascun cliente. Pertanto la 

crescita, seppur progressiva, sarà proporzionale ai tempi per il riposizionamento della società. 

Siamo molto fiduciosi su tale crescita previsionale sia per l’attuale grande capacità produttiva, sia 

per il know how specifico del settore ed il grande numero di brevetti internazionali, sia per la 

possibilità di offrire un portafoglio prodotti completo (in seguito all’acquisizione della GDS). 

 

Glass Industries Srl: 2017=2016 

La società ha mostrato un fatturato sostanzialmente in linea con il precedente esercizio; la società 

sta lavorando allo sviluppo di prodotti innovativi e di nicchia che consentiranno la crescita di fatturato 

anche in nuove applicazioni. 

Tenuto conto dell’impatto del costo delle materie prime sui fatturati segue una analisi nel dettaglio 

maggiormente esplicativa. 

 Piombo: le quotazioni del piombo sui mercati finanziari (LME) hanno registrato riduzioni 

importanti nel corso del 2016 (media anno 1.694 €/ton) . Nel corso del 2017 il prezzo del piombo 

ha mostrato una ripresa, tornando a valori normali (media anno per l’esercizio 2017 di 2.053 

€/ton). Tale ripresa è importante per il Gruppo, sia per il mondo Batterie, il cui prezzo di vendita 

è indicizzato al prezzo del piombo comunicato dall’LME (London Metal Exchange), sia per il 

settore Progettazione Impianti, nel cui mercato di riferimento vi è una ripresa delle commesse 

degli impianti per il recupero delle batterie esauste rispetto l’esercizio precedente (considerato 

che il recupero dell’esausto diviene sconveniente per quotazioni del piombo primario al di sotto 

di 1.700 $/ton). 

 

 



 

 

 

 

Il prezzo del piombo, nel corso del 2017, ha registrato ampi recuperi rispetto all’anno 

precedente. Per il 2018 le stime mostrano ulteriori incrementi nei livelli di prezzo come 

ampiamente confermato nei primi 5 mesi dell’anno. 

 

 Plastica (polimero polipropilene C3): le quotazioni del polipropilene C3 hanno registrato un 

importante incremento del 20-25% nel periodo dicembre 2016 – dicembre 2017. Essendo il 

mercato delle cassette per batterie sostanzialmente “indicizzato” all’andamento dell’ICIS – la cui 

quotazione si ottiene applicando uno spread a quelle del polipropilene C3 – il citato andamento 

del prezzo del C3 ha comportato un conseguente riallineamento dei prezzi di vendita delle 

cassette per batterie, rispetto l’esercizio precedente. 

 

 
 

 

 



 

 

  

In termini di fatturato per area geografica si conferma un notevole contributo della quota export. 

Fatturato per area geografica 
€/mln 

31/12/2017 % 31/12/2016 % 

ITALIA 70 45% 69 44% 

EUROPA 61 39% 58 36% 

AFRICA 4 3% 4 2% 

ASIA 17 11% 20 12% 

AMERICA 3 2% 10 6% 

OCEANIA 0 0% 0 0% 

Totale 155 100% 161 100% 

 

 

Nella seguente tabella viene riportato il contributo al Margine Operativo Lordo (MOL) consolidato di 

ciascuna linea di business facente capo al Gruppo Industrial: 

 

Margine Operativo Lordo  Settore 31/12/2017 31/12/2016 

Seri Plant Progettazione e costruzione impianti 624 (590) 

Seri Plast Recupero e riciclo di materiale plastico 4.688 4.069 

ICS Stampaggio di materiali plastici 5.106 3.775 

FIB Accumulatori elettrici 7.846 7.658 

Repiombo Smelter (18) 0 

Omniafibre Produzione di carte speciali 0 2.052 

COES Idrotermosanitario - building e infrastrutture 2.171 2.320 

Glass Industries Produzione di supporti in fibra di vetro 128 355 

Tolo Energia Energy Solutions (1.345) 0 

Altro Altro (holding) (948) (611) 

TOTALE   18.252 19.028 

 

 

SERI Plant, come descritto in precedenza, ha migliorato i livelli di fatturato rispetto lo scorso 

esercizio, mostrando un forte incremento della marginalità (+1.2 milioni); 

SERI Plast mostra una ottima marginalità a circa il 20%, ancora in miglioramento (+600 migliaia) 

rispetto l’esercizio precedente grazie al maggior fatturato conseguito nel mercato automotive;  

ICS incrementa fortemente la marginalità (+1.3 milioni) per effetto del maggior fatturato conseguito 

nell’esercizio 2017; 

FIB mostra un ottimo Ebitda margin a circa il 15%, continuando la propria focalizzazione non 

soltanto sull’incremento dei volumi di fatturato ma ponendo anche attenzione ai livelli di marginalità; 

REPIOMBO nel corso dell’esercizio ha vissuto una fase di start-up e pertanto mostra una 

marginalità pari a zero; 

COES mostra una marginalità sostanzialmente in linea con quella dello scorso esercizio;  

Glass Industries presenta anch’esso un MOL positivo in linea con il 2016; 

Il Ramo Energy Solutions, in corso di dismissione, impatta negativamente sul MOL consolidato del 

Gruppo per circa negativi Euro 1.3 milioni;  



 

 

 

Ai fini di una corretta analisi, occorre, così come fatto in precedenza per i livelli di fatturato, osservare 

le variazioni del MOL a perimetro costante, ovvero depurare gli effetti della società Omniafibre 

(dismessa dal Gruppo nel corso dell’esercizio) e del Ramo Energy Solutions (acquisito nel corso 

dell’esercizio corrente). Pertanto: 

 

Margine Operativo Lordo  31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Seri Plant 624 (590) 1.214 

Seri Plast 4.688 4.069 619 

ICS 5.106 3.775 1.331 

FIB 7.846 7.658 188 

Repiombo (18) 0 (18) 

COES 2.171 2.320 (149) 

Glass Industries 123 355 (232) 

Altro (holding) (948) (611) (337) 

TOTALE 19.592 16.976 2.616 

 

Dall’analisi a perimetro costante emerge un’importante variazione positiva per Euro 2.6 milioni, 

dovuta sostanzialmente all’incremento delle marginalità nel settore degli Accumulatori Elettrici 

(Gruppo Seri Industrial) che registra un MOL consolidato di Euro 17,6 milioni (rispetto a un MOL 

consolidato nel 2016 pari a Euro 14,5 milioni).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Principali dati patrimoniali-finanziari 

Di seguito viene esposta la situazione patrimoniale e finanziaria riclassificata del Gruppo al 31 

dicembre 2017: 

  

Stato Patrimoniale "finanziario" 
Anno Anno 

31/12/2017 31/12/2016 

ATTIVO     

ATTIVO FISSO (AF)                      99.742                     103.415  

Immobilizzazioni immateriali                        7.555                         5.171  

Avviamento                      58.044                       64.302  

Immobilizzazioni materiali                      34.071                       33.056  

Investimenti finanziari                             71                            886  

ATTIVO CIRCOLANTE (AC)                    169.469                     147.083  

Magazzino (M)                      65.597                       54.480  

Liquidità differite (Ld)                      85.090                       87.963  

Liquidità immediate (Li)                      18.790                       4.640  

ATTIVITA' IN CORSO DI DISMISSIONE (Adismiss)                      39.576                               -    

CAPITALE INVESTITO (CI)                    308.787                     250.498  

MEZZI PROPRI E PASSIVITA’     

MEZZI PROPRI (MP)                      96.034                       95.499  

Capitale sociale (CS)                        2.000                         2.000  

Riserve (R)                      94.034                       93.499  

PASSIVITA’ CONSOLIDATE (Pcons)                      46.694                       55.709  

Finanziarie (PconsF)                      39.204                       43.657  

Non finanziarie (PconsNF)                        7.490                       12.052  

PASSIVITA’ CORRENTI (Pcorr)                    134.609                       99.289  

Finanziarie (PcorrF)                      60.986                       48.104  

Non finanziarie (PcorrNF)                      73.623                       51.185  

PASSIVITA’ IN CORSO DI DISMISSIONE (Pdismiss)                      31.450                               -    

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF)                    308.787                     250.498  

 

Posizione Finanziaria Netta (PFN) 

Il valore della PFN contabile consolidata al 31/12/2017 risulta essere a debito per un importo pari a 

Euro 56,9 milioni.  

Nelle seguenti tabelle i dati riepilogativi della PFN (espressa in milioni di Euro) ed il dettaglio delle 

poste che la compongono: 

 

Posizione Finanziaria Netta €mln 31/12/2017 31/12/2016 

  

  Debiti finanziari non correnti 39,2 43,7 

Debiti finanziari correnti 61,0 48,1 

Passività Finanziarie 100,2 91,8 

Attività finanziarie correnti 24,5 36,8 

Disponibilità liquide 18,8 4,6 

Attività Finanziarie 43,3 41,4 

Totale Posizione Finanziaria Netta 56,9 50,4 

 

L’aumento della PFN al 31 dicembre 2017 rispetto al precedente esercizio è collegato 

prevalentemente al finanziamento degli investimenti dell’esercizio per complessivi Euro 9.5 milioni 



 

 

circa dovuti, tra gli altri, al Progetto Litio nonché al finanziamento del capitale circolante della FIB  

Srl e di ICS, per effetto della crescita del fatturato. In generale la Posizione Finanziaria Netta del 

Gruppo risente dei capex straordinari e dei finanziamenti dello stock sostenuti nel corso degli anni 

per le diverse acquisizioni da turnaround avvenute con pagamenti dilazionati.  

Di seguito il dettaglio della PFN con separata aggregazione delle divisioni operative e delle holding: 

 

PFN €mln 31/12/2017 31/12/2016 

SERI Plant (3,3) (1,8) 

SERI Plast 9,1 4,8 

Repiombo (2,7) 
 

ICS (group) (2,1) (3,0) 

FIB (group) (13,3) (10,4) 

COES (13,2) (6,5) 

Omniafibre 0,0 5,0 

Glass Industries (2,5) (0,3) 

Sub Totale Operative (28,0) (12,2) 

SERI Industrial SpA (16,6) (14,4) 

Iniziative Industriali SpA (8,6) (22,3) 

Industrial SpA (2,8) (1,5) 

Tolo (0,9) 
 

TOTALE (56,9) (50,4) 

 

Di seguito il dettaglio della PFN con evidenza dei sotto-gruppi Industriali e della Capogruppo 

Industrial SpA: 

 

PFN €mln 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Gruppo Seri Industrial (28,8) (24,8) (4,0) 

Gruppo Iniziative Industriali (24,4) (24,1) (0,3) 

Industrial SpA (2,8) (1,5) (1,3) 

Tolo Energia (0,9) 

 

(0,9) 

TOTALE (56,9) (50,4) (6,5) 

 

L’incremento complessivo della PFN di 6.5 milioni è da ricondursi: 

‐ per Euro 4 milioni al Gruppo Seri Industrial che, come descritto in precedenza, nell’esercizio 

2017 ha finanziato investimenti in capitale fisso nelle sue controllate; 

‐ per Euro 900 migliaia al Gruppo Tolo Energia, attività in corso di dismissione, acquisita 

nell’operazione con KrEnergy. 



 

 

‐ per Euro 1,3 milioni alla Capogruppo Industrial SpA prevalentemente per effetto dell’incremento 

degli oneri finanziari. 

 

Per completezza espositiva viene di seguito riportata la PFN con dettaglio della forma tecnica degli 

strumenti finanziari: 

PFN - FORMATECNICA 31/12/2017 

CASH & CASH EQUIVALENT 14,2 

BANCA C/CORRENTE ATTIVO 4,3 

TITOLI DETENUTI PER NEGOZIAZIONE 0,3 

RAPPORTI INFRAGRUPPO 24,3 

BANCA C/CORRENTE PASSIVO -1,2 

BANCA C/ANTICIPI -47,2 

ALTRI DEBITI BANCARI -1,0 

FINANZIAMENTI -7,0 

LEASING -1,3 

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO -42,3 

TOTALE -56,9 

 

 

 
  



 

 

Analisi sulla natura dell’indebitamento e valutazione di equilibrio economico-finanziario 

Nella presente sezione sono esposti taluni dettagli relativi all’indebitamento finanziario, con 

particolare riferimento a quello di natura bancaria.  

La seguente tabella espone il dettaglio dei debiti bancari per settore/società 

indebitamento bancario - contraente 31/12/2017 

COES COMPANY                                        15,1  

FIB                                        20,1  

GLASS INDUSTRIES                                          1,5  

ICS GROUP                                          3,1  

Industrial SpA                                          8,0  

KRENERGY + Energy solutions                                          1,2  

SERI INDUSTRIAL                                          3,7  

SERI PLAST                                          3,7  

TOTALE                                        56,6  

 

INDEBITAMENTO BANCARIO - CONTRAENTE 31/12/2017 

COES COMPANY                                        15,1  

FIB                                        20,1  

GLASS INDUSTRIES                                          1,5  

ICS GROUP                                          3,1  

INDUSTRIAL SPA                                          8,0  

KRENERGY + ENERGY SOLUTIONS                                          1,2  

SERI INDUSTRIAL                                          3,7  

SERI PLAST                                          3,7  

TOTALE                                        56,6  

 

La seguente tabella espone il dettaglio dei debiti bancari per controparte 

INDEBITAMENTO BANCARIO - CONTROPARTE 31/12/2017 

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE                  1,2  

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA                  4,4  

GRUPPO BANCA DI CREDITO POPOLARE                  3,2  

GRUPPO BNP PARIBAS                  3,0  

GRUPPO BPER                  2,2  

GRUPPO BPM                  6,5  

GRUPPO CREDIT AGRICOLE                  3,6  

GRUPPO INTESA                  6,8  

GRUPPO UNICREDIT                25,1  

MISE                  0,5  

TOTALE                56,6  



 

 

 
Il rapporto PFN/MOL è pari a 3,1; l’indicatore risente prevalentemente dell’impatto negativo 

proveniente dalla holding KRE, acquisita nel corso dell’esercizio, come descritto in precedenza. 

Considerando un MOL normalizzato (pari a circa 19,6 milioni) , come analizzato in precedenza, privo 

degli effetti di KRE il rapporto PFN/MOL è pari a 2,9.  

Il rapporto PN/TOTALE PASSIVITA’ è pari a: 

Euro 96,0 milioni Patrimonio Netto/(Euro 46,7 milioni Passività consolidate + Euro 134,5 milioni Passività correnti) = 0,52. 

Includendo nel perimetro di analisi le passività in corso di dismissione, pari ad Euro 31,45 milioni il 

rapporto PN/TOTALE PASSIVITA’ è pari a: 0,45. 

Il rapporto DEBT/EQUITY è pari a Euro 56,9 milioni PFN / Euro 96,0 milioni Patrimonio Netto = 0,59 

In generale si evidenzia una forte capitalizzazione dell’azienda (PN/capitale di finanziamento pari 

al 31%).   



 

 

Rendiconto finanziario 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 
 

    

Euro migliaia 
 

31/12/2017 31/12/2016 

    
 

    

ATTIVITA'  DI ESERCIZIO 
 

    

Risultato  
  

624 (632) 

Ammortamenti e svalutazioni 
 

10.139 11.379 

Variazione netta imposte differite e altri fondi 
 

909 732 

Variazione di altre attività e passività non correnti 
 

(3.891) (3.494) 

Variazione del capitale circolante netto 
 

(6.663) (5.286) 

Altre variazioni 
 

0 (4.246) 

Flusso monetario da attività operative 
 

1.118 (1.546) 

     ATTIVITA'  DI INVESTIMENTO 
   Investimenti in attività materiali 
 

(6.481) (6.093) 

Investimenti in attività immateriali 
 

(4.838) (2.276) 

Avviamenti sorti nell'esercizio/Dismissioni 
 

6.258 0 

Investimenti in attività finanziarie 
 

815 (20) 

Variazioni da attività in corso di dismissione 
 

(11.482) 0 

     Flusso monetario da attività di investimento 
 

(15.728) (8.389) 

     ATTIVITA'  DI FINANZIAMENTO 
   Variazione netta debiti/crediti finanziari verso parti correlate 
 

12.833 (36.514) 

Incremento finanziamenti a medio e lungo termine 
 

576 12.583 

Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine 
 

(7.740) (2.450) 

Variazione dei debiti finanziari a breve 
 

22.593 13.659 

Variazione equity 
 

499 (758) 

   
    

Flusso monetario da attività di finanziamento 
 

28.761 (13.480) 

   
    

Incremento (decremento) disponibilità liquide  
e mezzi equivalenti 

 
14.151 (23.415) 

   
    

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti inizio periodo 
 

4.640 28.055 

   
    

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti fine periodo 
 

18.790 4.640 
    

 
    

 

Si evidenzia quanto segue: 

- Il Risultato delle attività in esercizio non comprende il contributo negativo del risultato delle 

attività operative cessate per Euro 1,2 milioni; 

- una situazione dei flussi al 2016 rappresentante anche la società Omniafibre (e la controllata 

Omniafiltra LLC), dismesse il 4 dicembre 2017; 

- una situazione dei flussi per l’esercizio corrente rappresentante gli effetti dell’operazione 

straordinaria di acquisizione della partecipazione nella società quotata KrEnergy SpA 

- un Flusso monetario da attività operative positivo per Euro 1,1 milioni con una variazione di circa 

2.6 milioni rispetto al 2016, di cui: 

1.2 milioni di maggiore generazione di cassa per la crescita del risultato delle attività in esercizio; 

2.6 milioni di minore assorbimento per altre variazioni legate ad accantonamenti e svalutazioni; 



 

 

- un Flusso monetario da attività di investimento negativo per euro 15,7 milioni, principalmente 

dovuto a: 

investimenti in attività materiali per euro 6.5 milioni, da ricondursi principalmente all’acquisizione 

di KrEnergy nel corso dell’esercizio, al Progetto Repiombo e all’anticipazione di alcuni 

investimenti per il Progetto Litioinvestimenti in attività immateriali per euro 4.8 milioni; 

dismissioni per euro 6.3 milioni circa dovuti alla cessione della partecipazione nella società 

Omniafibre (e la controllata Omniafiltra LLC); 

una variazione da attività in corso di dismissione per euro 11.4 milioni, principalmente dovuti alla 

variazione netta tra attività e passività in corso di dismissione per euro 9.2 milioni, al risultato 

delle attività operative cessate per negativi euro 1.2 milioni ed alle partite non ricorrenti legate 

all’acquisizione della quota di partecipazione in KrEnergy per euro 2.2 milioni 

- un Flusso monetario da attività di finanziamento per euro 28.8 milioni circa dovuto 

principalmente : 

ad una riduzione dei crediti verso parti correlate per euro 12.9 milioni; 

ad un incremento dei debiti finanziari verso banche per euro 15.4 milioni circa dovuti 

principalmente al rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine per euro 7.1 milioni e 

all’accensione di debiti finanziari a breve per euro 22.6 milioni. 

. 

 

 
  



 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

In relazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche si precisa che il 

documento programmatico della sicurezza, già redatto al momento della prima applicazione della 

normativa, è stato oggetto di revisione e adeguamento. 

 

ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta ad  

attività di direzione e coordinamento. 

 

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE 

Di seguito viene riportato il numero medio dei dipendenti del Gruppo Industrial per l’esercizio 

2017:  

Descrizione 2017 2016 

Dirigenti                             6  10 

Quadri                             47  28 

Impiegati                            249  262 

Operai                            438  503 

Totale                            740  803 

 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI, CONTROLLATE, COLLEGATE E ALTRE PARTI 

CORRELATE  

I rapporti con le parti correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato. Per i dettagli si rinvia 

allo specifico paragrafo inserito nelle Note Esplicative. 

 

  



 

 

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE A CUI E’ ESPOSTO IL GRUPPO 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, all’interno del presente paragrafo 

si intende rendere conto dei rischi, intendendo per tali quegli eventi atti a produrre effetti negativi in 

ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali, e che quindi possano ostacolare la creazione del 

valore. 

 

 
Rischi connessi all’attuale scenario economico globale ed alla concorrenza 

Non si segnalano rallentamenti nella crescita e consolidamento del Gruppo, rimanendo confermati 

tutti gli obiettivi previsti per la fine dell’anno.  

 

Rischio di credito con la clientela 

L’esposizione al rischio di credito è esclusivamente riferibile a crediti di natura commerciale e non 

presenta aree di rischio di particolare rilevanza. 

Le società del Gruppo, difatti, procedono alla valutazione del rischio inerente il cliente sulla scorta 

delle valutazioni preliminari effettuate, e monitorando costantemente l’andamento del credito nel 

corso del tempo.  

Al 31 dicembre 2017 non sono iscritte attività ritenute di dubbia recuperabilità. 

 

Rischio legale e di natura fiscale 

Non sussistono procedimenti legali nei confronti delle società del Gruppo innanzi a tribunali e collegi 

arbitrali tali da poter incidere negativamente sull’attività e sulla solidità finanziaria di ciascuna di esse, 

e gli amministratori non sono a conoscenza di alcun possibile nuovo procedimento che possa avere 

un simile effetto.  

 

Rischio di prezzo 

Il prezzo di vendita dei prodotti delle società del Gruppo è strettamente legato all’andamento dei 

prezzi di acquisto delle materie prime. Pertanto il rischio di prezzo è influenzato dalla volatilità del 

trend di acquisto della suddetta materia prima e dalla capacità delle diverse società del Gruppo di 

trasferire eventuali incrementi sui prezzi di vendita dei prodotti stessi. 

 

Rischio di cambio 

L’elevata volatilità del cambio Euro/Dollaro rende le società del Gruppo esposte al rischio di cambio, 

soprattutto per ciò che concerne l’acquisto delle materie prime.  

Attraverso una contrattualistica che prevede prezzi di acquisto ad un cambio prefissato e contratti di 

finanza derivata che le società del Gruppo interessate hanno in essere, si ritiene che tali rischi siano 

adeguatamente stati coperti. 

 

Rischio di tasso 

Al 31 dicembre 2017 l’esposizione verso le banche è rappresentata da debiti per finanziamenti a 

medio/lungo termine regolati a tasso variabile ma con copertura sui tassi, e da debiti a breve termine. 



 

 

Ovviamente l’esposizione a breve termine nei confronti delle banche è per sua natura a tasso 

variabile e pertanto esposta ai rischi connessi alle variazioni dei tassi anche se tale rischio è mitigato 

da contratti di copertura sui tassi.  

 

Rischio di liquidità 

Le società del Gruppo sono soggette al rischio di liquidità derivante dagli investimenti realizzati e 

dalle risorse assorbite dal capitale circolante. Le società del Gruppo, sotto il coordinamento della 

Società Capogruppo, adottano una politica di gestione del capitale circolante volto a contenere il 

fabbisogno finanziario ed a garantirne il regolare funzionamento. Nelle note esplicative, nella sezione 

relativa alle informazioni richieste dal principio contabile internazionali IFRS 7, sono fornite ulteriori 

informazioni in merito a tali aspetti. 

 

PRINCIPALI INDICATORI NON FINANZIARI 

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si attesta che per l'attività specifica delle 

società del Gruppo e per una migliore comprensione della situazione del Gruppo  e dell'andamento e 

del risultato della gestione, non si ritiene rilevante l'esposizione di indicatori non finanziari. 

In generale il posizionamento sul mercato delle diverse società del Gruppo è invariato e non si 

prevedono modifiche nel corso del prossimo triennio. La customer satisfaction rappresenta uno dei 

principali valori delle società del Gruppo, e nel corso dell’esercizio i rapporti con la clientela si sono 

ulteriormente consolidati.  

L’efficienza dei fattori e dei processi produttivi è in netto miglioramento anche grazie all’impegno 

economico e di tempo profuso nello sviluppo di tecnologie innovative. 

 

INFORMAZIONI SULL’AMBIENTE 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente né sono state inflitte sanzioni 

o pene per reati e danni ambientali. 

Tutte le attività sono munite delle idonee autorizzazioni di legge. 

 

INFORMAZIONI SUL PERSONALE 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate né morti sul lavoro né infortuni che abbiano comportato 

lesioni gravi al personale, né si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali e cause di 

mobbing del personale iscritto a matricola. 

 

  



 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

Gli investimenti in ricerca e sviluppo sostenuti nel Gruppo hanno riguardato prevalentemente: 

- sviluppo di nuove tecnologie nel settore impianti con particolare riferimento alla riduzione 

dell’impatto ambientale per la linea di business “Progettazione e costruzione impianti”; 

- sviluppo di nuovi compound plastici con ottimizzazione delle proprietà meccaniche degli stessi 

per la linea di business “Recupero e riciclo di materiale plastico”; 

- studio su particolari coperchi per batterie e implementazione dei sistemi di automazione nei 

processi produttivi riferiti alle cassette per batterie per la linea di business “Stampaggio di 

materiali plastici”; 

- progettazione e sviluppo di nuove gamma di batterie per la linea di business “Accumulatori”; 

- sviluppo e industrializzazione di innovative celle a litio, nonché di speciali applicazioni di batterie 

a litio per la linea di business “Accumulatori”; 

- progettazione e realizzazione di nuovi prodotti altamente innovativi per applicazioni 

termoidrauliche; 

- sviluppo di innovative applicazioni dei tessuti in fibra di vetro in molteplici ambiti e della linea 

di prodotto supporti in fibra di carbonio 

 

AZIONI PROPRIE 

La capogruppo, e le sue controllate, non possiedono azioni proprie, né azioni della controllante. 



 

 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO ED EVENTI SUCCESIVI 

 

Fatti di rilievo 

 

Integrazione con la società K.R.ENERGY SpA 

In data 29 giugno Industrial, unitamente ad IMI Fondi Chiusi SGR (o “IMI”), quale società di gestione 

del fondo comune di investimento di tipo chiuso denominato “Fondo Atlante Private Equity”, ha 

realizzato un’operazione di conferimento di una partecipazione pari complessivamente al 100% del 

capitale sociale di Seri Industrial SpA, in esecuzione dell’Accordo Quadro del 21 aprile 2017 tra i 

due conferenti (Industrial e IMI) e KRE -società quotata sul mercato azionario - sottoscrivendo un 

Aumento di Capitale in natura deliberato dall’assemblea straordinaria di KRE in data 25 maggio 

2017. 

 

Finanziamento Invitalia  

In data 11 agosto 2017 dicembre FIB S.r.l., società controllata da Industrial, ha sottoscritto un 

Accordo di Sviluppo con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e la Regione Campania in 

merito alla reindustrializzazione del sito industriale di Teverola (CE), per la realizzazione del 

primo stabilimento italiano per la produzione di celle al litio. A fronte di un investimento 

complessivo di Euro 55,4 milioni, Invitalia ha concesso agevolazioni che ammontano 

complessivamente a circa Euro 36,7 milioni  - di cui Euro 16,8 milioni a fondo perduto ed Euro 

19,9 milioni a titolo di mutuo agevolato. 

 

Dismissione della società Omniafibre Srl (e della sua controllata Omniafiltra LLC) 

In data 4 dicembre 2017 Industrial, per il tramite della sua controllata Iniziative Industriali Srl (già 

Iniziative Industriali SpA) ha dismesso la partecipazione nel capitale sociale di Omniafibre Srl (e 

della sua controllata Omniafiltra LLC) per un controvalore di Euro 9.5 milioni. 

 

Costituzione di Jujuy Litio SA 

Nell’ambito del Progetto Litio vi è stata la costituzione, avvenuta in data 13 dicembre 2017, della 

società Jujuy Litio SA da parte di FIB e Jujuy Energia y Miniera S.E. (“JEMSE”). Sulla base di 

tale accordo, FIB fornirà il know-how tecnologico e commerciale riguardo la realizzazione di celle 

al litio, oltre che di produzione di materia attiva, mentre JEMSE fornirà il 5% dell’estrazione di 

carbonato di litio proveniente dalla miniera sita nello stato del Jujuy, in Argentina. 

 

Eventi successivi 

 

 In data 01 marzo 2018 Industrial ha trasferito la propria sede legale da Milano a San Potito 

Sannitico (CE); 

 



 

 

 In data 8 febbraio 2018 Banca Popolare di Milano S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banca del 

Mezzogiorno – MCC S.p.A. quali banche finanziatrici, nonché Banco BPM S.p.A., quale 

banca agente, hanno sottoscritto due distinti contratti di finanziamento.  

i) FIB ha sottoscritto un contratto di finanziamento relativo alla concessione di una linea di 

credito a medio lungo termine per l’importo complessivo di massimo Euro 15 milioni (la 

“Linea RCF”) al fine di finanziare l’anticipo dei contributi che saranno versati da Invitalia 

alla stessa FIB a valere sull’Accordo di Sviluppo;  

ii) PM ha sottoscritto un contratto di finanziamento (il “Finanziamento PM” e 

congiuntamente con il Finanziamento FIB il “Finanziamento in Pool”) relativo alla 

concessione di una linea di credito a medio-lungo termine per l’importo complessivo di 

massimo Euro 14 milioni (la “Linea TLA”) per supportare le esigenze finanziarie della 

stessa PM al fine di finanziare gli investimenti anticipati da FIB, insieme ai contributi 

erogati da Invitalia, in relazione alla messa in funzione del Complesso Teverola ed a 

supporto del Progetto Litio 

 

 In data 27 febbraio 2018 Industrial ha autorizzato la proroga del termine di scadenza del 

contratto di finanziamento ponte sottoscritto con KRE al 30 giugno 2018; 

 

 In data 01 marzo 2018 Industrial ha trasferito la propria sede legale da Milano a San Potito 

Sannitico (CE); 

 

 In data 26 aprile 2018 FIB Srl, società controllata da Industrial, ha sottoscritto con Invitalia la 

determina relativa alla concessione delle agevolazioni, per circa  Euro 36.7 milioni– di cui 

Euro 16.8 milioni a fondo perduto ed Euro 19.9 milioni a titolo di mutuo agevolato. 

 

OPERAZIONE REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Si rinvia allo specifico paragrafo della nota integrativa. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Il Management del Gruppo si pone come obiettivo per il Gruppo una crescita del fatturato attraverso 

le seguenti linee di azione per le diverse linee di business: 

‐ linea “Progettazione e costruzione impianti”: intensificazione dell’attività di sviluppo commerciale 

sul Middle East/Nord Africa e sul Nord America; sviluppo nuove tecnologie di recupero del 

piombo da batterie esauste con particolare riferimento agli impianti innovativi in corso di 

realizzazione presso lo stabilimento della Repiombo Srl (line di business “Smelter”); 

‐ linea “Recupero e riciclo materiale plastico”: sviluppo e commercializzazione di nuovi prodotti e 

maggiore penetrazione su nuovi clienti/mercati con la linea di prodotto compound, ottenendo 

nuove omologazioni presso le case automobilistiche; 

‐ linea “Stampaggio materiali plastici”: ampliamento della share europea, con particolare focus 



 

 

nell’area dell’Est Europa e nel Nord-Africa; 

‐ linea “Accumulatori elettrici”: perseguimento dell’ampliamento della share europea e 

consolidamento; implementazione del “Progetto Litio” nella produzione di celle al Litio per i 

settori della trazione elettrica, storage e specialties (applicazioni militari/navali, bus elettrici, etc.)  

‐ linea “Tubi e Raccordi per l’idrotermosanitario – building e infrastrutture”: sviluppo nuovi clienti 

su nuove aree geografiche soprattutto estere. 

‐ Linea “Produzione supporti in fibra di vetro”: sviluppo nuovi prodotti nella linea di business dei 

supporti in fibra di carbonio.  

In aggiunta alla crescita del fatturato, il Management del Gruppo punta ad un miglioramento dei 

margini anche mediante una riduzione dei costi attraverso: 

‐ il Progetto Repiombo, grazie al quale le aziende del gruppo, in particolare la società FIB 

(“Accumulatori Elettrici”) e la società Seri Plast (“Recupero e riciclo materiale plastico”), potranno 

approvvigionarsi della materia prima (piombo e scarto plastico) a condizioni meno onerose e a 

quantità certe; 

‐ una più efficiente gestione della struttura organizzativa; 

‐ investimenti in impianti che prevedono maggiori efficienze produttive in termini di assorbimento 

energetico ed impiego di manodopera diretta. 

 

San Potito Sannitico, 13 giugno 2018 

 

 

INDUSTRIAL S.p.A. 

L’Amministratore Unico 

Ing. Vittorio Civitillo 

 

 

  

L’amministratore, ai sensi dell’art. 31 comma due quater e due quinquies della L. n. 340/2000, 

dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società. 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA   
ATTIVITA' 31/12/2017 31/12/2016 

   
Attività non correnti   
   Immobilizzazioni immateriali 7.555.407 5.171.238 
   
Avviamento 58.044.196 64.302.016 
   
Immobilizzazioni materiali 34.070.969 33.056.072 
   
Investimenti finanziari 71.187 886.000 
   
Altre attività non correnti 2.762.737 1.700.752 
   
Attività per imposte anticipate 1.266.310 479.000 
   
Totale attività non correnti 103.770.806 105.595.077 
   
Attività correnti   
   Rimanenze 65.597.130 54.480.457 
   
Crediti commerciali 41.082.447 41.324.658 
   
Crediti verso parti correlate 28.541.937 39.151.128 
   
Crediti tributari 6.191.657 2.791.127 
   
Altre attività correnti 5.245.176 2.516.046 
   
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 18.790.360 4.639.517 
   
Totale attività correnti 165.448.707 144.902.933 
   
Totale attività in corso di dismissione 39.576.194  
   
TOTALE ATTIVITA'                    308.795.707 250.498.010 

 

 

 

 



 

 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 31/12/2017 31/12/2016 
   
Patrimonio netto   
   
Capitale sociale 2.000.000 2.000.000 
   
Altre riserve 57.998.623 58.635.804 
   
Utili (perdite) portati a nuovo 6.587.105 10.095.018 
   
Utile (perdita) dell’esercizio (1.250.287) (1.043.085) 
   
Totale Patrimonio netto di Gruppo 65.335.441 69.687.737 
   
Capitale e riserve di terzi 29.412.233 25.400.408 
   
Utile di terzi 736.990 411.278 
   
Totale patrimonio netto di spettanza di terzi 30.149.223 25.811.686 
   
Totale Patrimonio netto  95.484.664 95.499.423 
   
Passività non correnti   
   
Debiti verso banche ed altri finanziatori 39.204.265 43.657.015 
   
Debiti verso parti correlate 460.000 0 
   
Fondi per rischi e oneri 1.102.432 1.865.174 
   
TFR e altri benefici ai dipendenti 5.210.509 5.968.352 
   
Imposte differite 1.132.277 2.092.495 
   
Altre passività non correnti 85.000 2.126.405 
    
Totale passività non correnti 47.194.483 55.709.441 
   
Passività correnti   
   
Fondi per rischi e oneri e imposte differite 3.389.850 (0) 
   
Debiti verso fornitori e altri debiti 59.373.298 34.585.339 
   
Debiti verso parti correlate 2.671.699 7.964.701 
   
Debiti tributari e previdenziali 7.282.064 7.647.971 
   
Debiti verso banche ed altri finanziatori 60.947.862 48.019.458 
   
Strumenti derivati 38.117 84.437 
   
Altre passività correnti 963.243 987.241 
   
Totale passività correnti 134.666.134 99.289.147 
   
Totale passività in corso di dismissione 31.450.427  
   
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 308.795.707 250.498.010 

 

 



 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2017 31/12/2016 
   
 Ricavi  155.291.193 160.660.304 
   
 Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati  12.515.379 8.014.587 
   
 Altri ricavi  11.465.544 8.381.442 
   
 Costi per acquisti  (132.388.164) (126.511.645) 
   
 Costi per il personale  (27.376.717) (31.048.816) 
   
 Altri Costi operativi (1.254.404) (466.583) 
   
Margine operativo lordo 18.252.831 19.029.289 
   
 Ammortamenti e svalutazioni  (10.138.507) (11.379.214) 
   
 Risultato operativo  8.114.324 7.650.075 
   
 Oneri Finanziari  (5.436.290) (4.927.732) 
   
 Proventi Finanziari  722.717 72.424 
   
Proventi ed oneri finanziari netti (4.713.573) (4.855.308) 
   
 Risultato prima delle imposte  3.400.751 2.794.767 
   
 Imposte  2.776.846 3.426.575 
   
 Risultato attività in esercizio 623.905   
   
Risultato netto di attività operative cessate (1.137.202)   
   
 Risultato prima delle minoranze  (513.297) (631.808) 
   
 Risultato di pertinenza delle minoranze  736.990 411.278 
   
 Risultato di Gruppo (1.250.287) (1.043.085) 

 

 

 

 

 

  



 

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 31/12/2017 31/12/2016 
   
Utile dell'esercizio (513.297) (631.808) 
      
Altre componenti del conto economico complessivo che non 
saranno riversate nel conto economico in periodi successivi: 

    

Valutazione attuariale IAS 19 (209.603) (369.980) 
      
Altre componenti del conto economico complessivo che 
saranno riversate nel conto economico in periodi successivi: 

    

      
Parte efficace degli utili/perdite sugli strumenti di copertura 0 4.327 
      
Totale altre componenti di conto economico (209.603) (365.653) 
   
Utile dell'esercizio complessivo (722.900) (997.461) 
   
Totale conto economico complessivo attribuibile a:     
 - Utile del Gruppo (1.459.890) (1.395.554) 
 - Interessenza di pertinenza di terzi 736.990 398.093 

 

 

 

  



 

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO             
                  
Euro  Capitale Altre 

riserve 
Utile 

(perdite) 
portati a 
nuovo 

Utile 
(perdita) 

d’esercizio 

Totale 
Patrimonio 

Netto  
(Quota 

gruppo) 

Totale 
Patrimonio 

Netto  
(Soci di 

minoranza) 

Totale 
Patrimonio 

Netto 

Patrimonio netto al 
1 gennaio 2016 2.000.000 58.603.185 7.551.261 3.149.262 71.303.708 25.585.486 96.889.194 

                
Destinazione 
risultato di esercizio     3.149.262 (3.149.262) 0   0 

                

Aumento di capitale         0   0 

                

Altre variazioni   32.619 (605.505)   (572.886) (185.078) (757.964) 

                
Utile (perdita) 
d’esercizio       (1.043.085) (1.043.085) 411.278 (631.807) 

                
Altre componenti 
conto economico 
complessivo 

        0   0 

                
Patrimonio netto al 
31 dicembre 2016 2.000.000 58.635.804 10.095.018 (1.043.085) 69.687.737 25.811.686 95.499.423 

                
Destinazione 
risultato di esercizio     (1.043.085) 1.043.085 0   0 

                

Aumento di capitale         0   0 

                

Altre variazioni   (637.181) (2.464.828)   (3.102.009) 3.600.547 498.538 

                
Utile (perdita) 
d’esercizio       (1.250.287) (1.250.287) 736.990 (513.297) 

                
Altre componenti 
conto economico 
complessivo 

        0   0 

                
Patrimonio netto al 
31 dicembre 2017 2.000.000 57.998.623 6.587.105 (1.250.287) 65.335.441 30.149.223 95.484.664 

                
                
  2.000.000 57.998.623 6.587.105 (1.250.287) 65.335.441 30.149.223 95.484.664 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

RENDICONTO FINANZIARIO 
 

    
Euro migliaia  31/12/2017 31/12/2016 

    
 

    
ATTIVITA'  DI ESERCIZIO 

 
    

Risultato  
  

624 (632) 
Ammortamenti e svalutazioni 

 
10.139 11.379 

Variazione netta imposte differite e altri fondi 
 

909 732 
Variazione di altre attività e passività non correnti 

 
(3.891) (3.494) 

Variazione del capitale circolante netto 
 

(6.663) (5.286) 
Altre variazioni 

 
0 (4.246) 

Flusso monetario da attività operative 
 

1.118 (1.546) 

     ATTIVITA'  DI INVESTIMENTO 
   Investimenti in attività materiali 
 

(6.481) (6.093) 
Investimenti in attività immateriali 

 
(4.838) (2.276) 

Avviamenti sorti nell'esercizio/Dismissioni 
 

6.258 0 
Investimenti in attività finanziarie 

 
815 (20) 

Variazioni da attività in corso di dismissione 
 

(11.482) 0 

     Flusso monetario da attività di investimento 
 

(15.728) (8.389) 

     ATTIVITA'  DI FINANZIAMENTO 
   Variazione netta debiti/crediti finanziari verso parti correlate 
 

12.833 (36.514) 
Incremento finanziamenti a medio e lungo termine 

 
576 12.583 

Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine 
 

(7.740) (2.450) 
Variazione dei debiti finanziari a breve 

 
22.593 13.659 

Variazione equity 
 

499 (758) 

   
    

Flusso monetario da attività di finanziamento 
 

28.761 (13.480) 

   
    

Incremento (decremento) disponibilità liquide  
e mezzi equivalenti 

 
14.151 (23.415) 

   
    

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti inizio periodo 
 

4.640 28.055 

   
    

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti fine periodo 
 

18.790 4.640 
    

 
    

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO 
CONSOLIDATO IFRS AL  

31 DICEMBRE 2017 



 

 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

Il bilancio consolidato del Gruppo è stato redatto per il secondo esercizio.  

Ai soli fini della predisposizione del bilancio consolidato, il Gruppo, avvalendosi della facoltà di cui 

agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 38/2005, ha adottato i principi contabili internazionali International 

Financial Reporting Standards (IFRS), emanati dall’International Accounting Standards Board 

(IASB) ed omologati dall’Unione Europea, nonché dalle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in Italia (in particolare i provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del Decreto 

Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005).  

 

2. FORMA, CONTENUTI E PRINCIPI CONTABILI APPLICATI 

In applicazione dell’opzione prevista dal D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 il bilancio consolidato del 

Gruppo Industrial al 31 dicembre 2017 è redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali 

IAS/IFRS (di seguito “IFRS”) omologati dalla Commissione Europea, integrati dalle relative 

interpretazioni (Standing Interpretations Committee - SIC e International Financial Reporting 

Interpretations Committee - IFRIC) emesse dall’International Accounting Standard Board (IASB). I 

principi contabili internazionali IFRS, utilizzati per la redazione del bilancio presentato sono stati 

integrati con le interpretazioni IFRIC in essere alla data di predisposizione del bilancio consolidato 

stesso. 

Gli schemi di bilancio adottati sono coerenti con quanto previsto dallo IAS 1. 

Si è tenuto conto altresì in particolare di quanto richiesto dalla Consob, con Delibera n. 15519 del 

27 luglio 2006, con la quale è stato chiesto l’inserimento nelle note esplicative al bilancio delle 

seguenti informazioni: (i) l’incidenza che le operazioni con parti correlate hanno sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico nonché sui flussi finanziari, oltre a quanto già 

richiesto dal principio contabile internazionale “IAS 24 – Informativa di bilancio sulle operazioni con 

parti correlate”, (ii) i componenti positivi e/o negativi di reddito derivanti da eventi ed operazioni il 

cui accadimento non risulti ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetano 

frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività. 

Tutti i valori sono esposti in migliaia di euro salvo quando diversamente indicato. 

La preparazione del bilancio consolidato ha richiesto l’uso di stime da parte degli amministratori. Le 

stime sono effettuate dal management sulla base delle migliori informazioni disponibili alla data di 

redazione del bilancio. 

Il presente bilancio consolidato redatto secondo i principi IFRS è stato assoggettato a revisione 

legale da parte della BDO Italia SpA. 

 

 

 



 

 
 

Il presente bilancio chiude con una perdita (prima delle minoranze) pari ad Euro 513 migliaia. Il piano 

economico – finanziario per il periodo 2018 – 2020 prevede il ritorno all’utile già a partire dall’esercizio 

2018. 

Il Management del Gruppo si pone come obiettivo una crescita del fatturato attraverso le seguenti 

linee di azione per le diverse linee di business: 

‐ linea “Progettazione e costruzione impianti”: intensificazione dell’attività di sviluppo commerciale 

sul Middle East/Nord Africa e sul Nord America; sviluppo nuove tecnologie di recupero del piombo 

da batterie esauste con particolare riferimento agli impianti innovativi in corso di realizzazione 

presso lo stabilimento della Repiombo Srl (line di business “Smelter”); 

‐ linea “Recupero e riciclo materiale plastico”: sviluppo e commercializzazione di nuovi prodotti e 

maggiore penetrazione su nuovi clienti/mercati con la linea di prodotto compound, ottenendo 

nuove omologazioni presso le case automobilistiche; 

‐ linea “Stampaggio materiali plastici”: ampliamento della share europea, con particolare focus 

nell’area dell’Est Europa attraverso il nuovo stabilimento in fase di apertura in Polonia, e nel Nord-

Africa; 

‐ linea “Accumulatori elettrici”: perseguimento dell’ampliamento della share europea e 

consolidamento; implementazione del “Progetto Litio” nella produzione di celle al Litio per i settori 

della trazione elettrica, storage e specialties (applicazioni militari/navali, bus elettrici, etc.);  

‐ linea “Tubi e Raccordi per l’idrotermosanitario – building e infrastrutture”: sviluppo nuovi clienti su 

nuove aree geografiche soprattutto estere . 

In aggiunta alla crescita del fatturato, il Management del Gruppo punta ad un miglioramento dei 

margini anche mediante una riduzione dei costi attraverso: 

‐ il Progetto Repiombo, grazie al quale le aziende del gruppo, in particolare la società FIB 

(Accumulatori Elettrici) e la società Seri Plast (Recupero e riciclo materiale plastico), potranno 

approvvigionarsi della materia prima (piombo e scarto plastico) a condizioni meno onerose e a 

quantità certe;  

‐ una più efficiente gestione della struttura organizzativa; 

‐ investimenti in impianti che prevedono maggiori efficienze produttive in termini di assorbimento 

energetico ed impiego di manodopera diretta. 

I risultati del primo trimestre dell'esercizio in corso forniscono segnali di prospettive positive rispetto 

all'andamento registrato nello stesso periodo dell’esercizio appena chiuso. 

 



 

 
 

3. PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI 

Di seguito si riportano sinteticamente i principi contabili ed i criteri di valutazione adottati. I criteri di 

valutazione sono adottati nell’ottica della continuità aziendale e rispondono ai principi di 

competenza, di rilevanza e significatività dell’informazione contabile e di prevalenza della sostanza 

economica sulla forma giuridica. 

Principi e area di consolidamento 

Il presente bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 include i bilanci delle società/entità controllate 

incluse nell’area di consolidamento (di seguito “entità consolidate”) predisposti secondo i principi 

contabili del Gruppo.  

Il controllo esiste quando la Capogruppo Industrial SpA detiene, direttamente o indirettamente, la 

maggioranza dei diritti di voto oppure è esposta o ha diritto ai risultati variabili che derivano dal 

proprio coinvolgimento in un’altra impresa ed ha la possibilità di influenzare tali risultati tramite 

l’esercizio del proprio potere sull’impresa. 

Area di consolidamento 

L’area di consolidamento comprende: 

- la  Industrial SpA (Capogruppo); 

- le società nelle quali la Capogruppo esercita il controllo attraverso il possesso diretto e 

indiretto della maggioranza delle quote di capitale; 

- le società nelle quali la Capogruppo possiede una partecipazione superiore al 20% ma 

inferiore al 50% e detiene il controllo di fatto derivante da una situazione obiettiva di esercizio 

continuativo del potere di amministrazione. 

 

  



 

 
 

Vengono di seguito elencate le entità incluse nell’area di consolidamento e le relative percentuali di 

possesso  diretto o indiretto da parte del Gruppo: 

Denominazione sociale Sede 
Quota 
diretta 

Quota 
indiretta 

Tipo 
consolidam

ento % % 
          
K.R.Energy S.p:A. San Potito Sannitico (CE) 71,03   Integrale 
Seri Industrial S.p.A. San Potito Sannitico (CE)   71,03 Integrale 
Seri Plant Division S.r.l. San Potito Sannitico (CE)   71,03 Integrale 
Seri Plast Srl San Potito Sannitico (CE)   71,03 Integrale 
Industrie Composizione Stampati S.r.l. San Potito Sannitico (CE)   71,03 Integrale 
ICS EU Sas Peronne (Francia)   71,03 Integrale 
Plastam EU Sas Arras (Francia)   71,03 Integrale 
FIB S.r.l. San Potito Sannitico (CE)   71,03 Integrale 
Lithops S.r.l. San Potito Sannitico (CE)   42,62 Integrale 
FS S.r.l. San Potito Sannitico (CE)   71,03 Integrale 
FL Srl San Potito Sannitico (CE)   71,03 Integrale 
FIB Sud Srl San Potito Sannitico (CE)   71,03 Integrale 
FAAM Asia Ltd Hong Kong   71,03 Integrale 
YIBF Yixing – China   71,03 Integrale 
Iniziative Industriali S.p.A. San Potito Sannitico (CE) 100,00   Integrale 
Coes Company S.r.l.. San Potito Sannitico (CE)   100,00 Integrale 
Glass Industries S.r.l. San Potito Sannitico (CE)   100,00 Integrale 
Tolo Energia S.r.l. San Potito Sannitico (CE)   71,03 Integrale 
Murge Green Power S.r.l. Cassano delle Murge (BA)   71,03 IFRS5 
Krenergy Sei S.r.l. Milano (MI)   71,03 IFRS5 
Krenergy Undici S.r.l. Milano (MI)   71,03 Integrale 
FDE S.r.l. Roma (RM)   39,07 Integrale 
Sogef S.r.l. Frosinone (FR)   41,78 Integrale 
ITE S.r.l. Milano (MI)   71,03 IFRS5 
Italidro S.r.l. Milano (MI)   71,03 IFRS5 
KRE Wind S.r.l. Milano (MI)   71,03 Integrale 

 

Rispetto al precedente esercizio, nel 2017 sono state incluse nel perimetro di consolidamento le 

società Repiombo Srl e Carbart Srl. Inoltre sono entrate a far parte del perimetro di consolidamento 

la società K.R.Energy SpA e le sue controllate. Si segnala, come evidenziato nella tabella sopra 

esposta, che talune società sono state consolidate secondo IFRS5, essendone prevista la 

dismissione. 

Le società Frosinone Sole S.r.l., FAAM Baterias SL, Jujuy Litio SA, Katakana SA non sono state 

consolidate in quanto esse risultano non operative alla data di redazione del bilancio consolidato e 

la loro inclusione non risulterebbe significativa ai fini della rappresentazione economica-

patrimoniale-finanziaria del Gruppo. 

La società Omniafibre Srl e la sua controllata Omniafiltra LLC sono uscite dal perimetro di 

consolidamento per effetto della cessione delle quote a terzi. 



 

 
 

Principi di consolidamento 

I bilanci delle Società incluse nell'area di consolidamento sono assunti con il metodo integrale, ad 

eccezione delle società consolidate secondo IFRS5. 

Gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel 

consolidamento, sono ripresi integralmente. 

Il valore di carico della partecipazione è annullato a fronte della frazione corrispondente del suo 

patrimonio netto con il metodo integrale.  

L’eliminazione del valore delle partecipazioni contro il corrispondente valore del patrimonio netto è 

avvenuta sulla base dei valori contabili alla data di acquisto o di costituzione della partecipazione. 

Le eventuali eccedenze, non attribuibili a specifiche voci di bilancio, sono imputate, qualora 

positive, alla voce “Avviamento”. 

Le quote di patrimonio netto di competenza di azionisti/soci terzi sono iscritte nell'apposita voce 

dello stato patrimoniale. Nel conto economico viene evidenziata separatamente la quota di risultato 

di competenza di terzi. 

I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di consolidamento sono 

totalmente elisi. Gli utili e le perdite emergenti da operazioni tra Società consolidate, che non siano 

realizzati con operazioni con terzi, sono altrettanto elisi con le correlate rettifiche fiscali. 

Le operazioni di aggregazione di imprese sono contabilizzate applicando il metodo dell’acquisto 

(purchase method), per effetto del quale l’acquirente acquista il patrimonio netto e rileva le attività e 

le passività, anche potenziali, della società acquisita. Il costo dell’operazione include il fair value, 

alla data di acquisto, delle attività cedute, delle passività assunte e degli strumenti di capitale 

emessi. Gli oneri accessori legati all’acquisizione sono rilevati a conto economico alla data in cui i 

servizi sono resi. L’eventuale differenza tra il costo dell’operazione ed il fair value alla data di 

acquisto delle attività e passività acquisite è attribuito all’avviamento. Nel caso in cui il processo di 

allocazione del prezzo di acquisto determini l’evidenziazione di un differenziale negativo, lo stesso 

viene immediatamente imputato al conto economico alla data di acquisizione.  

In caso di acquisto di partecipazioni di controllo non totalitarie l’avviamento è iscritto solo per la 

parte riconducibile alla Capogruppo. 

Tutte le attività e le passività di imprese estere in moneta diversa dall’Euro che rientrano nell’area 

di consolidamento sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di riferimento del 

bilancio (metodo dei cambi correnti), mentre i relativi ricavi e costi sono convertiti ai tassi di cambio 

medi dell’esercizio. 

Le entità incluse nell’area di consolidamento chiudono tutte l’esercizio al 31 dicembre. 

Identificazione della valuta funzionale 

Il presente bilancio è redatto in Euro, che è la valuta funzionale del Gruppo Industrial. 

 



 

 
 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da elementi non monetari privi di consistenza fisica, 

chiaramente identificabili ed atti a generare benefici economici futuri per l’impresa. Tali elementi 

sono rilevati al costo di acquisto e/o di produzione, comprensivo delle spese direttamente 

attribuibili in fase di preparazione all’attività per portarla in funzionamento, al netto degli 

ammortamenti cumulati (ad eccezione delle immobilizzazioni a vita utile indefinita) e delle eventuali 

perdite di valore. L’ammortamento ha inizio quando l’attività è disponibile all’uso ed è ripartito 

sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione della stessa e cioè sulla base 

della vita utile. Nell’esercizio in cui l’attività immateriale viene rilevata per la prima volta 

l’ammortamento è determinato tenendo conto dell’utilizzazione del bene. 

I diritti di brevetto industriale ed utilizzazione delle opere dell’ingegno sono iscritti al costo di 

acquisizione al netto degli ammortamenti e delle perdite di valore cumulati nel tempo.  

L'ammortamento si effettua a partire dall'esercizio in cui il diritto, per il quale ne sia stata acquisita 

la titolarità, è disponibile all’uso ed è determinato prendendo a riferimento il periodo più breve tra 

quello di atteso utilizzo e quello di titolarità del diritto.  

Rientrano in questa categoria le concessioni, cioè i provvedimenti della Pubblica Amministrazione 

che conferiscono a soggetti privati il diritto di sfruttare in esclusiva beni pubblici, ovvero di gestire in 

condizioni regolamentate servizi pubblici; le licenze che attribuiscono il diritto di utilizzare per un 

tempo determinato o determinabile brevetti o altri beni immateriali; i marchi costituiti da segni 

attestanti la provenienza di prodotti o delle merci da una determinata azienda; le licenze di know 

how, di software applicativo, di proprietà di altri soggetti. I costi, comprensivi delle spese dirette e 

indirette sostenute per l’ottenimento dei diritti, possono essere capitalizzati tra le attività dopo il 

conseguimento della titolarità degli stessi e vengono sistematicamente ammortizzati prendendo a 

riferimento il periodo più breve tra quello di atteso utilizzo e quello di titolarità del diritto.  

Avviamento 

Ai sensi dell‟IFRS 3 (Aggregazioni aziendali), l’avviamento viene rilevato in bilancio consolidato 

alla data di acquisizione del controllo di un business ed è determinato come eccedenza di (a) 

rispetto a (b), nel seguente modo: 

a) corrispettivo pagato (misurato secondo l’IFRS 3 che in genere viene determinato sulla base del 

fair value alla data di acquisizione); 

b) il fair value delle attività identificabili acquisite al netto delle passività identificabili assunte, 

misurate alla data di acquisizione del controllo. 

L’avviamento è classificato come attività immateriale a vita utile indefinita. 

L’avviamento derivante dall’acquisizione di società controllate, collegate o joint venture, inoltre, ed 

in generale derivante da operazioni straordinarie di aziende è inizialmente iscritto al costo. Dopo la 



 

 
 

rilevazione iniziale, l’avviamento non è ammortizzato sistematicamente e viene ridotto per eventuali 

perdite di valore accumulate, determinate con le modalità di seguito descritte. 

L’avviamento viene sottoposto a un’analisi di recuperabilità (impairment test) con cadenza annuale 

o anche più breve nel caso in cui si verifichino eventi o cambiamenti di circostanze che possano far 

emergere eventuali perdite di valore (per un maggior dettaglio si rinvia al successivo paragrafo 

“Perdite di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali)”.  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di produzione, al netto degli 

ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore. Il costo include ogni onere 

direttamente sostenuto per predisporre le attività al loro utilizzo oltre ad eventuali oneri di 

smantellamento e di rimozione che verranno sostenuti per riportare il sito nelle condizioni 

originarie. 

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria e/o ciclica sono 

direttamente imputati al conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.  

La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli 

elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi, è effettuata esclusivamente nei limiti in cui gli 

stessi rispondano ai requisiti per essere separatamente classificati come attività o parte di una 

attività. 

Le immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei relativi fondi ammortamento e di eventuali 

svalutazioni. L’ammortamento è calcolato a decorrere dall’entrata in esercizio del singolo bene in 

quote costanti in base alla vita utile stimata del bene per l’impresa. Il valore di presunto realizzo 

che si ritiene di recuperare al termine della vita utile non è ammortizzato. La vita utile di ogni bene 

viene riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, se necessari, sono apportati 

al fine di una corretta iscrizione del valore del bene stesso. 

Il valore di un bene è rettificato dall’ammortamento sistematico, calcolato in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione dello stesso sulla base della vita utile. Nell’esercizio in cui il bene viene 

rilevato per la prima volta l’ammortamento viene determinato tenendo conto dell’utilizzo del 

medesimo.  

La vita utile stimata per le varie classi di cespiti è la seguente: 

• Fabbricati: 3% 

• Impianti e macchinari: 12,50% - 15% 

• Attrezzature industriali e commerciali: 30% 

• Altri beni: 

- Mobili e arredi: 12% 

- Macchine ufficio elettroniche: 20% 



 

 
 

- Autovetture: 25% 

- Altri beni materiali: 10% 

Qualora il bene oggetto di ammortamento sia composto da elementi distintamente identificabili la 

cui vita utile differisce significativamente da quella delle altre parti che compongono 

l’immobilizzazione, l’ammortamento viene calcolato separatamente per ciascuna delle parti che 

compongono il bene in applicazione del principio del cosiddetto “component approach”. 

Gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di attività o gruppi di attività sono determinati 

confrontando il prezzo di vendita con il relativo valore netto contabile. 

Perdite di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali (impairment delle attività) 

Le attività con vita utile indefinita non sono soggette ad ammortamento, ma vengono sottoposte, 

con cadenza almeno annuale, alla verifica delle recuperabilità del valore iscritto in bilancio 

(impairment test). A tal fine si considerano sia fonti interne che esterne di informazione. 

Relativamente alle prime (fonti interne) si considera: l’obsolescenza o il deterioramento fisico 

dell’attività, eventuali cambiamenti significativi nell’uso dell’attività e l’andamento economico 

dell’attività rispetto a quanto previsto. Relativamente alle fonti esterne, invece, si considera: 

l’andamento dei prezzi di mercato delle attività, eventuali discontinuità tecnologiche, di mercato o 

normative, l’andamento dei tassi di interesse di mercato e del costo del capitale utilizzato per 

valutare gli investimenti. 

Se esistono indicazioni che le attività sia materiali che immateriali a vita utile definita abbiano 

subito una riduzione di valore, il valore di carico delle attività è ridotto al relativo valore 

recuperabile. Il valore recuperabile di un’attività è definito come il maggiore tra il fair value, al netto 

dei costi di vendita, ed il suo valore d’uso. Il valore d’uso di un’attività è costituito dal valore attuale 

dei flussi di cassa attesi calcolato applicando un tasso di attualizzazione che riflette le valutazioni 

correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività. Quando non è 

possibile stimare il valore recuperabile di una singola attività, il Gruppo stima il valore recuperabile 

dell’unità generatrice di flussi di cassa cui l’attività appartiene. 

La riduzione di valore è iscritta nel conto economico separato consolidato. 

Quando successivamente vengono meno i motivi che hanno determinato una riduzione di valore, il 

valore contabile dell’attività o dell’unità generatrice di flussi di cassa è incrementato sino alla nuova 

stima del valore recuperabile che, comunque, non può eccedere il valore che si sarebbe 

determinato se non fosse stata rilevata alcuna riduzione di valore. Il ripristino di valore è iscritto a 

conto economico consolidato, fatta eccezione per l’avviamento al quale non è applicabile tale 

disposizione. 

Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore fra il costo ed il valore netto di realizzo. Il 

metodo di determinazione del costo adottato dal Gruppo è il costo medio ponderato, valore che 

risulta mediamente non superiore ai corrispondenti prezzi di mercato alla chiusura del periodo. Il 



 

 
 

valore netto di realizzo è il prezzo di vendita nel corso della normale gestione, al netto dei costi 

stimati di completamento e quelli necessari per realizzare la vendita. I rischi di obsolescenza sono 

fronteggiati con adeguati stanziamenti a rettifica del valore. L’eventuale svalutazione viene 

eliminata negli esercizi successivi se non ne sussistono più i motivi. 

Il Gruppo classifica le rimanenze nelle seguenti categorie: 

• materie prime sussidiarie e di consumo 

• prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

• prodotti finiti 

• acconti. 

I prodotti in corso di lavorazione sono valutati al costo di produzione, con esclusione degli oneri 

finanziari e delle spese generali di struttura. 

I lavori in corso su ordinazione, ove presenti, sono rilevati sulla base del metodo dello stato di 

avanzamento (o percentuale di completamento) secondo il quale i costi, i ricavi ed il margine 

vengono riconosciuti in base all’avanzamento dell’attività produttiva, determinato facendo 

riferimento ai costi sostenuti alla data di valutazione e costi complessivi attesi sul programma o 

sulla base delle unità di prodotto consegnate. 

Crediti e Attività Finanziarie  

Il Gruppo classifica le attività finanziarie nelle seguenti categorie: 

• crediti e finanziamenti 

• attività finanziarie disponibili per la vendita 

Gli amministratori determinano la classificazione delle stesse al momento della loro prima 

iscrizione.  

Crediti e finanziamenti 

In tale categoria sono incluse le attività non rappresentate da strumenti derivati e non quotate in un 

mercato attivo, dalle quali sono attesi pagamenti fissi o determinabili. Tali attività sono inizialmente 

iscritti al fair value e successivamente valutate al costo ammortizzato sulla base del metodo del 

tasso di interesse effettivo, se aventi scadenza superiore ai dodici mesi. Qualora vi sia una 

obiettiva evidenza di indicatori di perdite di valore, il valore delle attività viene ridotto in misura tale 

da risultare pari al valore scontato dei flussi ottenibili in futuro: le perdite di valore determinate 

attraverso impairment test sono rilevate a conto economico. Qualora nei periodi successivi 

vengano meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività viene ripristinato 

fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del costo ammortizzato 

qualora non fosse stato effettuato l’impairment. Tali attività sono classificate come attività correnti, 

salvo che per le quote con scadenza superiore ai 12 mesi, che vengono incluse tra le attività non 

correnti. 



 

 
 

Eliminazione contabile degli strumenti finanziari 

Le attività finanziarie sono eliminate dallo stato patrimoniale quando è estinto il diritto a ricevere i 

flussi di cassa e sono trasferiti in modo sostanziale tutti i rischi e i benefici connessi alla detenzione 

dell’attività (cosiddetta derecognition), o nel caso in cui la posta è considerata definitivamente 

irrecuperabile dopo che tutte le necessarie procedure di recupero sono state completate. 

Le passività finanziarie sono rimosse dallo stato patrimoniale quando la specifica obbligazione 

contrattuale è estinta. 

I crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring sono eliminati dall’attivo dello stato patrimoniale 

soltanto se i rischi ed i benefici correlati alla loro titolarità sono stati sostanzialmente trasferiti. 

Strumenti derivati 

Gli strumenti derivati sono sempre considerati come attività detenute a scopo di negoziazione e 

valutati a fair value con contropartita a conto economico, salvo il caso in cui gli stessi si configurino 

come strumenti idonei alla copertura ed efficaci nello sterilizzare il rischio di sottostanti attività o 

passività o impegni assunti dal Gruppo. 

In particolare è possibile configurare, nell’ambito degli IFRS, l’esistenza di strumenti derivati 

nell’ambito di strategie di copertura finalizzate a neutralizzare il rischio di variazioni di fair value di 

attività o passività riconosciute in bilancio o derivanti da impegni contrattualmente definiti (fair value 

hedge) o di variazioni nei flussi di cassa attesi relativamente ad operazioni contrattualmente 

definite o altamente probabili (cash flow hedge). 

L’efficacia delle operazioni di copertura viene documentata sia all’inizio della operazione che 

periodicamente (almeno ad ogni data di pubblicazione del bilancio o delle situazioni infrannuali) ed 

è misurata comparando le variazioni di fair value dello strumento di copertura con quelle 

dell’elemento coperto o, nel caso di strumenti più complessi, attraverso analisi di tipo statistico 

fondate sulla variazione del rischio. 

Cash Flow Hedge 

Le variazioni di fair value dei derivati designati come cash flow hedge e che si qualificano come tali 

vengono rilevate, limitatamente alla sola quota “efficace” ed al netto dei relativi effetti fiscali, in una 

specifica riserva di patrimonio netto (“riserva da cash flow hedge”), che viene successivamente 

riversata a conto economico al momento della manifestazione economica del sottostante oggetto 

di copertura. La variazione di fair value riferibile alla porzione inefficace viene immediatamente 

rilevata al conto economico di periodo. Qualora lo strumento derivato sia ceduto o non si qualifichi 

più come efficace copertura dal rischio a fronte del quale l’operazione era stata accesa o il 

verificarsi della operazione sottostante non sia più considerata altamente probabile, la quota della 

“riserva da cash flow hedge” ad essa relativa viene immediatamente riversata a conto economico 

(c.d. “discontinuing”). 



 

 
 

Determinazione del fair value 

Il fair value degli strumenti quotati in pubblici mercati è determinato facendo riferimento alle 

quotazioni (bid price) alla data di chiusura dell’esercizio. Il fair value di strumenti non quotati viene 

misurato facendo riferimento a tecniche di valutazione finanziaria: in particolare, il fair value degli 

interest rate swap è misurato attualizzando i flussi di cassa attesi. 

Le attività e passività finanziarie valutate al fair value sono classificate nei tre livelli gerarchici di 

seguito descritti, in base alla rilevanza delle informazioni (input) utilizzate nella determinazione del 

fair value stesso. In particolare: 

- Livello 1: attività e passività finanziarie il cui fair value è determinato sulla base dei prezzi 

quotati (non modificati) su mercati attivi per attività o passività identiche; 

- Livello 2: attività e passività finanziarie il cui fair value è determinato sulla base di input diversi 

da prezzi quotati di cui al Livello 1 ma osservabili direttamente o indirettamente sul mercato; 

- Livello 3: attività e passività finanziarie il cui fair value è determinato sulla base di dati di 

mercato non osservabili. 

Derivati impliciti 

I derivati impliciti inclusi in altri strumenti finanziari o in altri contratti sono trattati come derivati 

separati, quando i loro rischi e caratteristiche non sono strettamente correlati a quelli dei contratti 

che li ospitano e quest’ultimi non sono valutati a fair value con iscrizione dei relativi utili e perdite a 

conto economico. 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Comprendono denaro, depositi bancari o presso altri istituti di credito disponibili per operazioni 

correnti, conti correnti postali ed altri valori equivalenti nonché investimenti con scadenza entro tre 

mesi dalla data di acquisto. Le disponibilità liquide sono iscritte al fair value. 

Patrimonio Netto 

Capitale sociale 

Il capitale sociale è rappresentato dal capitale sottoscritto e versato della Capogruppo. I costi 

strettamente correlati alla emissione delle azioni sono classificati a riduzione del capitale sociale, al 

netto dell’eventuale effetto fiscale differito, se attribuibili all’operazione di capitale. 

Utili (perdite) a nuovo 

Includono i risultati economici dell’esercizio e degli esercizi precedenti per la parte non distribuita 

né accantonata a riserva (in caso di utili) o da ripianare (in caso di perdite). La posta accoglie, 

inoltre, i trasferimenti da altre riserve di patrimonio quando si libera il vincolo al quale erano 

sottoposte, nonché gli effetti della rilevazione di cambiamenti di principi contabili e di errori rilevanti. 



 

 
 

Altre riserve 

Includono, tra le altre, la riserva di fair value relativa alle partite contabilizzate con tale criterio con 

contropartita patrimonio netto, la riserva da cash flow hedge relativa alla rilevazione della quota 

“efficace” della copertura, al netto dei relativi effetti fiscali. 

Debiti ed altre passività 

I debiti e le altre passività, sono inizialmente rilevati in bilancio al fair value al netto dei costi di 

transazione: successivamente vengono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del 

tasso d’interesse effettivo.  

I debiti e le altre passività sono classificati come passività correnti, salvo che il Gruppo abbia il 

diritto contrattuale di estinguere le proprie obbligazioni almeno oltre i 12 mesi dalla data del 

bilancio. 

Imposte differite 

Le imposte differite sono calcolate sulla base delle differenze temporanee che si generano tra il 

valore delle attività e delle passività incluse nelle situazioni contabili ed il valore ai fini fiscali che 

viene attribuito a quella attività/passività. La valutazione delle attività e delle passività fiscali differite 

viene effettuata applicando l’aliquota in vigore al momento in cui le differenze temporanee si 

riverseranno. Le imposte differite attive vengono rilevate nella misura in cui si ritiene probabile 

l’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le relative differenze temporanee, di un reddito 

imponibile almeno pari all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 

Benefici ai dipendenti 

I benefici successivi al rapporto di lavoro possono configurarsi in diversi schemi pensionistici (o 

integrativi) che nell’ambito degli IFRS sono fatti rientrare nelle seguenti macro tipologie: 

• Piani a contribuzione definita in cui l’impresa paga dei contributi fissi a un’entità distinta 

(es. un fondo) e non avrà una obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi 

qualora l’entità deputata non disponga di attività sufficienti a pagare i benefici in relazione 

alla prestazione resa durante l’attività lavorativa nell’impresa. L’impresa rileva 

contabilmente i contributi al piano solo quando i dipendenti abbiano prestato la propria 

attività in cambio di quei contributi; 

• Piani a benefici definiti in cui l’impresa si obbliga a concedere i benefici concordati per i 

dipendenti in servizio assumendo i rischi attuariali e di investimento relativi al piano. Il 

costo di tale piano non è quindi definito in funzione dei contributi dovuti per l’esercizio, ma 

è rideterminato sulla base di assunzioni demografiche, statistiche e sulle dinamiche 

salariali. La metodologia applicata è definita “metodo della proiezione unitaria del credito”. 

Il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.), rientra nella definizione di tali piani. 

Il Gruppo, in accordo con quanto previsto dallo IAS 19, imputa al conto economico complessivo 

consolidato (OCI) gli utili e le perdite attuariali relative ai “Piani a benefici definiti” al momento della 

loro rilevazione. 



 

 
 

Con riferimento alla classificazione dei costi relativi ai piani a benefici definiti, i costi per prestazioni 

di lavoro (correnti e passate) sono rilevati nella voce “Costi del personale”. Viceversa, gli interest 

costs, al netto del rendimento atteso sulle attività a servizio del piano, sono classificati fra gli 

“interessi finanziari”. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti a fronte di perdite ed oneri di natura determinata, di esistenza 

certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla data di rendicontazione non sono determinabili 

l’ammontare e/o la data di accadimento. 

L’iscrizione viene rilevata solo quando esiste un’obbligazione corrente (legale o implicita) per una 

futura fuoriuscita di risorse economiche come risultato di eventi passati ed è probabile che tale 

fuoriuscita sia richiesta per l’adempimento dell’obbligazione. Tale ammontare rappresenta la 

miglior stima attualizzata della spesa richiesta per estinguere l’obbligazione. Il tasso utilizzato nella 

determinazione del valore attuale della passività riflette i valori correnti di mercato ed include gli 

effetti ulteriori relativi al rischio specifico associabile a ciascuna passività. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile vengono indicati nell’apposita 

sezione informativa su impegni e rischi e non si procede ad alcuno stanziamento. 

Leasing 

Le attività possedute mediante contratti di locazione finanziaria, attraverso i quali sono 

sostanzialmente trasferiti al Gruppo tutti i rischi e i benefici legati alla proprietà del bene, sono 

inizialmente iscritte al fair value o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il 

leasing, inclusa l’eventuale somma da pagare per l’esercizio dell’opzione di acquisto. La 

corrispondente passività verso il locatore è rappresentata in bilancio tra le passività finanziarie. 

I canoni di leasing sono scomposti nella componente interessi (rilevata a conto economico 

separato consolidato) e capitale (contabilizzata a riduzione della passività). Tale ripartizione viene 

determinata in modo tale da conseguire un tasso di interesse costante sul saldo residuo della 

passività. 

Inoltre, per le operazioni di cessione e retrolocazione di beni sulla base di contratti di locazione 

finanziaria le plusvalenze realizzate vengono differite lungo la durata dei contratti. 

Il criterio di ammortamento usato per i beni ammortizzabili in locazione finanziaria deve essere 

coerente con quello adottato per i beni ammortizzabili di proprietà. Se invece non esiste una 

ragionevole certezza circa l’acquisizione della proprietà del bene al termine del leasing, i beni in 

locazione finanziaria sono ammortizzati su un periodo pari al minore fra la durata del contratto di 

locazione e la vita utile del bene stesso. 

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici legati alla 

proprietà dei beni sono classificate come leasing operativi. I canoni riferiti a leasing operativi sono 

rilevati a conto economico separato consolidato in quote costanti negli esercizi di durata del 

contratto di leasing. 



 

 
 

Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi derivanti da una operazione sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto tenendo 

conto di eventuali sconti e riduzioni legati alle quantità. 

I ricavi relativi alla vendita di beni sono riconosciuti quando l’impresa ha trasferito all’acquirente i 

rischi significativi ed i benefici connessi alla proprietà dei beni, che in molti casi coincide con il 

trasferimento della titolarità o del possesso all’acquirente, o quando il valore del ricavo può essere 

determinato attendibilmente.  

I ricavi delle prestazioni di servizi sono rilevati, quando possono essere attendibilmente stimati, 

sulla base del metodo della percentuale di completamento. 

Costi 

I costi sono rilevati nei periodi nei quali sono contabilizzati i relativi ricavi e, in generale, in ossequio 

al principio della competenza economica. I costi che non possono essere associati ai proventi sono 

rilevati immediatamente a conto economico. 

Proventi ed oneri finanziari 

Gli interessi sono rilevati per competenza sulla base del metodo degli interessi effettivi, utilizzando 

cioè il tasso di interesse che rende finanziariamente equivalenti tutti i flussi in entrata ed in uscita 

(compresi eventuali aggi, disaggi, commissioni, etc.) che compongono una determinata 

operazione.  

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; esse 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. 

Si segnala le società di diritto italiano appartenenti al ramo industriale hanno esercitato, in qualità 

di società consolidata, l’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale, ai sensi dell’art. 117 

e seguenti del DPR 917/86, in virtù del quale gli imponibili fiscali ai fini IRES sono trasferiti alla 

società consolidante SE.R.I. SpA. 

Operazioni con parti correlate 

Le operazioni con parti correlate sono regolate a normali condizioni di mercato. 



 

 
 

4. ASPETTI DI PARTICOLARE SIGNIFICATIVITÀ 

Utilizzo di stime 

La redazione del bilancio consolidato e delle relative note esplicative richiede l’applicazione di 

principi e metodologie contabili che a volte si basano su complesse valutazioni soggettive e stime 

legate all’esperienza storica, e su assunzioni che vengono di volta in volta considerate ragionevoli 

e realistiche in funzione delle relative circostanze. L’applicazione di tali stime ed assunzioni 

influenza l’informativa fornita e gli importi riportati nello stato patrimoniale, nel conto economico e 

nel rendiconto finanziario e conseguentemente nel prospetto di variazione del patrimonio netto. I 

valori finali del bilancio per i quali sono state utilizzate le suddette stime ed assunzioni possono 

differire da quelli riportati nel presente documento a causa dell’incertezza che caratterizza le 

assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime. Un cambiamento nelle condizioni 

sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe avere un impatto anche significativo sul bilancio 

consolidato, a titolo esemplificativo, su svalutazioni e ammortamenti degli attivi non correnti, fondi 

rischi, fair value degli strumenti finanziari. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli 

effetti di ciascuna variazione sono contestualmente rilevate a conto economico. 

Nel seguito, sono indicate le più significative stime contabili che comportano un elevato ricorso ad 

assunzioni e giudizi soggettivi. 

- Avviamento: la verifica della riduzione di valore dell’avviamento è effettuata mediante il 

confronto tra il valore contabile delle unità generatrici di flussi di cassa e il loro valore 

recuperabile; quest’ultimo è rappresentato dal maggiore fra il fair value, dedotti i costi di 

vendita, ed il valore d’uso della stessa unità. Tale complesso processo di valutazione implica, 

tra l’altro, l’utilizzo di metodi quali il discounted cash flow con le relative assunzioni sulla stima 

dei flussi di cassa. Il valore recuperabile dipende sensibilmente dal tasso di sconto utilizzato 

nel modello dei flussi di cassa attualizzati così come dai flussi di cassa attesi in futuro e dal 

tasso di crescita utilizzato ai fini dell’estrapolazione. Le ipotesi chiave utilizzate per 

determinare il valore recuperabile per le diverse unità generatrici di flussi di cassa, inclusa 

un’analisi di sensitività, sono dettagliatamente esposte nella sezione ”Avviamento” delle 

presenti note esplicative. 

- Aggregazioni aziendali: la rilevazione delle aggregazioni aziendali comporta l’iscrizione delle 

attività e passività dell’impresa acquisita al relativo fair value alla data di acquisizione del 

controllo nonché l’eventuale iscrizione dell’avviamento. La determinazione di tali valori è 

effettuata attraverso un complesso processo di stima. 

- Fondo svalutazione crediti: la recuperabilità dei crediti viene valutata tenendo conto del rischio 

di inesigibilità degli stessi, della loro anzianità e delle perdite su crediti rilevate in passato per 

tipologie di crediti simili. 

- Ammortamenti: i cambiamenti nelle condizioni economiche dei mercati, nella tecnologia e 

nello scenario competitivo potrebbero influenzare significativamente la vita utile delle attività 

materiali e immateriali non correnti e potrebbero comportare una differenza nelle tempistiche 

del processo di ammortamento, nonché sull’ammontare dei costi per ammortamento. 



 

 
 

 

- Accantonamenti, passività potenziali e fondi relativi al personale: gli accantonamenti connessi 

a contenziosi giudiziari, arbitrali e fiscali sono frutto di un processo di stima complesso che si 

basa anche sulla probabilità di soccombenza. Gli accantonamenti connessi ai fondi relativi al 

personale, ed in particolare al Fondo Trattamento di Fine Rapporto, sono determinati sulla 

base di ipotesi attuariali; le variazioni di tali ipotesi potrebbero avere effetti significativi su tali 

fondi. 

- Ricavi: il riconoscimento dei ricavi è influenzato dalla stima del periodo di completamento del 

servizio e dell’ammontare di sconti, abbuoni e resi da iscrivere a diretta rettifica dei ricavi. 

- Imposte sul reddito: le imposte sul reddito (correnti e differite) sono determinate secondo una 

prudente interpretazione delle normative fiscali vigenti. Questo processo comporta talvolta 

complesse stime nella determinazione del reddito imponibile e delle differenze temporanee 

deducibili ed imponibili tra valori contabili e fiscali. In particolare, le attività per imposte 

anticipate sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito 

imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate. La valutazione della 

recuperabilità delle attività per imposte anticipate, rilevate in relazione sia alle perdite fiscali 

utilizzabili in esercizi successivi sia alle differenze temporanee deducibili, tiene conto della 

stima dei redditi imponibili futuri e si basa su una prudente pianificazione fiscale. 

- Strumenti derivati e strumenti rappresentativi di capitale: il fair value degli strumenti derivati e 

degli strumenti rappresentativi di capitale è determinato sia sulla base di valori rilevati su 

mercati regolamentati o quotazioni fornite da controparti finanziarie, sia mediante modelli di 

valutazione che tengono anche conto di valutazioni soggettive quali, ad esempio, le stime dei 

flussi di cassa, la volatilità attesa dei prezzi, ecc. 

Così come previsto dallo IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori) 

paragrafo 10, in assenza di un Principio o di un’interpretazione applicabile specificatamente ad una 

determinata operazione, il management aziendale definisce, attraverso ponderate valutazioni 

soggettive, le metodologie contabili da adottare nell’ottica di fornire un bilancio consolidato che 

rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi 

finanziari del Gruppo, che rifletta la sostanza economica delle operazioni, sia neutrale, redatto su 

basi prudenziali e completo sotto tutti gli aspetti rilevanti. 

 

 

 

 

  



 

 
 

Evoluzione normativa dei principi contabili internazionali 

Modifica dei Principi contabili omologati dalla Commissione Europea 

Per quanto attiene i principi contabili, conformi a quelli utilizzati per il bilancio separato 2016, si 

evidenzia che a decorrere dal 1 gennaio 2017 sono applicabili, in relazione ai miglioramenti 

disposti dallo IASB e dalla Commissione Europea, le seguenti modifiche di principi e 

interpretazioni: 

 IAS 7 – Rendiconto finanziario. E’ stato aggiunto il paragrafo 44: “una entità deve fornire 

l’informativa che permetta agli utilizzatori del bilancio di valutare le variazioni delle passività 

generate dall’attività di finanziamento, compresi gli elementi non monetari. In relazione alle 

variazioni delle passività finanziarie deve essere fornita l’informativa relativa a variazioni dei 

cash flow legati alle attività di finanziamento, variazione dovute all’acquisizione o alla perdita di 

controllo di società controllate, effetto cambi, variazioni di fair value e altre variazioni. 

 IAS 12 – Imposte sul reddito. Le modifiche sono relativa alla rilevazione e misurazione delle 

Deferred Tax Asset. Possono essere riconosciute per le differenze temporanee relative tra il 

fair value e l’imponibile degli strumenti finanziari a tasso fisso che non sono stati svalutati (si 

applica alla categoria AFS) e devono essere confrontate rispetto ai redditi futuri per verificare 

che ci sia sufficiente reddito imponibile. 

 IFRS 9 – Strumenti finanziari, Le nuove disposizioni del principio: (i) modificano il modello di 

classificazione e valutazione delle attività finanziarie; (ii) introducono il concetto di aspettativa 

delle perdite attese (c.d. expected credit losses) tra le variabili da considerare nella valutazione 

e svalutazione delle attività finanziarie e (iii) modificano le disposizioni a riguardo dell’hedge 

accounting. 

 IFRS 15 - Ricavi da contratti con i clienti, richiede alle società di rilevare i ricavi al momento del 

trasferimento del controllo di beni o servizi ai clienti ad un importo che riflette il corrispettivo che 

ci si aspetta di ricevere in cambio di tali prodotti o servizi. Il nuovo standard introduce una 

metodologia articolata in cinque “passi” per analizzare le transazioni e definire la rilevazione 

dei ricavi con riferimento tanto al timing di rilevazione quanto all’ammontare degli stessi. 

 IFRS 16 – Leasing, progetto ancora in fase di analisi e verifica e che sarà implementato a 

partire dal 2019. 

 

  



 

 
 

Informazioni sulla Situazione Patrimoniale - Finanziaria consolidata 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Viene di seguito riportata la tabella di movimentazione delle immobilizzazioni immateriali. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi di 
sviluppo 

Diritto  
brevetto 

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Immobilizzazion
i  

in corso 
Altre immob. TOTALE 

       Costo storico al 01.01.2017 1.230 249 550 837 5.764 8.630 

Variazioni cambio/altre variazioni 145 (6) 825 694 (59) 1.599 

Acquisizioni / Capitalizzazioni 2017 2.129 20 181 825 1.614 4.769 

Alienazioni Costo Storico 2017 0 0 0 (13) 0 (13) 

Costo storico al 31.12.2017 3.504 263 1.557 2.343 7.318 14.985 

       F.do Amm.to al 01.01.2017 319 58 371 0 2.711 3.459 

Variazioni cambio/altre variazioni 145 5 801 582 (16) 1.517 

Ammortamenti 2017 902 23 104 0 1.425 2.453 

Alienazioni F.do Amm.to 2017 0 0 0 0 0 0 

F.do Amm.to al 31.12.2017 1.366 86 1.276 582 4.120 7.429 

       Valore Netto al 31.12.2016 911 191 179 837 3.053 5.171 
Valore Netto al 31.12.2017 2.138 177 281 1.761 3.198 7.555 

 

Come si evince dalla tabella il Gruppo ha sostenuto significativi investimenti (Euro 4.769 migliaia) 

in attività immateriali, con particolare riferimento allo sviluppo dei nuovi progetti di investimento 

collegati al settore Litio. 



 

 
 

Avviamento 

La voce Avviamento ammonta ad Euro 58.044 migliaia. 

Come disposto dallo IAS 36, l’avviamento viene testato al fine di evidenziare eventuali perdite di 

valore attraverso un impairment test. Il test viene condotto sulle CGU di riferimento confrontando il 

valore di carico con il maggior tra il valore in uso della CGU e quello recuperabile attraverso 

cessione. In particolare, il valore in uso viene determinato utilizzando il metodo del discounted cash 

flows, nella versione unlevered, applicato sui flussi di cassa risultanti dai piani 2018 – 2020 redatti 

dell’organo amministrativo, proiettati oltre l’orizzonte esplicito coperto dal piano secondo il metodo 

della rendita perpetua (cosiddetto terminal value), utilizzando tassi di crescita non superiori rispetto 

a quelli previsti per i mercati nei quali le singole CGU operano. I flussi di cassa utilizzati sono quelli 

generati dalle attività aziendali, nelle loro condizioni correnti e senza includere gli effetti derivanti da 

future ristrutturazioni dei business o da investimenti futuri atti a migliorare le performance future, 

prima degli oneri finanziari e delle imposte, e includono gli investimenti in capitale fisso ed i 

movimenti monetari del capitale circolante, mentre non comprendono i flussi di cassa relativi alla 

gestione finanziaria, ad eventi straordinari o al pagamento di dividendi. I relativi assunti macro-

economici di base sono determinati, ove disponibili, sulla base di fonti esterne di informazione, 

mentre le stime di redditività e crescita assunte nei piani sono determinati dal management sulla 

base delle esperienze passate e dalle attese circa gli sviluppi dei mercati in cui il Gruppo opera. 

Le assunzioni alla base dei piani prevedono un incremento del volume d’affari per la linea di 

business Batterie collegato sia al riposizionamento nel mercato che all’avvio di nuove iniziative 

commerciali,  del volume d’affari dello Stampaggio cassette per nuovi investimenti che si porranno 

all’estero e per la Seri Plast all’incremento dell’attività produttiva a servizio del settore stampaggio 

cassette, nonché per l’incremento della vendita a terzi, con il relativo incremento dei flussi di cassa 

attesi; inoltre prevedono incrementi dei volumi d’affari collegati prevalentemente al rilancio delle 

attività delle società Glass Industries Srl e Coes Company Srl, come più diffusamente indicato al 

paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione” della Relazione sulla gestione ed al paragrafo 

“Forma, contenuti e principi contabili applicati” delle presenti note esplicative. 

I flussi di cassa così determinati sono scontati utilizzando un tasso di attualizzazione (WACC) 

determinato applicando il metodo del Capital Asset Pricing Model. Il WACC utilizzato per scontare i 

flussi di cassa attesi, indicati nel Piano 2017-2020 approvato dall’organo amministrativo è stato pari 

al 8,3%. Il tasso di crescita di lungo periodo utilizzato è stato pari a 0%. 

  



 

 
 

Al 31 dicembre 2017 l’avviamento emerso in sede di Purchase Price Allocation è pari ad Euro 58.0 

milioni ed è stato allocato nel seguente modo: 

CGU - avviamento in milioni di Euro 2017 2016 Variazione 

SETTORE IMPIANTI - Seri Plant Division 14,6 14,6 0,0 

SETTORE RICICLO - Seri Plast 24,1 24,1 0,0 

SETTORE STAMPAGGIO -  ICS-ICS EU-PLASTAM EU 15,6 15,6 0,0 

SETTORE TESSUTI CARTA – Omniafibre   6,4 (6,4) 

SETTORE IDROTERMOSANITARIO - Coes Company 3,1 3,1 0,0 

SETTORE TESSUTI FIBRA VETRO - Glass Industries 0,5 0,5 0,0 

SETTORE ENERGY –cogenerazione – SOGEF 0,1 0,0  0,1 

Totale 58,0 64,3 (6,3) 

Si evidenzia come rispetto al precedente esercizio si sia ridotto Euro 6.4 milioni per effetto della 

cessione della Omniafibre ed incrementato per Euro 0.1 milioni per effetto dell’inclusione nel 

perimetro di consolidamento del settore Energy ed in particolare della società Sogef Srl operante 

nel settore della cogenerazione.   

Il test di impairment effettuato non ha evidenziato perdite di valore ed il valore recuperabile, 

calcolato come valore d’uso, risulta maggiore del valore contabile delle CGU. Tali risultati sono 

stati sottoposti ad analisi di sensitivity che hanno confermato la recuperabilità dei valori di carico 

dell’avviamento. 

  



 

 
 

Immobilizzazioni materiali   

La voce immobilizzazioni materiali ammonta a complessivi Euro 34.071 migliaia. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

1) terreni e 
fabbricati 

2) impianti e 
macchinario 

3) attrezzature 
industriali e 
commerciali 

4) altri beni 
5) 

immobilizzazioni 
in corso e 

acconti 
TOTALE 

       
Costo storico al 01.01.2017 6.310 46.850 5.908 1.313 1.268 61.650 
Variazione perimetro di 
consolidamento (650) 2.908 (62) 75 829 3.100 

Effetto cambi/ giroconti/altre 
variazioni (171) (3.980) (102) (76) (333) (4.661) 

Acquisizioni / Capitalizzazioni 0 3.157 323 313 991 4.784 

Alienazioni Costo Storico  0 (130) (18) (90) (672) (910) 

Costo storico al 31.12.2017 5.489 48.805 6.050 1.536 2.083 63.963 

       
F.do Amm.to al 01.01.2017 3.498 20.573 3.765 758 0 28.594 
Variazione perimetro di 
consolidamento (187) (2.290) (60) 14 95 (2.428) 

Altre variazioni (128) (678) (103) (134) 1 (1.042) 

Ammortamenti 225 4.410 644 187 0 5.466 

Alienazioni F.do Amm.to 0 (689) 0 (9) 0 (698) 

F.do Amm.to al 31.12.2017 3.408 21.326 4.246 816 96 29.892 

       
Valore Netto al 31.12.2016 2.812 26.277 2.143 555 1.268 33.056 
Valore Netto al 31.12.2017 2.081 27.479 1.804 720 1.987 34.071 

 

Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha realizzato significativi investimenti in attività materiali (Euro 

4.784 migliaia) di cui Euro 4.135 migliaia del settore industrial, Euro 649 migliaia del ramo 

Iniziative.  

Investimenti finanziari 

 31.12.2016 Variazioni 
dell’esercizio 31.12.2017 

Investimenti finanziari 886 (815) 71 

 886 (815) 71 

 

Gli investimenti finanziari si riferiscono alle partecipazioni in imprese controllate non consolidate.  

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa della movimentazione della voce 

Investimenti finanziari 
Importi in €/000 31/12/2016 Incrementi  Decrementi 

Variaz. del 
perimetro di 
consolidam. 

31/12/2017 

Repiombo Srl 856 
  

(856) 0 
Carbat Srl 30 

  
(30) 0 

FAAM Baterias SL 
 

2 
  

2 
Jujuy Litio SA 

 
19 

  
19 

Frosinone Sole Srl 
   

50 50 
Katakana SA  0  0 0 
Totale 886 21 0 (836) 71 
 

Alla voce sono iscritte le seguenti partecipazioni:  



 

 
 

• Settore Energy:  

o Frosinone Sole S.r.l. detenuta indirettamente tramite Sogef S.r.l. al 16,17%,  per 

Euro 50 migliaia; 

o Katakana SA, detenuta da K.R.Energy S.p.A. al 5,93%, interamente svalutata; 

• Settore industriale/accumulatori 

o Faam Baterias SL, detenuta da FIB S.r.l. al 51%, per Euro 2 migliaia; 

o Jujuy Litio SA, detenuta da FIB S.r.l. al 40%, per Euro 19 migliaia.  

 

Altre attività non correnti 

 31.12.2016 Variazioni 
dell’esercizio 31.12.2017 

Altre attività non correnti 1.701 1.062 2.763 

 1.701 1.062 2.763 

 

Il significativo incremento è da iscriversi alla variazione del perimetro di consolidamento, di seguito 

la composizione per settore di appartenenza: 

ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI – SETTORE IMPORTO 
Settore stampaggio                      155  
Settore idrotermosanitario                      755  
Settore accumulatori                      560  
Settore energy                   1.293  
TOTALE                   2.763  

 

Nella seguente tabella è esposta la composizione per natura delle altre attività non correnti: 

ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI - NATURA IMPORTO 

Crediti iva 19.179 

Crediti per depositi cauzionali  1.470.156 

Crediti per depositi su contratti 1.168.402 

Crediti finanziari  105.000 

TOTALE  2.762.737 

I crediti per depositi su contratti della società K.R.Energy SpA sono sorti nell’ambito degli accordi 

relativi alla cessione della partecipazione detenuta in Coser S.r.l., avvenuta nel 2015, nella voce 

sono stati iscritti Euro 1.300 mila relativi alla quota a lungo termine del deposito cauzionale di 

complessivi Euro 1.800 mila fruttifero di interessi al 2% annui a garanzia degli obblighi di 

indennizzo previsti nel contratto di cessione. Tale voce è stata valutata al costo ammortizzato ed 

ha comportato una riduzione del suo valore per un ammontare complessivo di Euro 132 mila. 

I crediti per depositi cauzionali afferiscono prevalentemente a contratti di locazione; per Euro 1.410 

migliaia sono vantati nei confronti della parte correlata Pmimmobiliare Srl. 

I crediti finanziari, iscritti per Euro 105 migliaia afferiscono ad un finanziamento effettuato dalla 

SOGEF Srl alla sua controllata Frosinone Sole Srl. 



 

 
 

Attività per imposte anticipate 

    

 31.12.2016 Variazioni 
dell’esercizio 31.12.2017 

Attività per imposte anticipate 479 787 1.266 

 479 787 1.266 

La attività per imposte anticipate sono complessivamente pari ad Euro 1.266 migliaia di cui Euro 

1.155 migliaia relative a differenze temporanee presenti nei bilanci delle società ed Euro 111 

relativi ad effetti di consolidamento. Per Euro 1.075 migliaia derivano dalle società controllate dalla 

Seri Industrial SpA; per Euro 62 migliaia derivano dalla KRENERGY SpA e dalle sue controllate del 

settore Energy; per Euro 129 dalla Iniziative Industriali e dalle sue controllate. 

 
Rimanenze  

Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate al costo medio ponderato, valore che 

risulta non superiore al valore netto di realizzo. 

I prodotti e le altre attività in corso di lavorazione non ancora coperti da contratti di vendita sono 

valutati al costo di produzione. 

  2016 Variazioni 
dell’esercizio 2017 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 13.696 (93) 13.603 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 13.145 708 13.853 

Prodotti finiti e merci 27.435 10.173 37.608 

Acconti 204 329 533 
  54.480 11.117 65.597 

 

Viene di seguito esposta la composizione delle rimanenze per settore di attività: 

Rimanenze / settore di attività 

1) materie 
prime, 

sussidiari
e e di 

consumo 

2) prodotti 
in corso di 
lavorazione 

e 
semilavorati 

4) prodotti 
finiti e merci 5) acconti TOTALE 

Produzione e progettazione impianti 451 338 138 0 927 
Recupero e riciclaggio materiali plastici 880 0 1.096 284 2.260 
Lavorazione/stampaggio materiali plastici 2.895 258 7.781 0 10.934 
Produzione accumulatori 5.913 10.744 5.131 249 22.038 
Produzione carte speciali e supporti in cellulosa 0 0 0 0 0 
Produzione supporti in fibra di vetro 1.635 898 396 0 2.929 
Idrotermosanitario – building e infrastrutture 1.829 1.615 23.066 0 26.509 
TOTALE 13.603 13.853 37.608 533 65.597 

 

Crediti commerciali 

I crediti commerciali al 31 dicembre 2017 sono pari a Euro 41.082 migliaia e presentano un 

decremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 243 migliaia. 

 



 

 
 

 31-dic-16 Variazione esercizio 31-dic-17 

Crediti commerciali (valore nominale) 42.300 1.287 43.587 

Fondo svalutazione crediti (975) (1.529) (2.504) 

 41.325 (243) 41.082 

 

La voce “Crediti Commerciali” accoglie i crediti (al valore nominale) della Seri Plant Division Srl per 

Euro 2.754 migliaia, della Seri Plast Srl per Euro 666 migliaia, della ICS Srl per Euro 2.555 migliaia 

e del Gruppo FIB per Euro 21.417 migliaia, della Omniafibre Srl e la sua controllata Omniafiltra 

LLC per complessivi Euro 2.023 migliaia, della Coes Company Srl per Euro 12.051 migliaia e della 

divisione Glass Industries per Euro 834 migliaia. 

I crediti commerciali ceduti al factor non sono esposti in bilancio: gli accordi contrattuali in essere 

con il ceto bancario e con la controllante SE.R.I. SpA consentono il rispetto dei requisiti indicati nel 

principio contabile internazionale IAS 39. 

 

Crediti verso parti correlate  

I crediti verso parti correlate sono iscritti per Euro 28.542 migliaia mostrando un decremento 

rispetto all’esercizio precedente di Euro 10.609 migliaia. 

La voce accoglie crediti di natura finanziaria per Euro 24.169 migliaia e crediti di natura 

commerciale per Euro 4.373 migliaia, come di seguito dettagliato: 

CREDITI VERSO PARTI CORRELATE - NATURA COMMERCIALI FINANZIARI TOTALE 
AZIENDA AGRICOLA QUERCETE 2 0 2 
COES AUSTRALIA 169 0 169 
ECOPIOMBO 2.180 0 2.180 
ELEKTRA 3 0 3 
FINVANVITELLI 2 0 2 
PMI 125 0 125 
RISE 65 0 65 
SE.R.I. SPA 1.621 24.169 25.790 
SERI GREEN ENERGY 8 0 8 
SERI INNOVAZIONE DEVELOPMENT 3 0 3 

SERI LAB 194 0 194 

TOTALE 4.373 24.169 28.542 

 

Crediti tributari  

La voce crediti tributari presenta un saldo pari ad Euro 6.192 migliaia mostrando un incremento 

rispetto all’esercizio precedente di Euro 3.401 migliaia. 

Tale voce accoglie prevalentemente i crediti d’imposta maturati a fronte di costi sostenuti per le 

attività di ricerca e sviluppo svolte nell’esercizio 2017 ai sensi del D.M. del 27 maggio 2015 e della  

Circolare 5/E del 16 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate. Il dettaglio per società dei crediti per 

contributi iscritti nell’esercizio è esposto nella seguente tabella: 



 

 
 

SOCIETA' CREDITO D'IMPOSTA R&S 2017 

SERI PLAST 84 
SERI PLANT DIVISION 237 
ICS 738 
FIB 1.906 
FL  174 
LITHOPS  170 
COES 938 
GLASS 325 
  TOTALE 4.572 

Per la parte residua, il saldo si riferisce prevalentemente a crediti IVA. 

 

Altre attività correnti  

La voce altre attività correnti è iscritta per Euro 5.245 migliaia e presenta un incremento di Euro 

2.729 migliaia rispetto al precedente esercizio. 

Tale incremento è dovuto prevalentemente alla variazione del perimetro di consolidamento; in 

particolare il saldo del settore “Energy” è pari ad Euro 2.530. 

La voce accoglie altresì attività finanziarie smobilizzabili nel breve periodo (titoli) per complessivi 

Euro 328 migliaia.  

 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Il saldo della voce ammonta ad Euro 18.790 migliaia al 31 dicembre 2017 e mostra un incremento 

di Euro 14.151 migliaia rispetto al precedente esercizio. 

La composizione della voce è esposta nella seguente tabella: 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI IMPORTO 

1) depositi bancari e postali 4.338 

2) assegni 3 

3) denaro e valori in cassa 199 

4) Cash equivalent 14.250 

TOTALE 18.790 

 

Si segnala che la voce mezzi equivalenti, iscritta per complessivi Euro 14.250 migliaia, accoglie: 

 per Euro 14.000 migliaia il diritto che Industrial SpA vanta nei confronti del sistema 

bancario per tiraggio di finanziamenti già deliberati; 

 per Euro 250 migliaia la posizione attiva di SOGEF (settore Energy) nei confronti del 

sistema bancario per un deposito a termine.  

 

 
  



 

 
 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2017 è pari a Euro 95.539 migliaia. 

Il capitale sociale della Capogruppo, pari ad Euro 2.000 migliaia – interamente versato – è 

rappresentato da n° 2.000.000 azioni ordinarie, con valore nominale pari ad Euro 1, interamente di 

proprietà della SE.R.I. SpA. 

Viene di seguito esposta la tabella di movimentazione del patrimonio netto: 

 

Patrimonio netto  31/12/2016 incrementi decrementi 31/12/2017 

Capitale sociale 2.000     2.000 

Riserva legale 0     0 

Altre riserve 58.636   -637 57.999 

Utili (perdite) a nuovo 10.095   -3.508 6.587 

Utili (perdite) dell'esercizio -1.043 -1.196 1.043 -1.196 

Patrimonio netto consolidato di gruppo 69.688 -1.196 -3.102 65.389 

Capitale e riserve di terzi 25.400 4.012   29.412 

Utili (perdite) di terzi 411 737 -411 737 

Totale patrimonio netto di terzi 25.811 4.749 -411 30.149 

Patrimonio netto consolidato 95.499 3.553 -3.513 95.539 

 

Riconciliazione del patrimonio netto consolidato  

Di seguito si illustra il Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e utile netto della capogruppo ed il 

patrimonio netto e l'utile netto consolidato IAS/IFRS al 31 dicembre 2017: 

 
2017 

  patrimon
io netto 

di cui 
risultato 

dell'eserciz
io 

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel bilancio d'esercizio della 
società controllante 56.079 (2.668) 

   
Patrimoni netti e Risultati delle partecipazioni consolidate 171.771 2.108 

Eliminazione valore di carico delle partecipazioni (132.311) 0 

Altre rettifiche 0 100 

      

SERI Industrial Group Under IAS/IFRS 95.539 (459) 

   Di cui di Gruppo 65.389 (1.196) 

   Di cui di terzi 30.149 737 

 

 

  



 

 
 

Debiti verso banche ed altri finanziatori 

La voce ammonta complessivamente ad Euro 100.152 migliaia e mostra un incremento di Euro 

8.476 migliaia rispetto a precedente esercizio. 

Di seguito la tabella con distinzione della quota corrente e della quota non corrente: 

  2016 Variazioni 
dell’esercizio 2017 

Debiti verso banche ed altri finanziatori non correnti 43.657 (4.453) 39.204 

Debiti verso banche ed altri finanziatori correnti 48.019 12.929 60.948 

  91.676 8.476 100.152 

Tale voce accoglie tra l’altro: 

- il debito per il prestito obbligazionario del valore nominale pari ad euro 42.800 migliaia  

emesso dalla controllante Industrial SpA, al netto dell’effetto amortising pari ad Euro 487 

migliaia;  

- il valore residuo, esigibile entro l’esercizio successivo, del debito per il finanziamento con 

capofila Banca IMI, il cui debito residuo al 31 dicembre 2017 ammonta ad Euro 3.700 

migliaia (valore nominale), che valutato al costo ammortizzato è pari ad Euro 3.672 

migliaia; tale finanziamento è stato sottoscritto dalla Seri Industrial SpA e dalle sue 

controllate in data 30 aprile 2013 con la Banca IMI SpA, per un importo originario di Euro 

10.000 migliaia, ad un tasso variabile pari all’Euribor a 6 mesi più uno spread correlato ad 

alcuni indicatori finanziari, e con scadenza al 30 aprile 2019. Tale finanziamento risulta 

essere assistito da pegno sulle partecipazioni di alcune società controllate. Il debito è 

esposto integralmente nel breve periodo in conformità allo IAS 1 causa mancato rispetto di 

taluni parametri finanziari.   

- Il valore dei debiti verso società di leasing per Euro 1.360 migliaia relativi ad operazioni di 

locazione finanziaria, di cui Euro 454 migliaia correnti. 

- Altri debiti bancari a breve per anticipazioni per la parte residua. 

Si rinvia al paragrafo Posizione Finanziaria Netta della Relazione sulla gestione per tutti i dettagli 

sull’area finanziaria. 

 

  



 

 
 

Si riportano di seguito, per una migliore informativa sulla situazione finanziaria del Gruppo, le 

informazioni finanziarie riclassificate secondo lo schema proposto dalla comunicazione CONSOB 

n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 ed in conformità con la raccomandazione del CESR del 10 

febbraio 2005 “Raccomandazione per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione 

Europea sui prospetti informativi”.  

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO     
  31/12/2017 31/12/2016 
Disponibilità liquide (18.790) (4.640) 
Titoli (328) (224) 

 LIQUIDITA'  (19.118) (4.864) 

 CREDITI FINANZIARI CORRENTI  (24.169) (36.550) 
      
 Debiti bancari correnti 55.158 47.275 
 Altri debiti finanziari correnti  5.790 837 

 INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE  60.948 48.112 
      
 INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO  17.661 6.698 
      
Debiti bancari non correnti 0 295 
 Altri debiti finanziari non correnti  39.204 43.362 

 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE  39.204 43.657 
      

 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO  56.865 50.355 

 

Al 31 dicembre 2017, l’indebitamento finanziario corrente netto è pari a Euro 17.661 migliaia e si 

incrementa di Euro 10.963 migliaia a sostegno degli investimenti nel circolante. 

Gli altri debiti finanziari non correnti si decrementano in virtù del rimborso dei finanziamenti e dei 

per leasing finanziario. 

Si rinvia al paragrafo Posizione Finanziaria Netta della Relazione sulla gestione per tutti i dettagli 

sull’area finanziaria. 

 

  



 

 
 

Fondi rischi ed oneri 

La voce al 31 dicembre 2017 è iscritta per Euro 4.492 migliaia e si decrementa di Euro 4.153 

migliaia rispetto al precedente esercizio. 

In applicazione dei principi contabili di riferimento, risultano accantonate le passività per rischi 

probabili e quantificabili. Sulla base delle informazioni disponibili alla data di predisposizione del 

presente bilancio, non si è provveduto ad attualizzare tali fondi in quanto l’effetto è ritenuto non 

significativo. 

Di seguito è esposta la tabella di dettaglio: 

 2016 Variazioni 
dell’esercizio 2017 

 Fondi rischi ed oneri non correnti 1.865 (763) 1.102 

Fondi rischi ed oneri correnti 0 3.390 3.390 

 
1.865 2.627 4.492 

 

I fondi per rischi ed oneri non correnti, si riferiscono per Euro 350 migliaia allo stanziamento 

effettuato dalla ICS EU per passività nei confronti del personale dipendente da corrispondere alla 

cessazione del rapporto di lavoro (assimilabile al TFR), per Euro 700 migliaia per fondi stanziati a 

fronte di rischi contrattuali, per Euro 52 migliaia relativo a fattispecie minori. 

Il fondo rischi corrente risulta composto come di seguito rappresentato:  

- fondo rischi iscritto nella partecipata Kre Wind per Euro 1.476 mila a fronte di rischi connessi alle 

attività di investimento relative ad impianti minieolici e ai rischi sottesi alla gestione del progetto di 

investimento a seguito delle valutazioni offerte dai legali che assistono il gruppo; 

- fondo rischi a copertura di una richiesta del GSE di annullamento dei benefici riconosciuti, ai 

sensi del DM 5 settembre 2011, e del riconoscimento CAR sulle produzioni degli impianti a 

cogenerazione per Euro 536 mila; 

- fondo rischi per Euro 122 mila a seguito di richieste di indennizzo avanzate da terze parti; 

- fondo rischi di Euro 246 mila relativo a penali attive iscritte nella voce altri crediti, per le quali 

prudentemente la capogruppo ha valutato di iscrivere un fondo rischi essendo ancora incerto l’esito 

delle iniziative legali promosse nei confronti della controparte per vedersi riconosciute le somme 

previste contrattualmente; 

- fondo rischi spese legali per Euro 141 mila; tale fondo rischi è stato stanziato a fronte di spese di 

natura legale che si prevede di sostenere a fronte di procedimenti in essere; 

- fondi rischi iscritto ad esito dei test di impairment di precedenti esercizi (per € 822 mila) essendo 

emersi ad esito dei test di impairment valori contabili delle CGU mini eolico superiori ai relativi 

valori recuperabili. 

- fondi rischi per Euro 47 mila per prevedibili rimborsi spese. 



 

 
 

TFR e altri benefici ai dipendenti 

Il fondo TFR prevede il pagamento di quanto maturato dal dipendente sino alla data di uscita 

dall’azienda, determinato in base all’art. 2120 del Codice civile applicando un divisore pari a 13,5 

sulle componenti fisse della retribuzione.  

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi 

del 2007, nell’ambito della riforma della previdenza complementare, hanno significativamente 

modificato il funzionamento di tale istituto, prevedendo il trasferimento del TFR maturato 

successivamente alla data della Riforma alla previdenza complementare o al fondo di Tesoreria 

gestito dall’INPS. 

Le principali assunzioni attuariali utilizzate nella valutazione dei piani pensionistici a benefici definiti 

e della componente del fondo TFR, che ha mantenuto la natura di defined benefit plan, sono le 

seguenti: 

 

 Fondo TFR 

 31-dic-16  31-dic-17 

Tasso annuo tecnico di attualizzazione 1,31%  1,30% 

Tasso annuo di inflazione 1,50%  1,50% 

Tasso annuo di crescita delle retribuzioni 2,50%  2,50% 

Tasso annuo incremento TFR 2,63%  2,63% 

 

Il valore attuale al 31 dicembre 2017 delle obbligazioni relative al TFR è pari Euro 5.211 migliaia e 

presenta un decremento per Euro 758, principalmente dovuto alla variazione del perimetro di 

consolidamento. 

Il Gruppo, coerentemente alle indicazioni contenute nel Documento “PUBLIC STATEMENT – 

European common enforcement priorities for 2012 financial statement” e all’orientamento 

ASSIREVI nel documento del 31 gennaio 2013, “Informativa alle Associate n. 235”, ha adottato 

come riferimento per la valorizzazione del tasso medio annuo di attualizzazione, in continuità a 

quanto fatto nel precedente esercizio, l’indice iBoxx Eurozone Corporates AA 10+.   

In applicazione dello IAS 19 le perdite attuariali del TFR pari ad Euro 210 migliaia sono state 

rilevate nel conto economico complessivo (OCI). 

 

Fondo Imposte differite 

La voce è iscritta per complessivi Euro 1.132 migliaia ed accoglie le imposte differite derivanti dalla 

rilevazione dei leasing secondo il metodo finanziario ed altre scritture di consolidamento; inoltre a 

seguito della transizione agli IAS/IFRS, si sono rilevate imposte differite sul maggior costo 

“rivalutato” ammortizzabile delle immobilizzazioni, come da perizie di terzo indipendente, della 

società Industrie Composizione Stampati Srl. 



 

 
 

 

Debiti verso fornitori e altri debiti 

La voce è iscritta per Euro 59.373 migliaia e si incrementa di Euro 24.788 migliaia rispetto al 

precedente esercizio. 

La voce accoglie, debiti commerciali pari ad Euro 40.167 migliaia, acconti ricevuti da clienti pari ad 

Euro 3.483 migliaia e altri debiti correnti pari ad Euro 15.723 migliaia. 

La voce “Debiti commerciali” accoglie i debiti della Seri Plant Division Srl per Euro 1.041 migliaia, 

della Seri Plast Srl per Euro 5.819 migliaia, della ICS (Stampaggio) per Euro 9.456 migliaia, del 

Gruppo FIB per Euro 8.922 migliaia, della Glass Industries Srl  per Euro 2.225 migliaia, della 

divisione “Idrotermosanitario” per Euro 9.389 migliaia, per Euro 2.640 migliaia dalla Krenergy SpA 

(comprensivo delle controllate del ramo Energy Solutions) e per la parte residua alle sub holding 

Seri Industrial ed Iniziative Industriali e Repiombo. 

 

Debiti verso parti correlate  

Il saldo al 31 dicembre 2017 è pari ad Euro 2.672 migliaia e si decrementa di Euro 5.293 migliaia 

rispetto al precedente esercizio. 

La voce accoglie debiti di natura commerciale per Euro 1.164 migliaia e debiti di natura tributaria 

per Euro 1.508 migliaia, come specificato nella seguente tabella: 

 

DEBITI VERSO PARTI CORRELATE - NATURA COMMERCIALI TRIBUTARI TOTALE 
ECOPIOMBO 3 0 3 
ELEKTRA 243 0 243 
SE.R.I. SPA 914 1.507 2.421 
SERI INNOVAZIONE DEVELOPMENT 4 0 4 
SERI LAB 1 0 1 
TOTALE 1.164 1.507 2.672 

 

 
  



 

 
 

Debiti tributari e previdenziali 

Il saldo debiti tributari e previdenziali al 31 dicembre 2017 ammonta a complessivi Euro 7.282 

migliaia e si decrementa di Euro 366 migliaia rispetto al precedente esercizio. 

La voce accoglie tra l’altro i debiti tributari per ritenute maturati nel corso dell’esercizio 2017 e non 

ancora versati alla fine dell’esercizio. Tali versamenti saranno regolarizzati nell’anno corrente. 

 

Altre passività correnti e non correnti     

Il saldo delle voci altre passività non correnti e correnti ammonta a complessivi Euro 1.048 migliaia. 

Di seguito la tabella con distinzione della quota corrente e della quota non corrente: 

 2016 Variazioni 
dell’esercizio 2017 

 
Altre passività non correnti 2.126 (2.041) 85 

Altri passività correnti 987 (24) 963 

 3.113 (2.459) 1.048 

 

La voce passività non correnti iscritte per Euro 85 si riferisce alla quota a lungo termine relativa ai 

diritti di superficie (settore Energy Solutions). La riduzione dei debiti non correnti è dovuta alla 

riduzione, come da relativi piani di pagamento dei debiti di Glass Industries verso Vitrex (Euro 831 

migliaia nel precedente esercizio) e FIB verso IBF (Euro 397 migliaia nel precedente esercizio) 

nonché a variazione del perimetro di consolidamento ed in particolare a debiti della Omniafiltra 

LLC, per Euro 898 migliaia). 

  

Derivati                                                                   

Di seguito sono esposte le passività finanziarie rilevate a seguito della iscrizione del fair value dei 

derivati in essere alla data di bilancio. La contropartita delle stesse è rilevata direttamente a fronte 

di una riserva del patrimonio netto a seguito dell’applicazione del metodo del Cash Flow Hedge 

dello IAS 39 sulle operazioni di copertura del rischio di tasso. 

 2016 Variazioni 
dell’esercizio 2017 

Strumenti derivati passivi 84 (46) 38 

       

 84 (46) 38 

  

Sulla base delle migliori informazioni disponibili alla data di redazione del presente bilancio si 

ritiene non significativa una specifica analisi sulla variazione potenziale del fair value a seguito di 

una ipotetica variazione, sia positiva che negativa, dei tassi di interesse sia alla data del 31 

dicembre 2017 che a quella riferita ai dati comparativi. 



 

 
 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI, CONTROLLATE, COLLEGATE E ALTRE PARTI 
CORRELATE 

Il Gruppo nel corso dell’esercizio ha avuto rapporti di natura commerciale, finanziaria e tributaria 

con società controllanti, controllate, collegate e altre parti correlate che hanno dato luogo ad 

operazioni avvenute a normali condizioni di mercato.  

Nella seguente tabella sono esposti i rapporti di natura economica: 

Rapporti economici con parti correlate (importi in € Migliaia) Ricavi Costi  
AZIENDA AGRICOLA QUERCETE 9 46 
ELEKTRA SRL  5 298 
FINVANVITELLI SRL 2 0 
PMIMMOBILIARE 65 2.416 
RENTAL 0 129 
RISE SPA 62 0 
SE.R.I. SPA 2.018 13.615 
SERI GREEN ENERGY SRL 7 0 
SERI INNOVAZIONE DEVELOPMENT 2 242 
SERI LAB 19 9 
TOTALE                        2.189                      16.755  

 

Nella seguente tabella sono esposti i rapporti di natura patrimoniale: 

 
Rapporti patrimoniali con parti correlate (importi in € Migliaia) CREDITI DEBITI 

AZIENDA AGRICOLA QUERCETE 2   
COES AUSTRALIA 169   
ECOPIOMBO 2.180 3 

ELEKTRA 3 243 

FINVANVITELLI 2   
PMI 125   
RISE 65   
SE.R.I. SPA 25.790 2.421 
SERI GREEN ENERGY 8   
SERI INNOVAZIONE DEVELOPMENT 3 4 
SERI LAB 194 1 
TOTALE 28.542 2.672 

 

Per quanto attiene gli accordi contrattuali in essere con la controllante SERI SpA aventi ad oggetto 

i crediti commerciali ceduti al factor si rinvia a quanto indicato al paragrafo “Posizione finanziaria 

netta” nella Relazione sulla gestione e ai paragrafi “Eliminazione contabile degli strumenti 

finanziari” e “Crediti commerciali” delle presenti Note Esplicative. 

I crediti verso SE.R.I. SpA accolgono il saldo dei crediti finanziari commentati al paragrafo “Crediti 

verso parti correlate “delle presenti Note Esplicative. 

Si segnala che tutte le società di diritto italiano del ramo industriale, hanno esercitato, in qualità di 

società consolidata, l’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale, ai sensi dell’art. 117 e 

seguenti del DPR 917/86, in virtù del quale gli imponibili fiscali ai fini IRES sono trasferiti alla 

società consolidante SE.R.I. SpA. 



 

 
 

 

Informazioni sul conto economico 

 

Ricavi  

 2016 Variazioni 
dell’esercizio 2017 

 Ricavi 160.661 (5.370) 155.291 

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati 8.015 4.500 12.515 

Altri ricavi 8.381 3.084 11.465 

 177.057 2.214 179.271 

I ricavi consolidati delle vendite e prestazioni sono pari ad Euro 155.291 migliaia. Si segnala che i 

ricavi consolidati delle vendite e prestazioni per l’anno 2016 comprendono anche il contributo del 

settore Produzione carte speciali, dismesso nel 2017 e non compreso nei relativi valori di 

consolidato. 

Nella seguente tabella è riportata la ripartizione dei ricavi per settore di attività: 

 
Ricavi 31/12/2016 31/12/2017 

Progettazione e costruzione impianti 424 782 

Recupero e riciclaggio di materiale plastico 9.975 10.263 

Stampaggio di materiali plastici 40.214 45.518 

Accumulatori elettrici 48.813 52.163 

Idrotermosanitario - building e infrastrutture 38.955 38.154 

Produzione di supporti in fibra di vetro 7.555 7.602 

Produzione carte speciali 14.583 0 

Energy Solutions 0 760 

Altri servizi 142 49 

Totale 160.661 155.291 

 

La voce altri ricavi e proventi è iscritta per complessivi Euro 11.465 migliaia ed accoglie: 

• per Euro 4.368 migliaia incrementi di immobilizzazione per lavori interni; 

• per Euro 4.572 migliaia il Credito d’imposta maturato dalle società controllate Seri Plant 

Division, Seri Plast, Industrie Composizione Stampati, FIB, FL, Lithops, Glass Industries e 

Coes Company per le attività di Ricerca e Sviluppo, svolte nel corso dell'esercizio 2017, ai 

sensi del D.M. del 27 maggio 2015 e della  Circolare 5/E del 16 marzo 2016 dell’Agenzia delle 

Entrate, per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione sulla gestione, nel paragrafo "Attività di 

ricerca e sviluppo”; 

• la parte residuale afferisce a proventi di natura operativa relativi a gestione accessoria e/o ad 

addebiti di costi. 

 



 

 
 

Costi per acquisti  

La voce costi per acquisti ammonta ad Euro 132.388 migliaia e mostra un incremento di Euro 

5.877 migliaia.; è relativa ai costi sostenuti per acquisti di materie prime, sussidiarie e merci, per 

servizi e per godimento di beni di terzi. 

Nella seguente tabella è riportato il dettaglio di tali costi: 

Costi 2016 2017 

Per materie prime, sussidiari, di consumo e merci 88.642 95.540 

Per servizi 34.302 33.372 

Per godimento di beni di terzi 4.108 4.306 

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (540) (830) 

 126.512 132.388 

Costi per il personale 

La voce ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 27.377 migliaia e mostra un decremento di Euro 

3.672 migliaia rispetto al precedente esercizio. 

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio della voce: 

Costi per il personale 2016 2017 

Salari e stipendi 22.632 19.700 

Oneri sociali 6.930 6.034 

Trattamento di fine rapporto 1.290 1.231 

Altri costi 197 411 

 31.049 27.377 

  

Il costo del personale si riferisce per Euro 705 migliaia alla divisione “Impianti”, per Euro 463 

migliaia alla divisione “Produzione plastica”, per Euro 7.393 migliaia alla divisione “Stampaggio 

materiale plastico”, per Euro 8.277 migliaia alla divisione “Accumulatori elettrici”, per Euro 7.730 

migliaia relativi alla divisione “Idrotermosanitario” e per Euro 2.378 alla divisione “Produzione 

supporti in fibra di vetro”, per Euro 217 migliaia al settore Energy e per la parte residua alla sub-

holding Seri Industrial SpA. 

 

Altri costi operativi 

La voce ammonta ad Euro 1.254 migliaia, mostra un incremento di Euro 788 migliaia e si compone 

principalmente di oneri non ricorrenti di varia natura.  



 

 
 

Ammortamenti e svalutazioni  

La voce ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 10.008 migliaia, si compone nel seguente modo: 

 2016 2017 

Ammortamenti:   
Immobilizzazioni immateriali 1.541 2.453 

Immobilizzazioni materiali 5.592 5.466 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

 7.133 7.919 

Svalutazioni:   
Svalutazioni crediti operativi   
Altri accantonamenti e svalutazioni 4.246 2.219 

 4.246 2.219 

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.379 10.138 

 

La voce altri accantonamenti e svalutazioni include accantonamenti effettuati nel corso 

dell’esercizio a fronte di rischi operativi e di rettifiche di valore di attività delle società controllate. 

 

Proventi ed oneri finanziari 

I “Proventi ed oneri finanziari netti” presentano un saldo negativo di Euro 4.714 migliaia, 

comprendono proventi finanziari per Euro 723 migliaia e oneri finanziari per Euro 5.436 migliaia. 

 

Imposte sul reddito - correnti, anticipate e differite 

La voce ammonta ad Euro 2.777 migliaia; il dettaglio è di seguito riportato:  

  2016 2017 

Imposte correnti 3.699 2.923 

Imposte differite nette (272) (146) 

 3.427 2.777 

  



 

 
 

Strumenti finanziari 

Il Gruppo dispone di diversi strumenti destinati a finanziare le attività operative quali: finanziamenti 

a medio e lungo termine da istituti di credito e da altri finanziatori, leasing finanziari, finanziamenti 

bancari a breve termine e anticipazioni a fronte dei crediti commerciali ceduti nell’ambito di contratti 

di factoring. Altri strumenti finanziari del Gruppo sono rappresentati dai debiti e crediti commerciali 

derivanti dall’attività operativa, dalle passività per strumenti finanziari derivati (interest rate swap), e 

dai crediti e debiti diversi ad esclusione di quelli verso il personale, l’erario e gli enti previdenziali. 

Con riferimento all’IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative” nei seguenti paragrafi 

sono riportate le principali informazioni qualitative e quantitative richieste da tale principio. 

 

Classificazione degli strumenti finanziari 

Per quanto riguarda la classificazione effettuata in base alle tipologie di strumenti finanziari previste 

dallo IAS 39 si segnala quanto segue: 

a) le passività per strumenti finanziari derivati, relative ai contratti accesi per mitigare il rischio 

tasso, sono classificate nei “Derivati di copertura” previa verifica dei requisiti per il loro 

riconoscimento come hedge accounting; 

b) i crediti commerciali ceduti al factor sono cancellati dal bilancio considerato che gli accordi 

contrattuali in essere con il ceto bancario e con la controllante SE.R.I. SpA consentono il 

rispetto dei requisiti indicati nel principio contabile IAS 39.  

Il fair value delle altre attività e passività finanziarie (crediti e debiti commerciali, crediti e debiti 

diversi, crediti e debiti finanziari a breve termine) è stato assunto pari al valore contabile, in quanto 

ne rappresenta una ragionevole approssimazione. 

 

Fair value – gerarchia 

Il Gruppo utilizza la seguente gerarchia, per determinare e documentare il fair value degli strumenti 

finanziari basato su tecniche di valutazione: 

a) Livello 1: prezzi quotati (non rettificati) in un mercato attivo per attività o passività identiche; 

b) Livello 2: altre tecniche per le quali tutti gli input che hanno un effetto significativo sul fair 

value registrato sono osservabili, sia direttamente che indirettamente; 

c) Livello 3: tecniche che utilizzano input che hanno un effetto significativo sul fair value 

registrato che non si basano su dati di mercato osservabili. 

Per la valutazione del fair value delle proprie operazioni in strumenti derivati (operazioni di 

copertura del rischio tasso di interesse), il Gruppo ricorre alla tecnica nota come discounted cash 

flow utilizzando una curva dei tassi di interesse esogena rispetto al modello di valutazione. Nel 

caso degli strumenti in esame, infatti, non esistono prezzi ufficiali di mercato (OTC). Per tale motivo 



 

 
 

le passività finanziarie relative agli strumenti finanziari derivati di copertura sono state classificate 

tra gli strumenti finanziari derivati di Livello 3. Durante l’esercizio che termina al 31 dicembre 2017, 

non ci sono stati trasferimenti tra il Livello 1 ed il Livello 2 di valutazione del fair value, e neppure 

dentro o fuori il Livello 3. 

Considerate le caratteristiche degli strumenti finanziari detenuti si ritiene che le attività finanziarie 

esposte in bilancio siano prevalentemente ascrivibili al livello 3. 

 

Gestione del rischio finanziario 

Il Gruppo Seri Industrial è esposto a rischi finanziari derivanti dalla propria operatività e cioè: 

− Rischio di credito, connesso, più che all’insolvibilità dei clienti e al livello medio dei tempi 

medi d’incasso (D.S.O. – Days of Sales Outstanding); 

− Rischio di liquidità, connesso all’esigenza di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle 

attività operative e di investimento, nei termini e nelle scadenze prestabilite; 

− Rischio di mercato, con riferimento sia ai tassi di cambio che ai tassi di interesse. 

Al fine di fronteggiare tali rischi la Capogruppo Industrial S.p.A.: 

− Tiene costantemente sotto controllo i livelli di esposizione al rischio, tramite azioni di 

monitoraggio condotte a livello centrale; 

− Opera esclusivamente con strumenti finanziari derivati di natura non speculativa; 

− Si pone quale unica controparte delle società del Gruppo nei contratti derivati di copertura 

del rischio di mercato connesso alle fluttuazioni dei tassi di cambio; 

− Gestisce, in cooperazione esclusiva con la controllante indiretta Seri SpA, le risorse 

finanziarie del Gruppo attraverso la centralizzazione dei flussi di incasso e pagamento, 

ottiene linee di credito adeguate, monitora le condizioni prospettiche di liquidità, in 

relazione al processo di pianificazione aziendale; 

− Assicura l’equilibrio tra scadenza media, flessibilità e diversificazione delle fonti finanziarie. 

Di seguito sono date informazioni qualitative e quantitative sui rischi finanziari ai quali è esposto il 

Gruppo.  

 

Rischio di credito 

Il rischio correlato alle attività detenute presso il ceto bancario è molto limitato perché le controparti 

bancarie e finanziarie sono tutte con un elevato rating.  

Le società del Gruppo non presentano un significativo rischio derivante dall’insolvibilità dei clienti, 

ma sono soggette al rischio correlato al fabbisogno di liquidità, a seguito dell’elevato livello di 



 

 
 

crediti commerciali imputabile ai tempi medi d’incasso (D.S.O. – Days of Sales Outstanding) ed 

all’ageing dei crediti stessi. 

Il rischio di credito del Gruppo è limitato in ragione delle caratteristiche e del merito creditizio dei 

clienti serviti. Il portafoglio dei crediti in scadenza è costantemente monitorato dalle funzioni 

preposte. Il Gruppo, inoltre, pone particolare cura nella selezione di controparti primarie, nella 

valutazione delle referenze dei fornitori in termini di clienti serviti e rispetto degli obblighi di 

fornitura/prestazione, nella definizione delle penali contrattuali nei casi in cui il mancato 

adempimento dell’obbligazione da parte del terzo possa avere ripercussioni economiche per il 

Gruppo, nell‘emissione e richiesta di garanzie soprattutto di tipo finanziario. Con riferimento al 

rischio di credito connesso al ricorso a strumenti di copertura (i.e. strumenti derivati), i relativi 

contratti sono stipulati esclusivamente con controparti con elevato merito creditizio oppure che 

forniscano adeguata garanzia di adempimento. La movimentazione dei fondi svalutazione è 

illustrata nelle Note Esplicative. 

Per quanto attiene il rischio relativo alla concentrazione del fatturato e dei relativi crediti sui primi 

cinque clienti si segnala che gli stessi rappresentano circa il 34% sul totale fatturato consolidato 

2017. 

 

Rischio liquidità 

Il rischio liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili nel Gruppo non siano 

sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie, derivanti dalle attività operative e di 

investimento, nei termini e nelle scadenze prestabilite. 

E’ politica del Gruppo assicurare l’equilibrio tra scadenza media, flessibilità e diversificazione delle 

fonti finanziarie. Premesso che la gestione delle risorse finanziarie è attuata direttamente dalla 

controllante Industrial SpA (gestione accentrata della liquidità e dell’indebitamento bancario, 

ottenimento di linee di credito adeguate, monitoraggio delle condizioni prospettiche di liquidità, in 

relazione al processo di pianificazione aziendale) in qualità di pooler, tale obiettivo è perseguito 

mediante disponibilità di fidi bancari, reperimento di finanziamenti a medio e lungo termine, 

operazioni di leasing finanziario, factoring dei crediti commerciali ed, infine, mantenimento di un 

minimo, fisiologico, livello di disponibilità liquide. 

Tenuto conto dei fondi che saranno generati dall’attività operativa, delle disponibilità liquide e dei 

mezzi equivalenti, che possono essere prontamente convertiti in cassa, e delle linee di credito 

attualmente disponibili, il Gruppo ritiene che sarà in grado di soddisfare i fabbisogni finanziari 

derivanti dall’attività di investimento, dalla gestione del capitale di funzionamento e dai rimborsi dei 

debiti, in base alla loro naturale scadenza. 

  

Rischio di mercato, connesso alle fluttuazioni dei tassi di cambio 

In considerazione della limitata operatività in valuta estera, il Gruppo Industrial risulta 

marginalmente esposto al rischio connesso alle fluttuazioni ai tassi di cambio. 



 

 
 

 

 

Rischio di mercato, connesso alle fluttuazioni dei tassi d’interesse 

Il Gruppo Industrial è esposto al rischio derivante dalla fluttuazione dei tassi d’interesse, in quanto il 

costo di tutte le passività finanziarie è sostenuto a tassi variabili. 

Con particolare riferimento a taluni debiti finanziari a medio e lungo termine esistenti al 31 

dicembre 2017, il Gruppo ha in essere un derivato per la copertura del rischio delle fluttuazioni del 

tasso di interesse. 

 

Andamento complessivo della gestione finanziaria 

Di seguito viene esposta la struttura della posizione finanziaria netta del Gruppo al 31/12/2017 

confrontata con quella dell’esercizio precedente: 

Posizione Finanziaria Netta 31/12/2017 31/12/2016 
      
Debiti finanziari non correnti 39.204.265 43.657.015 
Debiti finanziari correnti 60.985.980 48.112.084 
Passività Finanziarie 100.190.245 91.769.099 

Attività finanziarie correnti 24.486.572 36.774.083 
Disponibilità liquide 18.790.360 4.639.517 
Attività Finanziarie 43.276.933 41.413.599 

Totale Posizione Finanziaria Netta 56.913.312 50.355.499 

 

Si rinvia al paragrafo Posizione Finanziaria Netta della Relazione sulla gestione per tutti i dettagli 

sull’area finanziaria. 

 

  



 

 
 

Composizione del personale 

Di seguito viene riportato il numero dei dipendenti del Gruppo Industrial al 31 dicembre 2017: 

Descrizione 2017 2016 

Dirigenti  6 10 

Quadri 47 28 

Impiegati  249 262 

Operai  438 503 

Totale  740 803 

La riduzione del numero di dirigenti è collegata alla variazione del perimetro di consolidamento, 

ovvero all’uscita dal Gruppo della Omniafibre e della sua controllata Omniafiltra LLC. 

 

Compensi agli organi sociali  

Di seguito vengono riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, 

relativamente alla società Capogruppo:  

 

Importo 

In €/000  

Compensi amministratori 57 

Compensi sindaci 8 

 

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale 

Ai sensi di legge si evidenziano di seguito i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi 

resi dalla società di revisione al Gruppo Industrial. I corrispettivi spettanti per la revisione legale dei 

conti annuali del Gruppo Industrial sono pari a Euro 181 migliaia. 

 

 

 

INDUSTRIAL SPA 

L’Amministratore Unico 

Ing. Vittorio Civitillo 

 

 

 



















INDUSTRIAL S.p.A. 
LIBRO DEI VERBALI DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI 

RIUNIONE DEL 29 GIUGNO 2018 
 
Nell’anno 2018 nel giorno 29 giugno alle ore 12:00, presso la sede legale della società Industrial 

SpA, presso il Centro Aziendale quercete, in San Potito Sannitico (CE), in è riunita in forma 

totalitaria l’Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 

 

1. approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2017 e delibere conseguenti; 

2. approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2017 e delibere 

conseguenti; 

3. rinnovo cariche organo amministrativo e delibere conseguenti; 

4. varie ed eventuali. 

 

Nel luogo e all’ora indicati sono presenti: 

- Vittorio Civitillo - Amministratore Unico della Industrial S.p.A. 

 

per i soci: 

- Vittorio Civitillo - Amministratore Unico della SERI S.p.A. 

 

per il Collegio Sindacale: 

- Vittorio Di Caprio - Presidente 

- Antonello Pacelli - Sindaco effettivo 

- Vincenzo Bernardo - Sindaco effettivo 

 

Su invito dell’Amministratore Unico  

- Andrea Civitillo 

 

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, Vittorio Civitillo, Amministratore 

Unico, il quale constata: (i) che è presente il socio unico nella persona dell’Ing. Vittorio Civitillo, 

Amministratore Unico della SERI S.p.A.; (ii) la presenza dell’Amministratore Unico; (iii) la presenza 

di tutti i membri del Collegio Sindacale; e (iv) che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente 

informati sui punti posti all’ordine del giorno. Il Presidente, quindi, dichiara la riunione 



validamente costituita ed atta a deliberare e chiama a svolgere la funzione di segretario Andrea 

Civitillo che accetta. 

Si passa alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno. 

 

Con riferimento al punto 1) all’Ordine del Giorno – “approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio chiuso al 31.12.2017 e delibere conseguenti” – il Presidente procede alla lettura dello 

Stato patrimoniale e del Conto economico, che presenta una perdita di esercizio pari a Euro 

2.721.768,00 della relativa Nota integrativa e della Relazione sulla gestione che si allegano al 

presente verbale, ricordando che il socio unico ha dichiarato espressamente di rinunciare, come 

rinuncia, ai termini previsti a proprio favore dall’art. 2429 c.c. 

L’Assemblea, preso atto di quanto espresso dal Presidente, dopo ampia discussione all’unanimità 

Delibera 

- approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 e gli altri documenti ad esso correlati 

dal quale emerge una perdita di esercizio pari ad Euro 2.721.768,00 

- di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 2.721.768,00 

 

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno  - “approvazione del bilancio consolidato 

relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2017 e delibere conseguenti” – il Presidente procede alla 

lettura dello Stato patrimoniale e del Conto economico del bilancio consolidato del Gruppo 

Industrial redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, della relativa Nota 

integrativa e della Relazione sulla gestione che si allegano al presente verbale. 

Viene letta e illustrata all'Assemblea la relazione sul bilancio redatta dalla società di revisione, che 

si allega al presente verbale. 

L’Assemblea, preso atto di quanto espresso dal Presidente, dopo ampia discussione all’unanimità 

Delibera 

- di approvare il bilancio consolidato al 31/12/2017 e gli altri documenti ad esso correlati. 

 

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno “Rinnovo cariche organo amministrativo” il 

Presidente comunica che, con l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2017, è 

venuto a scadere la carica dell’amministratore unico, pertanto propone di rinnovare la carica per i 

prossimi tre esercizi, quindi fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020. 

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a voler deliberare.  

Dopo ampia discussione, l’assemblea dei soci con l’unanimità dei consensi 

DELIBERA  



- di confermare, per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, la carica di 

amministratore unico della società INDUSTRIAL SPA l’Ing. Vittorio Civitillo, nato a Piedimonte 

Matese (CE), il 07.09.1971, e ivi residente alla Via V. Di Matteo n. 14, codice fiscale 

CVTVTR71P07G596R. 

 

Non essendovi altri argomenti da discutere o deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle 

ore 13.00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

Del che è il presente verbale. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario 
________________      ________________ 
 
Vittorio Civitillo        Andrea Civitillo 
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