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HIGHLIGHTS

(1)

Ricavi
287,7 milioni di Euro (+0,9% rispetto al 2012)

Ricavi per area geografica
Italia:
10,8 milioni di Euro, pari al 4% dei ricavi
Europa (Italia esclusa):
276,9 milioni di Euro, pari al 96% dei ricavi

Adjusted EBITDA (2)
39,6 milioni di Euro (-12,9% rispetto al 2012)

Posizione finanziaria netta
1.189,6 milioni di Euro (in miglioramento di 1.312,2 milioni di Euro rispetto al dato
dell’indebitamento finanziario - definito a parità di perimetro di riferimento - al 31 dicembre 2012)

Portafoglio ordini
815 milioni di Euro (+8% rispetto al 2012)

Ricerca & Sviluppo
43,9 milioni di Euro, pari al 15,3% dei ricavi (in diminuzione del 39% rispetto al 2012)

Dipendenti:
773 al 31 dicembre 2013, in diminuzione di 4.596 unità rispetto al 31 dicembre 2012 (tenendo in
considerazione l’effetto dell’operazione di conferimento – si veda nota 1 riportata a piè di pagina).

1
I dati riportati nella presente sezione fanno riferimento al perimetro del Gruppo Avio emergente a seguito
delle operazioni straordinarie di conferimento di ramo d’azienda riguardante il business Aviation (Settore
AeroEngine e correlate strutture Corporate) e successiva cessione al Gruppo General Electric. Per maggiori
informazioni in relazione agli effetti delle indicate operazioni straordinarie, si rimanda a quanto più
dettagliatamente indicato nel prosieguo del presente documento.
2
L’Adjusted EBITDA è considerato un indicatore altamente
economici del Gruppo in quanto, oltre a non considerare
ammontari e tipologie delle fonti di finanziamento del capitale
non comprese nell’EBITDA), esclude anche quei fattori di
aumentare il grado di comparabilità dei risultati medesimi.

Highlights

rappresentativo per la misurazione dei risultati
gli effetti di variazioni della tassazione, degli
investito e delle politiche di ammortamento (voci
carattere non ricorrente o inusuale, al fine di
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LETTER
RA AGLI AZ
ZIONISTI
Gentili S
Signori Azion
nisti,
nel 201
13 è continuata la stasi del ciclo ecconomico mo
ondiale con un ulteriore
e ritardo globale nella
crescita
a dei Paesi industrializza
ati e un para
allelo ridime
ensionamentto dei param
metri attesi per l’area
econom
mica dei Paes
si emergentti. Mentre qu
uesti ultimi hanno sicurramente ma ntenuto il primato
p
di
maggiori sviluppato
ori dell’econ
nomia intern
nazionale e del Prodottto Interno LLordo mondiale, si è
assistito
o ad una riipresa più consistente
c
negli USA, grazie alle politiche d
di aiuto allo sviluppo
econom
mico interno messe in atto
a
dall’amm
ministrazione Obama, mentre
m
in E uropa, fatto
o salvo la
arametri di bilancio deg
German
nia, le diffico
oltà per il ris
spetto dei pa
gli Stati hann
no compless
sivamente
allontan
nato l’obiettiv
vo di rilancio
o economico
o.
L’anno 2013 ha visto la Vostrra Società u
uscire dal se
ettore aerom
motoristico ccivile e militare; con
effetto d
dal 1 agosto
o, infatti, le nostre
n
attivittà si sono co
oncentrate esclusivamen
nte sul settorre Spazio,
a seguitto della cess
sione al Grup
ppo General Electric della partecipaz
zione in GE A
Avio S.r.l., nella quale
era statto preceden
ntemente co
onferito il ra
amo d’aziend
da “AeroEng
gine”. Le a
attività cedu
ute hanno
comunq
que beneficiato nel prim
mo semestre
e di una situazione in leggera rip
presa sopratttutto per
effetto degli ordinii ricevuti da
ai grandi co
ostruttori di motori pe
er i velivoli commerciali, che si
prepara
ano a fronte
eggiare una più sostenu
uta ripresa del traffico aereo passe
eggeri per i prossimi
anni, in particolare in Medio Orriente ed Asiia. Le commesse militari hanno conttinuato a so
offrire per
la perdurante riduz
zione dei fondi destinatti alla Difesa
a da parte dei governi,, in particolare quelli
occidentali; quest’a
anno le rid
duzioni hann
no interessato non solo la parte in
nerente le flotte dei
velivoli,, ma anche quella dei sistemi d’arm
ma missilistic
ci e consegu
uentemente dei relativi sistemi di
propulsione, attività
à rimasta ne
el nostro setttore Spazio;; per contro la spinta ad
d un maggio
ore export
di ques
sti prodotti potrà contrribuire al re
ecupero di volumi
v
soddisfacenti, in attesa di avviare
a
lo
sviluppo
o di nuove attività nel no
ostro compa
arto di propulsione tattica
a.
ore dei servizi di lancio ha visto u
una domand
da mondiale pressoché stabile per i satelliti
Il setto
posizion
nati in orbite
e commercia
ali (Geostaz ionarie) a cui fanno cap
po i grandi operatori mondiali
m
di
network
k e servizi dii telecomunicazioni, men
ntre sono crescenti le ric
chieste di lan
nci per le ap
pplicazioni
specializ
zzate in orb
bita LEO, destinata
d
in prevalenza alle Istituzioni Pubblich
he per l’Osservazione
della Te
erra, il controllo del te
erritorio, de
ell’ambiente e la gestio
one della siicurezza. No
onostante
continuino con succ
cesso i lanci di Ariane 5,, il cui portafoglio garantisce oggi u na copertura
a di quasi
3 anni, la ripresa de
ei lanci della
a concorrenzza Proton e Falcon
F
9, ha costretto Arrianespace a chiudere
un 2013
3 non pienamente soddisfacente p
per problemi legati alla disponibilità
à e all’accop
ppiamento
dei sate
elliti di media
a e grande taglia.
Il 2013 è stato un anno
a
importa
ante per la l inea Ariane perché ESA, sulla base del mandato
o ricevuto
dal Con
nsiglio a liv
vello ministe
eriale tenuto
osi a Napolii nel novem
mbre 2012, ha iniziato gli studi
prelimin
nari per lo sv
viluppo di un
n nuovo vetttore che sos
stituirà Ariane 5 dal 2023
3, denomina
ato Ariane
6. La co
onfigurazione finale scelta nel corso
o della Confe
erenza Ministteriale e bassata sulla prropulsione
a solido
o e prevede un
u primo lan
ncio nel 2021
1, con un prezzo obiettiv
vo di 70 milio
oni di Euro.
La configurazione di
d questo nuovo vettore Ariane, forttemente sosttenuta dalla nostra Sociietà, oltre
a confermare il nos
stro ruolo ne
ella propulsio
one a solido
o, offrirà sviluppi importa
anti per le tecnologie
t
sviluppa
ate da Avio per la fabb
bricazione d elle strutturre motore in
n fibra di ca
arbonio utilizzate per
Vega, p
permettendo
o significativ
ve sinergie produttive. In un conttesto di cre
escente com
mpetizione
mondiale nel settorre dei lanciatori, Avio di spone oggi di un patrim
monio tecnolo
ogico, di competenze
ingegne
eristiche e di
d realizzazio
one unico in
n Europa grrazie all’impe
egno profusso ed agli eccezionali
risultati ottenuti ne
ei primi due voli del lancciatore europ
peo Vega.
Vega ne
el corso del 2013 ha effe
ettuato in m odo eccellen
nte il suo primo volo com
mmerciale, ampliando
a
maggiormente la flessibilità e le capacità della sua missione
m
con la messa in orbita del doppio
carico. La nostra So
ocietà ha ric
cevuto da Arrianespace nel
n 2013 l’orrdine per l’accquisto di ullteriori 10
unità c
che si aggiu
ungono alle prime 5 u
unità del co
ontratto ESA
A, dando ccosì forte im
mpulso al
posizion
namento di Vega in un
u contesto
o di mercatto LEO in rapida cresscita. La Co
onferenza
Ministerriale del 20
012 ha anche delineatto gli obietttivi di evolu
uzione di V
Vega con una prima
configurrazione detta C da sviluppare entro il 2017, ed un Vega E pronto a vollare nel 2024, capace
di mette
ere in orbita LEO carichi sino a 2.50 0 kg.

Lettera ag
gli Azionisti
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PROFILO
O
Il Grup
ppo Avio (ne
el seguito della
d
presen
nte Relazione sulla Ges
stione indica
ato come “A
Avio” o il
“Gruppo
o”) è un prrimario operratore intern
nazionale lea
ader nel settore della propulsione spaziale,
facente capo ad Avio S.p.A. (di seguito ancche la “Socie
età” o la “Ca
apogruppo”) e la cui orig
gine risale
al 1908
8. Presente in 4 continenti con se
edi commerc
ciali e di rappresentanzza e 12 inse
ediamenti
produttivi, il Grupp
po ha sede operativa
o
a Colleferro (Roma)
(
e co
onta oltre 7 50 dipenden
nti, di cui
circa 59
90 in Italia.
Avio op
pera attualm
mente nell’a
ambito del settore della propulsio
one spaziale
e, in partico
olare con
riferime
ento alle attiività di prog
gettazione, ssviluppo e produzione di sistemi pro
opulsivi a prropellente
solido e liquido per vettori spaz
ziali, sistemi propulsivi a propellente solido per m
missili tattici, sviluppo
e integrrazione di lanciatori spaz
ziali completti (Vega), ric
cerca e svilu
uppo di nuov
vi sistemi prropulsivi a
basso im
mpatto ambiientale, motori di contro
ollo assetto per
p satelliti.
Tale atttività è svolta nell’ambito
o dei princip
pali programmi spaziali europei,
e
qua li l’Ariane 5,, il Vega e
l’Aster, attraverso la fornitura di sistemi alle agenzie
e spaziali na
azionali (ASII – Agenzia
a Spaziale
Italiana) e internaziionali (ESA – Agenzia Sp
paziale Europea).
Il Gruppo è attivo nella proge
ettazione, sv
viluppo e produzione di sistemi pro
opulsivi per lanciatori
spaziali delle diverse categorrie necessarrie per la messa
m
in orbita
o
di sa telliti sia per
p
orbite
geostaz
zionarie GEO
O - Geostatio
onary Earth Orbit (gene
eralmente sttabilita per A
Ariane a circ
ca 36.000
km di a
altezza attra
averso il rila
ascio del sattellite in un’orbita di trasferimento
o GTO) sia per
p
orbite
basse L
LEO (comprresa tra circa 300 e 1
1700 km di altezza), e per misssili tattici, tramite la
partecip
pazione ai prrincipali prog
grammi nazi onali ed inte
ernazionali.
Storicam
mente il Gru
uppo ha parrtecipato, fin
n dall’avvio, ai programmi spaziali europei attrraverso la
forniturra di motori a propulsione solida (S
SRM) e, attu
ualmente, il Gruppo forn
nisce i moto
ori laterali
(booster) a propelle
ente solido per
p il vettore
e europeo Arriane 5, che rappresenta
a il principale sistema
di lancio
o satellitare per le orbite
e geostazion arie.
Con l’avvio del prrogramma Vega
V
il Grup
ppo, attrave
erso la controllata ELV
V, ha sottos
scritto un
er la progettazione, svilluppo, integrazione e
contrattto con ESA con il ruolo di Prime C ontractor pe
one del nuov
produzio
vo lanciatore
e europeo pe
er satelliti in
n orbite basse (non-geosstazionarie).
Nel cam
mpo della propulsione tattica,
t
il Grruppo proge
etta e produ
uce sistemi propulsivi per
p
missili
tattici e
europei, tra cui
c spicca l’A
Aster, missile
e ipersonico europeo di difesa
d
aerea e missilistic
ca.
Con ric
cavi 2013 re
elativi alle attività
a
spazziali superio
ori a 287 milioni
m
di Eu
uro e una redditività
r
operativ
va lorda de
el 13,1%(3), il Gruppo
o si colloca attualmentte in una posizione di
d vertice
dell’indu
ustria spazia
ale italiana ed
e europea, alla cui com
mpetitività co
ontribuisce in
n maniera so
ostanziale
realizzando all’esterro oltre il 95% dei proprri ricavi.
Si segna
ala peraltro che, fino al luglio 2013 (data di riferimento dell’operazione di conferime
ento delle
attività aeronautich
he in GE Avio
A
S.r.l. e successiva cessione della
d
parteciipazione detenuta in
quest’ulltima al Gru
uppo Genera
al Electric), il Gruppo era
e
inoltre impegnato, attraverso le
l attività
nei seguentti ambiti di progettazione
svolte d
dal Settore AeroEngine,
A
p
e, sviluppo e produzione
e, nonché
di assisttenza tecnica e revisione
e:
(i) com
mponenti e moduli
m
per motori
m
aeron
nautici civili;
(ii) com
mponenti, moduli
m
e moto
ori aeronauttici militari co
ompleti;
(iii) com
mponenti e moduli per turbine a
aeroderivate,, destinate ad applicazzioni industtriali, alla
pro
oduzione di energia
e
e a sistemi
s
di prropulsione na
avale;
(iv) ele
ettronica, sistemi di controllo e autom
mazione e siistemi elettriici;
(v) serrvizi di manu
utenzione, riparazione
r
e revisione di
d motori e componenti
c
per applicaz
zioni civili
em
militari.
Il conte
enuto fortem
mente tecnolo
ogico delle a
attività svolte
e, porta Avio
o a investire
e risorse considerevoli
in attiviità di ricerca
a e sviluppo, sia in prop
prio sia attra
averso una rete
r
di laborratori e colla
aborazioni
con num
merose unive
ersità e centtri di ricerca tra i più imp
portanti a liv
vello naziona
ale e internaz
zionale.

3

Determ
minata come Ad
djusted EBITD
DA.
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ORG
GANI SOC
CIALI

Consigliio di Amminiistrazione

(A))

Alan Joh
hn Bowkett

Presiden
nte

Sandro Ferracuti

Vice Presidente

Pier Giu
uliano Lasagn
ni

Amminis
stratore Dele
egato

Giorgio Brazzelli

Amminis
stratore

Roberto
o Italia

Amminis
stratore

Simon R
Rowlands

Amminis
stratore

Giusepp
pe Viriglio

Amminis
stratore

o Sindacale
Collegio

(B)

(
(C)

Raoul Francesco Vittulo

Presiden
nte

o Salom
Maurizio

Sindaco effettivo

Luigi Ga
aspari

Sindaco effettivo

Roberto
o Serrentino

Sindaco supplente

Antonio
o Cattaneo

Sindaco supplente

Società di revisione
e

Deloitte
e & Touche S.p.A.
S

(A)

Il Co
onsiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. (“la Societtà”) in carica è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 30 maggio
m
2012 e
scad
de con l’approvazio
one del bilancio al 31 dicembre 2013
3.

(B)

Nom
minato Consigliere in data 1 agosto 2013 e successiva
amente nominato Amministratore Delegato in data 8 agosto 2013, con scadenza alla
data
a dell’assemblea orrdinaria convocata
a per l’approvazion
ne del bilancio rela
ativo all’esercizio chiuso al 31 dicemb
bre 2013.

(C)

Il Co
ollegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Asssemblea degli Azio
onisti del 27 maggio 2013, con scaadenza alla data dell’assemblea
d
ordin
naria convocata pe
er l’approvazione del
d bilancio relativ
vo all’esercizio chiu
uso al 31 dicembre
e 2015.
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STORIA
1908
Con lo s
sviluppo e la
a produzione
e del primo propulsore - l’SA 8/75 - derivato da
a un motore
e per auto
da comp
petizione, Fiat debutta nel
n settore a eronautico
1915
A partirre dalla Prima Guerra Mo
ondiale, Fiat progetta e produce
p
veliv
voli completti
1972
Il Gruppo Fiat cede l’attività velivolistica
v
ad Aeritalia
a (Finmeccanica) focalizzzandosi nuo
ovamente
sulla progettazione
e, sviluppo, produzione
e, manuten
nzione, revis
sione e rip
parazione de
ei motori
aeronau
utici civili e militari
m
e delle trasmissio
oni meccanic
che per elico
otteri
1976
Viene fformalmente
e costituita Fiat Aviazio
one S.p.A., società con più di 3.70
00 dipenden
nti e due
stabilim
menti, a Torin
no e Brindisi
1977
Fiat Aviazione este
ende la prop
pria attività nel campo
o dei motori aeronauticci civili, a partire dal
motore PW2037 (pe
er il Boeing 757)
7
Anni ‘80
0
Prosegu
ue lo svilup
ppo nel setttore civile, attraverso la partecipa
azione ai prrogrammi dei motori
PW4000
0 e CF6-80 (per
(
aerei wiidebody qua li i Boeing 747 e 767) e V2500 (per aerei narrow
wbody).
La Sociietà inizia la produzion
ne di compo
onenti per la turbina a gas aerod
derivata LM2500 per
applicaz
zioni navali, industriali e per la gene
erazione elettrica.
Fiat Aviiazione S.p.A
A. (dal 1989
9 FiatAvio S
S.p.A.) parte
ecipa a num
merosi progra
ammi nel se
ettore dei
motori aeronautici militari, tra cui RB199 per il caccia
a Tornado, Spey
S
MK807
7 per il cacc
cia tattico
AMX, EJJ200 per il caccia
c
europ
peo Eurofigh
hter e T700--C7 per elico
otteri, presta
ando anche servizi di
revision
ne militare allle Forze Arm
mate italiane
e.
Anni ‘90
0
FiatAvio
o S.p.A. alla
arga il suo portafoglio
p
p
partecipando
o a importan
nti programm
mi per moto
ori civili e
militari,, in particola
are, GE90, PW308
P
e PW
W150. Sottoscrive inoltre
e accordi con
n General Electric per
partecip
pare allo sviluppo delle turbine
t
a gass LM2500 e LM6000.
1994
Il Gruppo entra ne
el settore de
ella propulsiione spaziale, acquisendo la BPD D
Difesa e Sp
pazio, con
insediam
mento produ
uttivo a Colle
eferro (Roma
a).
1997
Il Grup
ppo acquista
a Alfa Rome
eo Avio di Pomigliano d’Arco (Na) operante negli stabillimenti di
Pomiglia
ano d’Arco (Napoli) e Acerra
A
(Napo
oli), con l’ob
biettivo di consolidare
c
lla propria esperienza
nella prroduzione di componentii aeronauticii ed espande
ere la propria attività ne
ell’MRO (Main
ntenance,
Repair a
and Overhaul) civile. L’acquisizione
e porta in dote
d
la parte
ecipazione a
al programm
ma CFM56
(per aerrei narrowbo
ody).
2000
In collaborazione co
on l’ASI, che
e ne detiene il 30%, viene costituita
a ELV S.p.A.,, capo-comm
messa per
il lanciatore europeo
o Vega.
2001
Con la creazione di Avio Polsk
ka, specializzzata nella produzione
p
di
d pale per tturbine aero
onautiche,
inizia da
alla Polonia il
i processo di
d internazion
nalizzazione del Gruppo..
Il Grupp
po prende pa
arte al proge
etto di svilup
ppo e produz
zione di trasmissioni com
mando acces
ssori per il
motore Trent 900, destinato
d
al nuovo aereo
o Airbus A38
80.

Relazionee sulla gestione

11

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2013

2003
Uscendo
o dal Grup
ppo Fiat, il Gruppo d
diventa un attore ind
dipendente e assume l’attuale
denominazione, Aviio.
Il Gruppo ottiene l’appalto per la forniturra delle trasmissioni co
omando acce
essori per il sistema
propulsivo del velivolo da trasporto tattico A
Airbus A400
0M.
Viene so
ottoscritto un
u accordo con General E
Electric per la partecipaz
zione al prog
gramma della turbina
a gas LM
MS100, la piiù potente tu
urbina a gas aeroderivatta mai svilup
ppata.
2004
Avio sig
gla l’accordo di partecipa
azione al pro
ogramma di sviluppo del motore GEn
nx, fornito da General
Electric per il Boeing 787 Dream
mliner e il 74
47-8.
2006
BCV In
nvestments, società pa
artecipata d
da fondi e altri inves
stitori gestiiti da Cinven e da
Finmecc
canica, acquista il contro
ollo totalitariio del Gruppo.
2008
Avio ac
cquista Teks
sid Aluminum
m Getti Spe
eciali, con stabilimento
s
in Beinasco
o – Fraz. Borgaretto
B
(Torino)), specializza
ata nella pro
oduzione di ffusioni in allu
uminio per il comparto a
aeronautico.
2010
Il Grupp
po firma con
n Pratt & Wh
hitney un acccordo di lung
go periodo per
p la fornitu
ura di compo
onenti per
il Pure P
Power® PW1500G, il motore caratt erizzato dallla rivoluzionaria architetttura geared
d turbofan
(GTF), d
destinato al nuovo velivo
olo Bombard
dier CSeries.
Avio pu
unta sui mercati emerge
enti e crea una joint venture
v
in Cina dedicata
a allo svilup
ppo e alla
one di comb
produzio
bustori per motori
m
aeron autici e aero
oderivati, de
estinati princcipalmente al mercato
cinese.
2011
L’espansione intern
nazionale co
ontinua con la costituzione di una seconda jo
oint venture
e in Cina,
focalizza
ata su trasm
missioni di potenza, sccatole comando accesso
ori e compo
onenti per aeromobili
a
civili.
cquisizione di
d Focaleng Engenharia e Manutenç
ção Ltda (og
ggi incorporrata in Avio do Brasil
Con l’ac
Ltda), il Gruppo, che dal 2008
8 già presta va direttamente servizi di MRO ai propulsori dei
d caccia
AMX de
ell’aeronautic
ca brasiliana
a, rafforza la
a propria pre
esenza in Brrasile e conssolida ulterio
ormente il
suo ruolo di fornitorre strategico
o della Forza Aerea brasiiliana.
2012
Il 13 fe
ebbraio 2012 segna un importante
e traguardo grazie al su
uccesso del volo di qua
alifica del
vettore spaziale eurropeo Vega, progettato e realizzato da Avio.
Il Grup
ppo sottoscrrive con Snecma un’inttesa per lo sviluppo del
d
LEAP, il motore ae
eronautico
destinatto a sostituire il CFM56 sui velivoli n
narrowbody,, e annuncia
a la firma di un accordo con Pratt
& Whitn
ney per la produzione del “Fan Driv
ve Gear Systtem” (scatola di potenza
a) per il mo
otore Pure
Power®
® PW1100G-JM.
A dicem
mbre Generral Electric annuncia la
a firma di un
u accordo per l’acquiisizione del business
aeronau
utico di Avio.
2013
Il 7 maggio 2013 il vettore spaziale eu
uropeo Vega compie con
c
successo
o il suo prrimo volo
commerrciale.
In data 1 agosto 20
013, facendo
o seguito all ’ottenimento
o delle relatiive autorizza
azioni antitru
ust, viene
complettato il perc
corso iniziato
o con la siigla dell’acc
cordo prelim
minare di ce
essione del business
aeronau
utico del dic
cembre 2012, con il p assaggio di proprietà al
a Gruppo G
General Elec
ctric della
società controllata GE
G Avio S.r.l. che aveva
a ricevuto il conferiment
c
o del ramo d
d’azienda relativo alle
attività motoristiche
e.
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ARE E DI BUSI
INESS
Principa
ali attività: progettazion
p
e, sviluppo e produzione di sistemi propulsivi a propellente
e solido e
liquido per vettori spaziali, sis
stemi propu
ulsivi a prop
pellente solid
do per misssili tattici, sviluppo e
integraz
zione di lan
nciatori spaz
ziali leggeri completi (Vega), ricerrca e svilup
ppo di nuov
vi sistemi
propulsivi a basso impatto amb
bientale, mottori di contro
ollo assetto per
p satelliti.
Principa
ali programm
mi: Ariane 5, Vega, Asterr
Principa
ali clienti: EA
ADS, ASI (Ag
genzia Spazi ale Italiana)), ESA (European Space Agency) e MBDA
M
Siti prod
duttivi: Colle
eferro (Roma
a), Kourou ((Guyana Fran
ncese)

PRESE NZA GEOG
GRAFICA
A
ITALIA
Alla datta del 31 dice
embre 2013:
(I) (II)
Colleferro (Rom
ma), propulsio
one spaziale
e solida
ma
(IV)
Rom
Fino al 1 agosto 2013:
(II)
Riva
alta di Torino (To), mod
duli e compo
onenti per motori
m
aeron
nautici, turbo
opompe a
ossigeno liquido
o
Bein
nasco – Fraz
z. Borgaretto
o (To), fusion
ni di alluminio e magnessio
(II)
Cam
mpiglione Fen
nile (To), fussioni di allum
minio
(II)
(III)
Torino
(II)
San Pietro Mose
ezzo (No), co
omponenti avanzati
a
attraverso l'add
ditive manufa
acturing
(II)
Pom
migliano d'Arrco (Na), com
mbustori e componenti
c
strutturali,
s
p
pale statiche
e e rotanti
per turbine, revisioni civili
Brin
(II)
ndisi, assemb
blaggio moto
ori militari, revisioni
r
militari, propulssione navale
(V)
Cap
pua (Ce) - CIIRA, Centro Italiano Rice
erche Aerosp
paziali

EUROP
PA
Alla datta del 31 dice
embre 2013:
(V)
Sure
esnes – Fran
ncia, Europro
opulsion S.A
A.
(V)
Evry
y-Courcouronnes – Fran cia, Arianespace S.A.
Fino al 1 agosto 2013:
(II)
Bielsko Biala – Polonia,
P
pale
e per turbine
e di motori aeronautici
(III)
Vars
savia – Polonia, Laborato
orium Polonia Aero
(II)
Eind
dhoven - Paesi Bassi, co
omponenti statici
s
e rota
anti per com
mpressori, co
omponenti
da lastre di mettallo
(II)
Woe
ensdrecht - Paesi
P
Bassi, revisioni militari
(V)
Hallbergmoos – Germania, Eurojet Turb
bo GmbH - Turbo-Union
T
Ltd.
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RESTO
O DEL MON
NDO
Alla datta del 31 dice
embre 2013:
(II)
Kourou - Guyana francese , assemblag
ggio e carica
amento di V
Vega e dei booster a
prop
pellente solid
do di Ariane 5
Fino al 1 agosto 2013:
(II)
Englewood Clifffs – New J ersey (U.S.A.), acquistto e vendita
a moduli pe
er motori
aero
onautici civili
(II)
Rio de Janeiro – Brasile, rev
visioni milita
ari
(II)
Pech
hino – Cina
(II)
Harrbin – Cina, trasmissionii di potenza,, scatole com
mando accesssori e comp
ponenti di
tras
smissione meccanica perr applicazion
ni aeronautic
che, marine e industriali
(II)
Xi’an – Cina, combustori pe
er motori aerronautici e aeroderivati
(II)
New
w Delhi - India
Legend
da
(I)
enerale (fino
o alla data de
del 1 agosto 2013
2
presso
o la sede di R
Rivalta di Torino)
Direzione ge
(II)
Sede o inse
ediamento prroduttivo
(III)
Laboratorio di ricerca
(IV)
Ufficio di rap
ppresentanz
za
(V)
Consorzi o società
s
parte
ecipate
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S
STRATEGI
IA
A seguito del perffezionamentto dell’opera
azione di co
onferimento del busine
ess aeronautico nella
società GE Avio S.r.l. e succe
essiva cessio
one al Grup
ppo General Electric de
ella partecip
pazione in
quest’ulltima nel co
orso del mese di agosto
o 2013, l’as
ssetto struttturale del G
Gruppo è atttualmente
concenttrato sulle attività
a
del comparto
c
sp aziale. Cons
seguentemen
nte, le inforrmazioni ripo
ortate nel
presentte paragrafo
o fanno riferrimento alle
e linee strattegiche del Gruppo nell ’ambito del business
della prropulsione sp
paziale.
Avio, le
eader europe
eo della pro
opulsione a solido, pres
sente con i suoi sistem i propulsivi su tutti i
lanciato
ori della fam
miglia Ariane, a partire
e dal primo
o volo nella notte di N
Natale del 1979, ha
contribu
uito concreta
amente al su
uccesso di o ltre 200 lanc
ci. L’affidabilità dimostra
ata dal vetto
ore Ariane
5, che ha appena realizzato
r
il 59° volo co
onsecutivo co
on successo, insieme allla competitiività della
propulsione a solido
o, sono alla base delle sstrategie me
esse in atto da Avio perr favorire, ne
ella scelta
dei futu
uri lanciatori europei, con
nfigurazioni basate sulle nostre tecnologie.
La Confferenza Minis
steriale del novembre
n
20
nito i tempi entro
e
cui sosstituire Arian
ne 5 ECA,
012 ha defin
gli svilu
uppi di Arian
ne 5 ME e Ariane
A
6, i te
empi di utiliz
zzo di Vega e delle sue
e evoluzioni Vega C e
Vega E
E. Fondamen
ntale per questa strate
egia di con
ntenimento dei costi la
a configuraz
zione PPH
(Poudre
e, Poudre, Hy
ydrogen) di Ariane 6 a ssolido, che utilizza
u
tecno
ologie, comp
ponenti, ed im
mpianti di
Vega Ev
volution. Ob
biettivo princ
cipale della strategia eu
uropea è il mantenimen
nto dell’auto
onomia di
accesso
o allo spazio
o garantendo
o competitiv
vità sul merc
cato comme
erciale, senzza bisogno di
d ulteriori
sostegn
ni finanziari dopo
d
lo sviluppo.
Nel prossimo decen
nnio si preve
ede il consollidamento dei lanci com
mmerciali di g
grossi paylo
oad con la
sostituz
zione, in due
e step, del vettore Aria
ane 5 ed in parallelo l’e
evoluzione d
del piccolo lanciatore
Vega per aumenta
are la sua competitività
c
à principalm
mente nel se
ettore dei ssatelliti desttinati alla
osserva
azione della terra.
t
L’aggres
ssiva politica
a dei prezzi dei competiitor, sostenu
uta soprattuttto da Space
eX, ha favorito l’avvio
1. In paralle
dello sv
viluppo del nuovo lanciattore Ariane 6
6, il cui deb
butto è previsto nel 2021
elo è stato
approva
ato anche un programm
ma di transizzione che prrevede una versione po
otenziata di Ariane 5,
denominata Ariane 5 ME, la cui entrata in sservizio è pre
evista nel 20
018.
Anche p
per il Vega è prevista una evoluz ione in due step: un primo
p
poten
nziamento dell’attuale
lanciato
ore con la sostituzione
s
mante (il cu
ui volo di
del primo stadio con un motore più perform
ne finale che permetterrà il trasport
qualifica
a è previsto
o nel 2017) e l’evoluzion
rto di un carrico quasi
doppio rispetto all’a
attuale, con volo
v
di quali fica previsto
o per il 2024.
Partend
do dal succes
sso dell’espe
erienza di Ve
ega, Avio ha proposto un
na strategia unica per lo
o sviluppo
dei due lanciatori fu
uturi Europe
ei (Ariane 6 e Vega Evolution) utilizz
zando gli ste
essi moduli propulsivi
e/o le stesse tecnologie per enttrambi , con sinergie, tra
a cui:
 la rriduzione di costi, tempi e rischi per lo sviluppo di Ariane 6
 l’otttimizzazione
e dei costi industriali
i
d i entrambi i lanciatori (ad
(
es. attra
averso l’utilizzo delle
ste
esse infrastru
utture per la realizzazion
ne dei vari sttadi a solido)
La proposta strategica di Avio si
s basa su nu
umerosi fatto
ori chiave in quanto:
 ha sviluppato soluzioni
s
neg
gli ambiti de
ella propulsio
one solida, liquida e orbiitale e ha ac
ccumulato
esp
perienze ne
ei sistemi Avionici
A
e n
nelle analis
si aerodinam
miche, mecccaniche e termiche,
nec
cessarie allo sviluppo di sistemi di la
ancio evoluti ed affidabili;
 è u
un attore crritico nella catena
c
del v
valore Europea dello Spazio grazie al continuo sforzo di
inn
novazione tecnologica ne
elle tecniche produttive e nel design del prodotto
o;
 pro
opone la ric
cerca di un nuovo mod
dello di gov
vernance de
el settore ssfruttando l’occasione
pro
oposta dalla necessità di
d fare fron
nte alle nuove sfide eco
onomiche e tecniche le
egate allo
sviluppo di Aria
ane 6 quale successore d
dell’attuale Ariane
A
5 e de
ella versione
e evoluta di Vega;
 risu
ulta indiscuttibilmente avvantaggiat o dall’aver realizzato il programma
a Vega e lo
o sviluppo
dellle tecnologie
e portanti de
ella nuova fa
amiglia di ve
ettori Europe
ei.
Tutto questo perme
ette ad Avio di presenta
arsi alla pros
ssima Conferenza Ministteriale prevista a fine
2014 co
ome attore principale
p
pe
er l’assegnazzione dei ruo
oli, puntando
o ad una pa
artecipazione
e del 15%
alla prossima fase dei
d programm
mi Ariane 6 e Vega Evolution. Tale strategia,
s
siccuramente sostenibile
anto fatto sinora, dovrà essere cconfermata da parte degli
d
Stati M
Membri, sempre più
per qua
indirizza
ati ad un sig
gnificativo ritorno sugli investimentti. Anche la nuova policcy ESA sul Georeturn
G
non più
ù garantito, insieme ad un appog
ggio politico
o per una “fly europe
ean policy” dovrebbe
permetttere ad Avio una significativa crescitta nei prossimi anni.
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AZ
ZIONARIA
ATO
La Capo
ogruppo Avio S.p.A. è stata costittuita in data
a 11 dicembre 2006 co
on la denom
minazione
sociale di Avio Inve
estments S.p
p.A. al fine d
di acquisire il complesso
o societario costituente il Gruppo
Avio. Nel corso del 2007, Avio
o Investmen
nts S.p.A. ha proceduto
o alla fusion
ne per incorporazione
delle so
ocietà AvioG
Group S.p.A
A., Aero Inv
vest 2 S.r.l.., Avio Hold
ding S.p.A. e Avio S.p.A., tutte
interam
mente contro
ollate direttamente o iindirettamen
nte, assume
endo l’attua
ale conformazione di
holding operativa e la denominazione socia
ale di AVIO S.p.A.
S
Tale denominazio
d
one è stata modificata
m
in Avio S.p.A. con
n delibera dell’assemble
ea straordinaria dei soc
ci del 29 lu
uglio 2011 al
a fine di
migliora
are la riconoscibilità del marchio dellla Società.
detenuto da
Il capittale di Avio S.p.A. è totalmente
t
alla società di diritto llussemburgh
hese BCV
Investm
ments S.C.A., a sua volta
a partecipata
a principalm
mente da fondi e investito
ori istituzion
nali gestiti
e contro
ollati prevale
entemente dal
d primario o
operatore in
nternazionale
e di private e
equity Cinve
en Limited
(per una quota parii a circa 81%
%) e dal Gru ppo Finmecc
canica (per una
u
quota pa
ari a circa 14
4%), tra i
leader m
mondiali del settore aero
ospaziale e d
della difesa.

Cinven Limiited
(*)

81 %

Finmeccaniica
S.p.A.

Altri
Azionisti

14%

5%

BCV
Investmentts
S.C.A.

100%

Avio
S.p.A.

(*) Attraverso (a) la gestione
g
di un
na pluralità dii fondi di inve
estimento (56
6%) e (b) inve
estitori istituz
zionali i cui

diritti di voto sono ese
ercitati in confformità alle is truzioni imparrtite da Cinven
n Limited (25
5%)
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PRIN
NCIPALI EV
VENTI
FEBBRA
AIO/MARZO
Nel mese di febbra
aio sono res
se esecutive
e tutte le de
ecisioni pres
se nel corso
o del Consiglio ESA a
livello m
ministeriale, ed in particolare quanto
o necessario
o a mantenere operativi sia Ariane che
c
Vega,
in partic
colare, con riferimento
r
ai
a seguenti p
principali can
ntieri:
Exploitation
n di Ariane 5 ECA fino al 2020(4)
Sviluppo di Ariane 5 ME
E con primo lancio nel 20
018 ed utilizzo sino al 20
024/25
(
Sviluppo di Ariane 6 con
n primo lanccio nel 2021(9)
Utilizzo di Vega
V
sino al 2019(9)
Sviluppo di Vega C con primo volo nel 2017(9)
Sviluppo di Vega E con
n primo lanciio nel 2024/25(9)
In tale ambito è de
efinito l’avvio
o della fase A dello svilu
uppo del nuovo lanciato
ore europeo Ariane 6.
La prim
ma parte de
ell’attività sv
volta, sotto la guida dell’ESA,
d
da
a Airbus Sp
pace and De
efense in
partners
ship con le società HER
RAKLES (gru
uppo SAFRAN
N) ed Avio, prevede un trade-off dettagliato
per arriivare alla sc
celta della migliore
m
conffigurazione del
d lanciatorre, economiccamente com
mpetitiva,
con gra
ande affidab
bilità, dispon
nibilità del s ervizio di la
ancio, flessib
bilità nella sstrategia di messa in
orbita e piena trasp
parenza dello
o status tecn
nico del servizio di lancio
o.
In parallelo viene avviato
a
il pro
ogramma di evoluzione di Vega, ind
dirizzato alla
a configurazione Vega
C, che permetterà la messa in orbita di sa
atelliti LEO fino
f
a 1.700 kg, grazie a
ad un poten
nziamento
del prim
mo stadio. Il programma
a ha l’obiettiv
vo di utilizza
are lo stesso
o motore svi luppato per Ariane 6,
massim
mizzando le sinergie tra i due program
mmi.
In data 21 febbraio
o 2013, face
endo seguito
o al Sale an
nd Purchase Agreement tra Avio S.p.A., BCV
Investm
ments S.C.A.. e Nuovo Piignone Hold ing S.p.A. (““NPH”, oggi GE Italia H olding S.p.A
A.) siglato
nel dice
embre 2012,, Avio S.p.A.. ha costituitto la GE Avio S.r.l., società di diritto
o italiano co
on sede in
Rivalta di Torino e avente capitale sociale di 100.000 Euro, alla quale
q
è stato
o conferito, in data 1
agosto 2013, il ram
mo d’azienda relativo alle
e attività e passività
p
del Settore AerroEngine, un
nitamente
alle collegate strutture Corporate e all’indeb
bitamento finanziario ne
ei confronti d
di soggetti te
erzi.
APRILE
E /MAGGO
Il 7 maggio 2013 viene
v
effettuato con succcesso il prim
mo lancio com
mmerciale d
del vettore Vega
V
dalla
base sp
paziale Euro
opea CSG di
d Kourou. IIl volo si co
oncretizza con
c
la messsa in orbita con una
straordiinaria precis
sione dei satelliti Proba V (ESA) , VN
NREDSAT (V
Vietnam) e E
ESTCube 1 ( Estonia )
dopo un
na missione
e di circa du
ue ore, estre
emamente complessa,
c
culminata n
nella 5 accen
nsioni del
quarto stadio neces
ssarie per permettere
p
ill posizionam
mento dei tre
e satelliti in orbite note
evolmente
diverse.. Il successo
o del lancio spiana
s
la strrada alla com
mmercializzazione del ve
ettore ed ai successivi
s
accordi di vendita con
c
Arianespace.
ve al worksttream di separazione dello Spazio, viene prese
entato ed
Nell’ambito delle atttività relativ
approva
ato, prima dal
d cliente diretto SNECM
MA, e succes
ssivamente dall’ESA, il p
piano organizzativo e
logistico
o in relazione alle attivittà di produziione e svilup
ppo delle turrbopompe (e
effettuato prresso i siti
produttivi di pertine
enza del Setttore AeroEng
gine), in rela
azione alla prevista
p
sepa
arazione dei business.
Nello sttesso ambito
o viene prese
entato il pia no per il trasferimento delle
d
attività
à di integrazione delle
turbopo
ompe negli im
mpianti di Co
olleferro.
GIUGNO/LUGLIO
Alla fine
e del mese di
d giugno vie
ene finalizza
ata la fase A del program
mma Ariane
e 6 con la sc
celta della
configurrazione di riiferimento. Il
I 3 luglio 20
013, con du
ue mesi di ritardo rispettto alla data prevista,
l’ESA co
omunica la scelta e vie
ene dato l’av
vvio alla fas
se B del pro
ogramma. A dimostraziione della
qualità del lavoro svolto
s
da Av
vio, ed alla ccompetitività
à del suo mo
odello indusstriale, viene
e scelta la
configurrazione del lanciatore già preconizza
ata da Avio precedentem
p
mente che prrevede quatttro motori
a solido
o identici da 145 tonnelllate di prope
ellente come
e primo e se
econdo stadiio del lanciatore. Uno
stadio a liquido eq
quipaggiato del
d motore a idrogeno ed ossigeno
o liquidi Vin
nci completa
a la parte
propulsiva del lanciatore.

4

Program
mma che vede
e il diretto coinvolgimento d
del Gruppo Av
vio.
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AGOST
TO/SETTEMBRE
In data 1 agosto 2013
2
diviene
e efficace il conferimentto del ramo d’azienda rrelativo alle attività e
passivittà del Settore AeroE
Engine, unittamente alle collegate
e strutture
e Corporate
e nonché
all’indeb
bitamento finanziario
f
nei confron
nti di soggetti terzi alla
a
controlllata GE Av
vio S.r.l.,
Holding S.p..A. (oggi GE Italia Holdin
success
sivamente ce
eduta a Nuov
vo Pignone H
ng S.p.A., società del
Gruppo General Ele
ectric).
In data 8 agosto 20
013, il Consiglio di Amm
ministrazione
e di Avio S.p
p.A. assegna
a all’Ing. Pier Giuliano
Lasagni la guida operativa
o
de
el Gruppo, attribuendogli la carica
a di Ammin
nistratore De
elegato e
Direttorre Generale e le relative deleghe e p
poteri.
se di settembre il progra
amma di svi luppo del Ve
ega C subisc
ce un re-indi rizzamento. La scelta
Nel mes
per Aria
ane 6 di ado
ottare un mo
otore da 145
5 tonnellate di propellen
nte preclude il suo direttto utilizzo
su Vega
a C. Per que
esto motivo viene
v
deciso
o da ESA, su proposta dii Avio, di lim
mitare l’evolu
uzione del
primo s
stadio di Veg
ga ad un mo
otore da 10 5 tonnellate
e di propellente riducend
do di conseg
guenza al
minimo le modifich
he sui vari componentti del motore P80. Vie
ene però co
onservata la
a sinergia
tecnolog
gica tra i du
ue programm
mi che in lin
nea di princ
cipio devono adottare le
e stesse tecn
nologie di
base. Il motore da 145 tonnella
ate di propelllente destin
nato ad Arian
ne 6 troverà una sua collocazione
sulla versione
e successiva
a Vega E, com
mpletando la
a sinergia tra i due veico
oli.
anche s
Alla fin
ne del mese
e di settem
mbre viene consegnata l’unità pro
opulsiva dell satellite SmallGeo,
S
immediatamente inviata presso
o gli stabilim enti OHB di Brema.
OTTOB
BRE/NOVEM
MBRE
In data 20 novemb
bre 2013 vie
ene siglato, a
alla presenz
za del Presidente francesse Francois Hollande,
del Prim
mo Ministro francese
f
Jean-Marc Ayra
ault e del Primo Ministro italiano Enriico Letta l’ac
ccordo tra
Arianespace ed ELV
V per l’acquis
sto di 10 lan
nciatori Vega
a. Questo ac
ccordo coprirrà la produzione degli
anni 2016 e 2017 dei
d lanciatori a cadenza 3 per anno.
Alla fine
e del mese di novembre
e viene com
mpletata l’inte
egrazione de
el secondo e del terzo stadio
s
del
lanciato
ore Vega des
stinati a equ
uipaggiare il veicolo desttinato al terzo volo di V
Vega (VV03). Si tratta
bita del sattellite del
del sec
condo volo commerciale
e di Vega il cui obietttivo è la messa
m
in orb
Kazakhiistan DZZ-H
HR. Gli stad
di vengono poi imbarc
cati per le spedizioni in Guyana ad inizio
dicembrre.
Sempre
e nello stesso
o mese, vien
ne firmato ttra Avio e MBDA Italia il contratto d i sviluppo del motore
del miss
sile CAMM-E
ER destinato a sostituire
e il missile Aspide. Si tra
atta dello sviiluppo più im
mportante
in ambitto propulsione tattica da
allo sviluppo del motore Aster.
In data 29 novemb
bre 2013, l’A
Assemblea d
degli Azionis
sti ha deliberato la distrribuzione di riserve a
favore d
dell’azionista
a unico BCV Investmentss SCA per un importo co
omplessivo d
di 555.074 migliaia
m
di
Euro, tramite trasfferimento di titoli per un ammonttare di 550.000 migliaiia di Euro e tramite
trasferim
mento di dis
sponibilità liq
quide per 5.0
074 migliaia di Euro.
DICEMBRE
Nell’ambito del prrogramma finanziato
f
d
dall’Agenzia Spaziale Ittaliana, Lyra
ompletata
a, viene co
l’integra
azione e la spedizione in
i Russia de
ella prima tu
urbopompa fuel a meta
ano mai realizzata da
Avio. La
a macchina è destinata ad
a essere inttegrata sul dimostratore
d
e del motore italo-russo a metano
ed ossig
geno liquidi MIRA. Alla fine dell’anno
o, con l’arriv
vo della macchina presso
o gli stabilim
menti della
società russa KbKh
ha, leader mondiale
m
ne
ella propulsio
one criogenica e partn er di Avio in questa
iniziativ
va, inizia l’inttegrazione di
d un dimostrratore del motore
m
MIRA con l’obiettiivo di arrivare ad una
prova fu
ull scale nel primo semestre del 201
14.
Nel mes
se di dicemb
bre viene firmato, tra Eu
uropropulsio
on (società a controllo co
ongiunto, de
etenuta al
50% da
a Avio) e Airrbus Space and
a
Defence
e, il contrattto Ariane 5 PB+ che pre
evede la fornitura dei
motori per 18 lanciatori supple
ementari risp
petto alla prroduzione atttuale relativ
va al contra
atto PB. Il
nuovo o
ordine di motori è destinato a coprire
e la produzio
one degli anni 2016 /20 19.
Viene completata la
a consegna degli ultimi 30 booster Aster previs
sti per il 201
14. Nello ste
esso mese
viene fiinalizzata la negoziazion
ne di un am
mendment al contratto di
d produzion
ne Aster che
e prevede
una ridu
uzione della fornitura a MBDA di 20
01 booster rispetto al co
ontratto orig
ginale, a cau
usa di una
riduzion
ne della forn
nitura da pa
arte della Di fesa frances
se. La nuova situazione
e contrattuale implica
una rev
visione delle quantità di motori
m
da prrodurre nel 2014
2
e nel 2015.
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ANDAME
ENTO DEL MERCATO
O E DELLE ATTIVITA’
A
’
Premes
ssa
A seguito del perffezionamentto dell’opera
azione di co
onferimento del busine
ess aeronautico nella
società GE Avio S.r.l. e succe
essiva cessio
one al Grup
ppo General Electric de
ella partecip
pazione in
quest’ulltima nel co
orso del mese di agosto
o 2013, l’as
ssetto struttturale del G
Gruppo è atttualmente
concenttrato sulle attività
a
del comparto
c
sp aziale. Cons
seguentemen
nte, le inforrmazioni ripo
ortate nel
presentte paragrafo
o fanno riferrimento alle
e linee strattegiche del Gruppo nell ’ambito del business
della prropulsione spaziale.
s
Conseguentem
mente, le infformazioni riportate
r
ne
el presente paragrafo
fanno rriferimento all’andament
a
to di merca
ato e delle attività
a
del Gruppo nelll’ambito del business
della prropulsione sp
paziale.
Situazione genera
ale
L’anno 2013 appen
na trascorso
o non ha viisto allentarrsi la morsa della crisi economica mondiale
anche se i primi segnali di ripresa han
nno acceso la speranza di una in
nversione del
d
trend.
Nonosta
ante ciò il mercato
m
spaziale mondial e, rispettand
do una tendenza ormai consolidata,, continua
a mante
enersi stabile
e se non a crescere.
c
Le attuali previisioni indican
no infatti una
a leggera tendenza di
crescita
a nel decennio 2013-2022 rispetto a quanto prev
visto lo scors
so anno.
Nel settore dei lan
nciatori com
mmerciali si prevede, ne
el periodo 2013-2022,
2
ento della
un increme
media a
annua dei la
anci da 29,1
1 a 31,2 con
n un picco nell’anno 20
015 nel qualle si stimano ben 40
lanci. Tale picco, no
on previsto nei dati del 2013 risulta
a addirittura superiore a
al massimo registrato
nel 1998 e riguarda
a sia i lanci in orbita geo
ostazionaria (GTO) che quelli
q
in orbitta non-geosttazionaria
(NGTO).
Stesso discorso riguarda il num
mero di sate
elliti commerciali per i quali
q
si stim
ma una cresc
cita fino a
56,5 me
edi l’anno nel prossimo decennio risspetto alla media
m
di 50,,9 prevista n
nel 2013. Co
ome per i
lanciato
ori anche perr i satelliti si ha una cre
escita presso
oché uguale sia tra quel li destinati alle
a
orbite
GTO che
e quelli in NGTO.
Completa il panorama del settore commerrciale la pre
evisione dei lanci istituziionali destin
nati a non
essere immessi su
ul mercato competitivo : anche in questo settore si stim
ma una tendenza ad
increme
ento nel pros
ssimo decennio.
Altro pa
arametro fondamentale nelle analissi di mercato dei satelliti e dei lancciatori è relativo alla
massa m
mediamente
e rilasciata in
n orbita. No
onostante l’in
ntroduzione della propullsione elettrrica anche
per il trrasferimento
o d’orbita, principalmentte indirizzata
a ai satelliti per telecom
municazione, anche la
massa ttotale media
a dei satellitti mostra un
na tendenza
a a crescere rispetto a q
quanto prev
visto negli
ultimi anni. L’attesa
a riduzione di
d massa, be
eneficio della
a propulsione
e elettrica, n
non sarà obiiettivo del
prossim
mo futuro dov
ve si persegue l’obiettivo
o di aumenttare il numerro di transpo
onders a van
ntaggio di
un mino
or costo per transponderr lanciato.
Il 2013 ha visto an
nche l’avvio del program
mma della Commissione
C
e Europea H
Horizon 2020
0 che, nel
settore dedicato allo spazio, si integra a
ai già conso
olidati progrrammi Galile
eo e Copernicus. Gli
investim
menti messi a disposiz
zione dalla Commission
ne Europea per la rice
cerca e l’inn
novazione
complettano ed inttegrano i fin
nanziamenti nel settore
e messi a disposizione
e degli stati membri
attraverrso l’ESA.
La polittica europea
a di indipendenza di a
accesso allo
o spazio pe
erseguita da
agli Stati Membri ed
assicura
ata dalla ge
estione delll’ESA dovre
ebbe ottenere un maggiore impullso con la messa a
disposiz
zione dei finanziamenti della
d
Comm issione Euro
opea, permettendo all’in
ndustria del settore di
mantenere ed accrrescere la le
eadership co
onquistata negli anni co
on i successsi non solo dei
d propri
vettori ma anche dei servizi di telecomu
(sistema sa
unicazioni, navigazione
n
atellitare de
enominato
Galileo)), osservazio
one e monito
oraggio della
a Terra.
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Mercatto lanciatorri
Il 2013 ha aggiunto
o un ulteriore
e tassello al patrimonio tecnologico italiano nel ssettore spaz
ziale con il
primo la
ancio comm
merciale del piccolo
p
lanci atore europ
peo Vega avv
venuto con successo il 7 maggio
2013.
Il lancia
atore, di cuii la Società ELV (70% Avio e 30%
% ASI) è prime contracttor, ha rilas
sciato con
estrema
a precisione
e nelle orbitte previste il satellite dell’ESA
d
Proba-V destin
nato allo stu
udio della
vegetaz
zione terresttre, il satellite commerrciale vietna
amita VNREDSat-1 e il cubesat ES
STCube-1
primo satellite lanciiato dalla rep
pubblica delll’Estonia.
Il lancio
o può essere
e consideratto come un vero e proprio secondo
o lancio di q
qualifica in quanto la
procedu
ura di mess
sa in orbita dei satellit i ha reso necessarie
n
5 riaccension
ni (numero massimo
previsto
o per il moto
ore) del quarto stadio de
el lanciatore
e (AVUM), co
ontrariamentte a quanto avvenuto
nel lanc
cio di qualific
ca.
Accanto
o alla compllessa manov
vra di rilasccio bisogna sottolineare
e anche il su
uccesso otte
enuto dal
nuovo software di volo
v
sviluppato, grazie a finanziame
enti dell’Agen
nzia Spaziale
e Italiana, da
a ELV con
il suppo
orto di una serie di indus
strie naziona
ali.
Il 2013 è stato an
nche l’anno che ha vistto contrattualizzare le decisioni
d
pre
ese nella Co
onferenza
Ministerriale dei pae
esi membri dell’ESA di novembre 2012
2
con l’a
avvio del pro
ogramma dii sviluppo
della ev
voluzione dell’Ariane 5 denominata A
Ariane 5 ME (Mid-life Ev
volution) e l’a
’avvio del prrogramma
di svilup
ppo del futu
uro lanciatore
e heavy eurropeo denom
minato Ariane 6. La conffigurazione scelta
s
per
quest’ulltimo lanciattore riprend
de quanto g ià proposto da Avio grazie alla essperienza ac
cquisita in
ambito Vega, che prevede
p
il primo e seco
ondo stadio totalmente a propulsion
ne solida con quattro
motori u
uguali ed inv
volucro realiizzato in fibrra di carboniio. La scelta di tale conffigurazione garantisce
g
ad Avio la possibilità di mettere
e a disposizio
one il know-how e le com
mpetenze accquisite nello
o sviluppo
e qualifica dei moto
ori del Vega.
L’anno appena tras
scorso è statto anche un anno record per Ariane
espace (di c ui Avio detie
ene il 3%
del pacc
chetto azionario) avendo
o registrato la firma di ben
b
18 contrratti di lancio
o di cui 15 per
p Ariane
5 e 3 per Vega. A fine
f
2013 il montante gllobale degli ordini acquisiti da Arian
nespace si è attestato
su 4,3 M
Miliardi di Euro per un periodo
p
supe
eriore ai tre anni. Globa
almente Aria
anespace ha in ordine
21 lancii Ariane 5, 9 lanci Soyuz
z e 6 Vega.
Dal pun
nto di vista
a industriale
e nel 2013 sono stati lanciati co
on successo
o 4 vettori Ariane 5
anci consec
permetttendo di ra
aggiungere quota 57 la
cutivi effettu
uati con su
uccesso confermando
l’indiscu
ussa affidabiilità del lanc
ciatore. Que sto numero ridotto è dovuto a rita
ardi nella dis
sponibilità
dei sate
elliti. Accanto ad Arian
ne 5 ed al Vega il pan
norama del servizio di lancio effetttuato da
Arianespace nell’an
nno 2013 è stato comp
pletato da trre lanci del vettore russso Soyuz di
d cui uno
effettua
ato dalla base di Baikonu
ur.
Dal pun
nto di vista dei
d competittors il 2013 ha visto il debutto,
d
avv
venuto il 3 d
dicembre, de
el vettore
Falcon 9 di SpaceX
X per lanci in
n orbite geosstazionarie. La politica di
d costi aggrressiva messa in atto
da Spa
aceX per il mercato commercialle ed il su
uccesso otttenuto con quest’ultim
mo lancio
rappres
sentano una concreta minaccia alla posizione di leader ragg
giunta dal ve
ettore europeo Ariane
5, anch
he se si stan
nno manifes
stando diffico
oltà a manttenere gli im
mpegni di un
n manifesto di lancio
sicuram
mente molto ambizioso.
I compe
etitors cines
si, indiani e russi hanno principalme
ente concenttrato la loro produzione del 2013
sui lanc
ci istituzionalli.
Il grand
de sviluppo di satelliti per l’osserv azione della
a terra garantisce al lan
nciatore Veg
ga ottime
opportu
unità di pos
sizionamento
o sul merca
ato anche se i competitors su que
esto settore
e si sono
dimostrrati aggressivi soprattuttto in termin
ni di politica
a dei costi. Nonostante ciò le prospettive di
raggiungere la mas
ssima caden
nza di produ
uzione del Vega
V
con tre lanci l’anno
o sembra es
ssere una
opportu
unità assolutamente realistica.
siness di Av
vio relativo alla propuls
sione tattica
a è da rilev
vare la stabilità della
Nell’ambito del bus
produzio
one del pro
ogramma di
d difesa m issilistica ita
alo-francese Aster 30 anche nel 2013. Il
program
mma sarà completato
c
nel 2016 e contatti so
ono in corso
o per verifiicare l’eventtuale sua
evoluzio
one nel prossimo futuro..
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ANA
ALISI DEI RISULTAT
TI ECONO MICI E DE
ELLA SITUAZIONE F
FINANZIAR
RIA E
ONIALE DE
EL GRUPPO
O
PATRIMO
Premess
sa
Si segn
nala che, da
ando seguitto alle prev
visioni contrattuali inclu
use nel conttratto prelim
minare di
compravendita (Sa
ale and Purrchase Agre
eement, di seguito il “Contratto”)
“
) siglato in data 21
dicembrre 2012, tra
a la Capogru
uppo Avio S .p.A., quale venditore, la controllan
nte BCV Inv
vestments
NPH”, oggi GE Italia Ho
S.C.A. e Nuovo Pig
gnone Holdin
ng S.p.A. (“N
olding S.p.A ., società de
el Gruppo
Generall Electric), in
n data 1 ago
osto 2013, a seguito dell’ottenimentto delle nece
essarie auto
orizzazioni
antitrus
st da parte dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America, nonché
é delle auto
orizzazioni
regolam
mentari da pa
arte del Gov
verno Italiano
o, sono state
e perfezionate le seguen
nti operazion
ni:
(i)

conferimentto da parte di Avio S.p
p.A. del ram
mo d’azienda
a relativo allle attività cosiddette
c
AeroEngine (rappresen
ntato dalle attività le
egate alla progettazion
ne e produ
uzione di
componenti per motori aeronautici,, aeroderivatti e ai serviz
zi di MRO (M
Maintenance, Repair &
Overhaul) sia
s in ambito
o civile che m
militare) in una
u
società interamente
e controllata di nuova
costituzione
e (GE Avio S.r.l.) e
(ii) successiva cessione
c
a NPH
N
del 100%
% del capitale sociale de
ella GE Avio S.r.l.
Ai sens
si del Contrratto, sono state oggettto di confe
erimento le attività svo
olte dal Gru
uppo Avio
nell’amb
bito del Setttore AeroEn
ngine, così ccome le collegate struttture Corpora
ate e l’indeb
bitamento
finanzia
ario originarriamente co
ontratto da
alla Capogruppo nei confronti
c
d i soggetti terzi; la
Capogru
uppo, quale conferente, ha mantenu
uto la titolariità e la gestione del ram
mo d’azienda afferente
il Setto
ore Spazio, oltre ad alcuni
a
attivi e passivi (principalme
ente riferiti all’ambito fiscale e
no deciso di non includere nella desccritta operaz
contribu
utivo) che le parti del Co
ontratto hann
zione.
In particolare, nel ramo d’azienda oggettto di conferrimento sono stati inclu
usi i debiti finanziari
Senior F
Facilities Agrreement e Subordinated
S
d TreasuryCo
o Loan Agree
ement No. 2,, sulla base di accordi
contratttuali relativi al ripagam
mento deglii stessi da parte della
a società co
onferitaria, avvenuto
contestu
ualmente al
a closing dell’operaziione di ce
essione, me
ediante me
ezzi resi disponibili
d
dall’acquirente.
L’operaz
zione straorrdinaria di separazione
s
delle attività svolte dal Gruppo ne
ell’ambito de
el Settore
AeroEng
gine da quelle svolte nell’ambito dell Settore Spa
azio ha rives
stito una vallenza partico
olarmente
strategica per Avio,, in quanto idonea a mod
dificare parz
zialmente le sue attività e liquidare una parte
molto significativa del
d suo patrimonio, valo rizzando enttrambi i busiiness del Gru
uppo.
In particolare, l’appartenenza ad un prim
mario gruppo
o internazionale operan
nte nel settore potrà
consenttire al Setto
ore AeroEng
gine di bene
eficiare di opportunità
o
di ulteriore sviluppo, mentre
m
la
concenttrazione della attività del
d Gruppo n
nel Settore Spazio perm
metterà di a
affrontare con
c
mezzi
finanzia
ari ancor più
ù adeguati i programm
mi di sviluppo delle attività di talle business, potendo
beneficiiare di una situazione
s
pa
atrimoniale n
non gravata da consisten
nti debiti fina
anziari.
anto, da un punto di
Il bilanc
cio consolida
ato al 31 dicembre 201
13 del Grupp
po Avio si riferisce perta
vista pa
atrimoniale, alle attività
à e passività
à in essere a seguito de
el completam
mento delle descritte
operazio
oni, mentre da un puntto di vista e
economico, si
s è proceduto, ai sensi dell’IFRS 5 - Attività
destinatte alla vend
dita e Disco
ontinued Ope
eration, ad identificare il business oggetto di cessione
come “D
Discontinued
d Operation”” ed a rappre
esentarlo com
me tale nel bilancio.
b
Pertanto
o, il conto economico del bilancio
o consolidatto al 31 dicembre 201
13 include, dandone
separata evidenza:
(a) una parte de
ei costi e ric
cavi della Ca
apogruppo (pertinenti
(
al
a business del Settore Spazio e
co
orrelate stru
utture Corpo
orate) e qu
uelli delle so
ocietà conso
olidate inclusse nel perim
metro del
G
Gruppo Avio alla data dell 31 dicembrre 2013 (cos
siddette “Con
ntinuing Ope
eration”)
(b) la
a complemen
ntare parte dei
d costi e ri cavi della Ca
apogruppo (riferiti sia all business Ae
eroEngine
ed alle corre
elate strutture Corpora
ate che aglli effetti ec
conomici pro
opri delle operazioni
o
sttraordinarie)) e quelli delle società co
onsolidate fiino alla data del 31 lugliio 2013 ed oggetto
o
di
se
eparazione (“Discontinu
(
ed Operation
n”).
Tale ra
appresentazione risulta pertanto, sia con rifferimento allo stato pa
atrimoniale, sia con
riferime
ento al conto economico, coerentte con la rappresentaz
r
zione dei d
dati utilizzatta per la
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redazion
ne del bilan
ncio consolid
dato al 31 d
dicembre 20
012 per il qu
uale, dal mo
omento che
e la allora
prospetttata operazione di confferimento de
elle attività del Settore
e AeroEngin
ne in GE Aviio S.r.l. e
success
siva cessione
e della partecipazione de
etenuta in quest’ultima era
e ritenuta altamente probabile,
p
erano già state applicate le logiche di prese
entazione ric
chieste dal principio IFRS
S 5.
Con rife
erimento ai dati rapprresentati ne l prosieguo del presen
nte paragraffo, con l’ob
biettivo di
permetttere una analisi comparrativa e omo
ogenea dei risultati eco
onomici e fi nanziari delle attività
del Gru
uppo sulla base della attuale con
nfigurazione del busines
ss, sono di seguito rip
portate e
ntate le gran
commen
ndezze di co
onto econom
mico riferite alle
a
sole Con
ntinuing Ope
eration (stan
nte la non
significa
atività in termini compa
arativi dei d
dati econom
mici del busin
ness oggettto di cession
ne, visti i
differen
nti periodi di riferimento,, pari a 12 m
mesi per l’es
sercizio 2012
2 rispetto a 7 mesi per l’esercizio
2013); da un punto
o di vista pa
atrimoniale, si fa invece
e riferimento
o al confrontto delle grandezze in
essere al 31 dice
embre 2013
3 rispetto a
al corrispon
ndente perim
metro dell’e
esercizio pre
ecedente,
rappres
sentato dai dati
d
patrimo
oniali delle C
Continuing Operation,
O
co
osì come rap
ppresentati quali dati
comparativi (al nettto degli efffetti di appl icazione rettrospettiva del
d principio contabile IAS
I
19 di
seguito descritta) nel bilancio consolidato a
al 31 dicembre 2013.
odalità rapprresentativa risulta
r
coere
ente con l’attuale organizzazione strrutturale del business
Tale mo
del Gruppo, il cui core
c
business
s è relativo allo sviluppo, nell’ambitto della prop
pulsione spa
aziale, dei
sistemi a propellente solido e liquido per v
vettori spaziali e missilii tattici, ivi compresa l’attività di
integraz
zione di lanc
ciatori satellitari.
Analisi d
dei risultati
Nella ta
avola che segue, viene rappresentat
r
to in modo sintetico l’an
ndamento ecconomico de
el Gruppo
negli eserciizi 2013 e 20
(con le precisazioni indicate in precedenza)
p
012 (importii in migliaia di Euro):
2013
Continuing
Operation

2012
2
Continu
uing
Operati
tion
(riespos
sto)
[*]

Var
riazione

287.649

28
85.035

2.614

14.583

2
21.200

(6.617)

Costi per beni e servizi, per il pe
ersonale, altri costi
opera
ativi, al netto di
d costi capitalizzati

(282.471
1)

(268
8.776)

(13.695)

Risulta
ato operativo
o prima deglii ammortame
enti
(EBITD
DA)

19.761

37
7.459

(17.698)

(17.618
8)

(17
7.066)

(552)
(18.250)

Ricavi
Altri rricavi operativi e variazioni rimanenze prrodotti
finiti, in corso di lav
vorazione e se
emilavorati

Ammo
ortamenti e sv
valutazioni
Risulta
ato operativo
o (EBIT)
Intere
essi e altri pro
oventi (oneri) finanziari
Risulta
ato gestione finanziaria
Proventi (oneri) da partecipazion
ni
Risulta
ato prima dellle imposte
Impos
ste correnti e differite
Risulta
ato netto del Gruppo e di terzi – Conttinuing
Operattion
Risulttato Discontinu
ued Operation
n
Totale risultato nettto del Grupp
po e di terzi

2.143

20
0.393

(2.169
9)

(498)

(1.671)

(2.169
9)

((498)

(1.671)

979

1.367

(388)

954

21
1.262

(20.308)

(13.353
3)

(9
9.695)

(3.658)

(12.399
9)

11
1.567

(23.966)

1.290.062

2
21.447

1.268.615

1.277.663

33
3.014

1.244.649
1

[*] I dati comparativi pe
er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle Note
e Esplicative al bilancio.
b
rivisto e d

I ricavi dell’esercizio
o 2013 sono
o stati pari a 287.649 migliaia di Euro, con una variazione positiva
p
di
2.614 m
migliaia di Eu
uro (pari allo
o 0,9%) risp
petto all’esercizio 2012. In particola
are, si è registrato un
sostanz
ziale manten
nimento dei volumi di v
vendita per il programm
ma Ariane 5 rispetto all’esercizio
2012 (a
ad un valore leggermentte superiore alle previsio
oni di budgett), mentre p
per quanto co
oncerne il
program
mma del lan
nciatore Veg
ga, i ricavi del 2013 sono
s
risultatti superiori sia rispetto
o al 2012
(increm
mento del 7,,6% circa), sia rispetto
o alle previs
sioni di budget, così co
ome quelli relativi ai
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program
mmi di propulsione liquiida, compen
nsati da una
a riduzione dei
d volumi d
di attività re
elativi alla
propulsione tattica.
Nel 201
13 il risultato
o operativo prima degli ammortamenti e svalutazioni e rip
pristini di va
alore delle
attività materiali e immaterialii (EBITDA) delle Contin
nuing Operation è pari a 19.761 migliaia
m
di
Euro, e registra una
a diminuzion
ne di 17.698 migliaia di Euro (47,2%
%) rispetto a
allo stesso pe
eriodo del
2012.
Tale and
damento è stato
s
determ
minato princip
palmente da
ai seguenti fa
attori:
- una riduzione degli altri pro
oventi per 1
15.701 migliaia (principalmente perr effetto deii proventi
strati nel 2012 relativi all’iscrizione
a
erca e svilup
ppo per 7
regis
di crediti di imposta relativi alla rice
milio
oni di Euro, nonché al rilascio nel 20
012 di fondi rischi), in parte compen
nsata dalla variazione
v
delle
e rimanenze che, rispettto al 2012, h
ha fatto segn
nare una rid
duzione di co
osti di 9.084
4 migliaia,
princ
cipalmente riferita
r
al trend delle giaccenze di magazzino di Europropulsio
on S.A.;
- un in
ncremento dei
d costi per beni e serv
vizi, per il pe
ersonale, e degli
d
altri co
osti operativii, al netto
di co
osti capitalizz
zati (13.695 migliaia di Euro), princ
cipalmente riferito all’and
damento deii costi per
servizi ed altri oneri opera
ativi, che in
ncludono i costi,
c
di nattura non riccorrente, relativi alle
ordinarie leg
gate alla risttrutturazione della stru
uttura del g ruppo (per circa 7,2
operrazioni strao
milio
oni di Euro, non
n
presentii nel 2012), nonché gli accantoname
a
enti per one ri ambientali (per 3,7
milio
oni di Euro circa, rispettto a 1 mili one di Euro
o nel 2012) ed i costi di riorganizz
zazione e
incen
ntivazione del
d
persona
ale (per Eu
uro 1,4 milioni circa, rispetto a 0,3 milioni di Euro
nell’e
esercizio pre
ecedente).
ato operativ
vo (EBIT) è stato pari a 2.143 migliaia di Euro
o, presentan do un decre
emento di
Il risulta
18.250 migliaia di
d Euro (pa
ari all’89,5%
%) rispetto all’esercizio 2012. Ta
ale risultato
o risente
negativa
amente dell’andamento del risultatto operativo prima degli ammortam
menti (EBITD
DA), oltre
che dell’incremento
o (pari a 55
52 migliaia di Euro) de
egli ammortamenti del periodo risp
petto allo
periodo dell’e
esercizio pre
ecedente.
stesso p
Per una
a più comple
eta rapprese
entazione de
elle perform
mance reddituali del Gru
uppo, di seguito sono
riportati i valori re
ettificati rela
ativi all’EBIT
TDA e all’EB
BIT e i rela
ativi marginii raggiunti nel corso
dell’esercizio 2013 e 2012 (imp
porti in miglia
aia di Euro):
2013
Continuin
ng
Operation

201
12
Continu
uing
Opera tion
(riespo
osto)
[*]]

Var
riazione

Adjuste
ed EBITDA
Adjusted EBITDA Marrgin (rapporto
o rispetto ai riccavi)

39.6
613
13,8
8%

45
5.471
1
16,0%

(5.858)

Adjuste
ed EBIT
Adjusted EBIT Margin
n (rapporto ris
spetto ai ricav
vi)

26.0
079
9,1%

32
2.489
1
11,4%

(6.410)

[*] I dati comparativi pe
er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle Note
e Esplicative al bilancio.
b
rivisto e d

Il valore dell’EBITD
DA rettificato
o (“Adjuste
ed EBITDA”
”) è stato nell’esercizio
n
o 2013 pari a 39.613
migliaia
a di Euro (13
3,8% dei rica
avi), con un peggiorame
ento di 5.858
8 migliaia dii Euro, pari al
a 12,9%,
rispetto
o al valore di
d 45.471 migliaia
m
di E
Euro registra
ato nel 2012
2 (16,0% d ei ricavi). L’Adjusted
L
EBITDA
A è considera
ato dal mana
agement un indicatore altamente
a
ra
appresentativ
vo per la misurazione
dei risu
ultati econom
mici del Grup
ppo in quan
nto, oltre a non considerare gli effe
etti di variaz
zioni della
tassazio
one, degli ammontari e tipologie de
elle fonti di finanziamento del capiitale investitto e delle
politiche
e di ammorttamento (voc
ci non comp rese nell’EBITDA), esclu
ude anche qu
uei fattori di carattere
non rico
orrente o inusuale, al fine di aume ntare il grad
do di compa
arabilità dei risultati ope
erativi dei
vari perriodi.
Il valore
e dell’EBIT rettificato
r
(“
“Adjusted E
EBIT”) è sta
ato nell’eserc
cizio 2013 p
pari a 26.079
9 migliaia
di Euro (9,1% dei ricavi),
r
con un peggiora
amento di 6.410 migliaia
a di Euro, pa
ari al 19,7%
%, rispetto
al valorre di 32.489 migliaia di
d Euro reg
gistrato nel 2012 (11,4
4% dei ricav
vi). L’Adjustted EBIT,
anch’esso considera
ato dal management qu
uale indicato
ore per la misurazione d
dei risultati economici
e
del Gruppo, è rapp
presentato dal risultato operativo (E
EBIT) esclusi gli ammorrtamenti delle attività
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immate
eriali per acc
creditamento
o presso la clientela per partecipaz
zione a prog
grammi, parri a 4.084
migliaia
a di Euro an
nnui, e i fattori di caratttere non ricorrente o inusuale,
i
già
à esclusi ai fini della
determiinazione delll’Adjusted EB
BITDA.
Gli indic
cati rapporti rispetto ai ricavi dell’Ad
djusted EBIT
TDA e dell’Adjusted EBIT
T presentan
no un calo
rispetto
o al preceden
nte anno, in particolare per effetto della dinamica dei costii, che, anche
e al netto
dei feno
omeni non ricorrenti,
r
ha
a registrato un incremen
nto rispetto ad un sosta
anziale manttenimento
del volu
ume dei rica
avi, anche per
p
gli effettti, a livello operativo della
d
modificca della stru
uttura del
Gruppo.
Di segu
uito viene fo
ornita la ric
conciliazione tra EBIT, Adjusted EB
BIT ed Adju
usted EBITD
DA per gli
esercizi 2013 e 2012 (migliaia di
d Euro):
2012
Continuin
ng
Operatio
on
(riesposto
to)
[*]

2013
Continuing
C
Operation
O

A Risu
ultato operattivo (EBIT)
Onerri/(Proventi) non
n
ricorrenti o inusuali:
-C
Costi di riorganiz
zzazione e incen
ntivazione del pe
ersonale
-C
Costi connessi alla riorganizzazione aziendale
(operazioni di co
onferimento e ce
essione)
-O
Oneri per interve
enti e ripristini di
d natura ambie ntale
-C
Costi per piani ca
ash-settled sharre-based payme
ent (1) e
a
altri costi per il personale
p
-O
Oneri per accanttonamenti di nattura fiscale
-A
Altri oneri/(prove
enti) non ricorre
enti

B
C
D

(2)

Tota
ale Oneri/(Prov
venti) non rico
orrenti o inusu
uali
Inve
estor Fees
Altri aggiustamenti per oneri no
on ricorrenti
mortamenti Atttività per accreditamento p
presso la
Amm
E
clien
ntela per parte
ecipazione a programmi
p
F Adju
usted EBIT
A+B+C+D+E
A
E
G Amm
mortamenti ne
etti (3)
Adju
usted EBITDA
F+G
F

Variiazione

2.143

20..394

(18.251)

1.426

343

1.083

7.211

-

7.211

3.700

1
1.193

2.507

658

1
1.063

(405)

-

2
2.850

(2.850)

1.378

465

913

14.373
1.196
4.283

5 .914
124
1 .973

8.459
1.072
2.310

4.084

4 .084

-

26.081
13.534
39.613

32..489
12 .982
45..471

(6.408)
552
(5.858)

[*] I dati comparativi pe
er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
rivisto e d
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle Note
e Esplicative al bilancio.
b
(1)

(2)

(3)

Costi per piani cash--settled share-b
based payment: includono gli accantonamenti
a
per l’adeguameento della valuttazione della
vità relativa ai piani di incenttivazione monettaria a lungo termine
t
liquidab
bili per cassa –
– cash settled share-based
passiv
payment, oltre ad alttri costi integrattivi per il person
nale.
Altri o
oneri/(proventi) non ricorrenti includono: costii o proventi ritenuti di natura non ricorrente qu
uali, ad esempio
o, risoluzioni
di claiim con clienti/fo
ornitori e altre operazioni
o
di carrattere straordin
nario.
Ammo
ortamenti nettii: ammortamenti dell’eserciziio (pari a 17,,6 milioni di Euro
E
nell’eserccizio 2013) al netto degli
ammo
ortamenti delle attività immate
eriali per accred
ditamento press
so la clientela per
p partecipazio
one a programm
mi emerse in
sede d
di allocazione del costo dell’acq
quisizione effett uata nell’eserciz
zio 2007 (pari a 4,1 milioni di E
Euro nel 2013).

Il risulttato della ge
estione finan
nziaria passsa da un valore netto negativo
n
di 498 migliaia
a di Euro
nell’esercizio chiuso
o al 31 dice
embre 2012 ad un valo
ore netto negativo di 2..169 migliaia di Euro
nell’esercizio chiuso
o al 31 dicem
mbre 2013. L’incrementto degli oneri finanziari netti è corrrelato alla
modifica
azione della pre-esistente struttura di indebitam
mento del Grruppo in rela
azione alle operazioni
o
straordiinarie di con
nferimento del ramo d’azzienda relativo al busine
ess AeroEngiine in GE Av
vio S.r.l. e
success
siva cessione
e della parte
ecipazione d
detenuta in tale società
à, che hanno
o avuto ripe
ercussioni
anche s
sulla strutturra della posiz
zione finanziiaria delle Co
ontinuing Op
peration.
Il risulta
ato da parte
ecipazioni pre
esenta nell’e
esercizio chiu
uso al 31 dic
cembre 2013
3 un saldo positivo
p
di
979 mig
gliaia di Euro
o, in riduzione rispetto a
al valore di 1.367 miglia
aia di Euro rregistrato ne
ello stesso
periodo del 2012; i proventi dell’esercizio
d
2013 fanno
o riferimento
o alla registtrazione dei dividendi
ricevuti dalla collegata ASPropu
ulsion Capita
al N.V. per 97
79 migliaia di
d Euro.
ato netto delle Continuin
ng Operation
n di compete
enza del Gruppo e di terzzi, dopo la riilevazione
Il risulta
delle im
mposte corre
enti e differitte (allocate alle Continu
uing e Discontinued Ope
eration sulla base dei
requisiti dell’IFRS 5,
5 come più dettagliatam
mente indicato nelle Notte Esplicative
e) che prese
entano un
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saldo n
negativo di 13.353 migliaia di Euro
o, evidenzia
a nell’eserciz
zio 2013 un
na perdita di
d 12.399
migliaia
a di Euro, ris
spetto ad un
n utile di 11
1.567 migliaia di Euro rilevato nell’e
esercizio chiuso al 31
dicembrre 2012.
Il risultato netto de
elle Discontiinued Opera
ation ammon
nta a 1.290.062 migliaiia di Euro, rispetto a
21.447 migliaia di Euro nel 2012. Tale risu
ultato è forte
emente impattato dagli effetti (1.23
33 milioni
di Euro) legati all’o
operazione di
d conferime
ento del bus
siness AeroE
Engine e di cessione dii GE Avio
S.r.l., p
principalmente riferiti alla registrazio
one della re
elativa plusvalenza (1.06
61 milioni di Euro, al
netto de
el relativo efffetto fiscale).
ato netto re
ettificato (“A
Adjusted Net
N
Income
e”) delle Con
ontinuing Op
peration è
Il valorre del risulta
stato ne
ell’esercizio chiuso al 31
1 dicembre 2
2013 pari a 6.447 miglia
aia di Euro ((2,2% dei ric
cavi), con
un pegg
gioramento in
i termini dii valore asso
oluto di 13.8
816 migliaia Euro rispettto al valore di 20.264
migliaia
a di Euro reg
gistrato nell’’esercizio ch
hiuso al 31 dicembre
d
20
012 (7,1% d
dei ricavi). Il risultato
raggiunto è ricondu
ucibile principalmente alll’andamento
o del risultatto operativo
o (a livello di EBIT ed
Adjuste
ed EBIT) consuntivato nel 2013, a
al netto degli effetti del carico fisscale di competenza
dell’esercizio.
L’Adjustted Net Inco
ome è rapprresentato da
al risultato netto
n
del pe
eriodo esclussi gli oneri/((proventi)
ritenuti dal manag
gement non ricorrenti o inusuali ai
a fini del calcolo
c
dell’A
Adjusted EB
BITDA, gli
ammorttamenti delle
e attività immateriali pe r accreditam
mento presso
o la clientela
a per partecipazione a
program
mmi (non co
onsiderati ai fini del cal colo dell’Adjjusted EBIT)
), gli oneri ffinanziari co
onnessi al
finanzia
amento Inte
ercompany Loan Agree
ement, non
nchè le diffferenze cam
mbio (attive
e)/passive
accertatte, al netto del
d relativo effetto
e
fiscal e teorico.
Di seguito viene forrnita la ricon
nciliazione trra Risultato netto
n
ed Adjjusted Net In
ncome per gli
g esercizi
2013 e 2012 (miglia
aia di Euro):
2013
3
Continu
uing
Operat
tion

A
B
C
D
E
F
G
H

Utiile/(Perdita)
) del periodo
o
One
eri/(Proventi) non ricorrentti o inusuali (1))
Altrri aggiustame
enti per oneri non
n
ricorrenti
Inv
vestor Fees
mmortamenti Attività
A
per accreditamento presso la
Am
clie
entela per partecipazione a programmi
nziamento
Interessi passivi verso controlllante su finan
Intercompany Lo
oan Agreemen
nt
Diffferenze cambio (attive)/passive accertatte
Effe
etto fiscale teorico comples
ssivo(2)
Adj
djusted Net Income
I
A+B
B+C+D+E+F+
+G+H+I+L

20
012
Conti
tinuing
Operration
(riesp
posto)
[[*]

Va
ariazione

(12.399)
14
4.373
4.283
4
1.196
1

11.567
5.914
1.973
124

(23.966)
8.459
2.310
1.072

4.084
4

4.084

-

3.547
3

697

2.850

(68)
(8.568)
6.447
6

(64)
(4.031)
20.264

(4)
(4.537)
(13.816)

er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
[*] I dati comparativi pe
rivisto e d
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle Note
e Esplicative al bilancio.
b
(1)
(2)

Come
e precedentemente dettagliati nel
n prospetto di riconciliazione dell’Adjusted
d
EB
BIT ed Adjusted
d EBITDA.
Effetto
o fiscale teorico
o di cui alle voci B, C, D, E, F e G.

L’Adjustted Net Inco
ome, così de
efinito, rapp
presenta una
a misura coe
erente con l’’Adjusted EB
BIT e non
considera gli effettii delle fluttuazioni dei ta
assi di camb
bio non realizzati e deglli strumenti finanziari
derivati su cambio
o non realizz
zati, in qua
anto oneri o proventi non
n
monetarri e caratterizzati da
compon
nenti di vola
atilità che altterano la co
omparabilità dei risultati economici,, ed esclude
e gli oneri
finanzia
ari connessi al
a finanziamento Interco
ompany Loan
n Agreementt.
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L’analisi della strutttura patrimo
oniale del Gru
uppo è espo
osta nella tav
vola seguentte (importi in migliaia
di Euro)):
Al
31/12/201
13
Immobiliizzazioni mate
eriali e investtimenti immob
biliari
Avviame
ento
Attività immateriali a vita
v
definita
Partecipa
azioni
Totale immobilizzazioni
Capitale di esercizio netto
Fondi pe
er rischi ed one
eri
Fondi pe
er benefici a diipendenti
Capitale
e investito ne
etto - Contin
nuing Operattion
Capitale
e investito ne
etto - Discon
ntinued Operration
Capitale
e investito ne
etto
Posizione
e finanziaria netta
n
– quota disponibile
Attività ffinanziarie non
n correnti sotttoposte a vinccoli e
finanziam
menti attivi a lungo termine
e
Posizio
one finanziaria
a netta - Contiinuing Operattion
Posizio
one finanziaria
a netta - Disco
ontinued Operration
Posizione finanzia
aria netta
Patrimo
onio netto

All
31/12/
/2012
(riespo
osto)
[*]]

Var
riazione

50.0
083
221.0
000
97.1
183
5.1
178
373.4
444
(41.33
36)
(40.67
72)
(11.61
17)
279.819
279.819

52.603
2
221.000
1
102.600
5.178
3
381.381
(18
88.479)
(8
84.407)
(1
11.271)
9
97.224
2.20
04.291
2.30
01.515

(2.520)
(5.417)
(7.937)
147.143
43.735
(346)
182.595
(2.2
204.208)
(2.0
021.613)

(1.074.60
00)

1
126.641

(1.201.241)

(115.00
00)

((4.040)

(110.960)

(1.189.60
00)
(1.189.60
00)
1.469.419

1
122.601
1.4
410.404
1.53
33.005
76
68.510

(1.312.201)
(1.410.404)
(2.7
722.605)
700.992

er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
[*] I dati comparativi pe
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle Note
e Esplicative al bilancio.
b
rivisto e d

Le imm
mobilizzazioni, che ammontano in to
otale a 373.444 migliaia di Euro a
al 31 dicemb
bre 2013,
presenttano un decrremento risp
petto al 31 dicembre 20
012 di 7.937 migliaia d
di Euro. La variazione
v
netta de
elle immobilizzazioni ma
ateriali e de
elle attività immateriali a vita definiita è sostanzialmente
attribuib
bile all’ecced
denza degli ammortame
a
nti dell’eserc
cizio (rispetttivamente pa
ari a 5.822 migliaia
m
di
Euro e 11.756 miglliaia di Euro) rispetto ai nuovi inves
stimenti (pari a 3.345 m
migliaia di Eu
uro per le
immobilizzazioni ma
ateriali e 6.3
345 migliaia di Euro per le attività im
mmateriali a vita definita
a).
Tra le immobilizzaz
zioni è compreso al 31
1 dicembre 2013 l’impo
orto di 221. 000 migliaia
a di Euro
relativo all’avviame
ento iscritto
o in occasio
one della fo
ormazione dell’attuale
d
G
Gruppo a seguito
s
di
un’aggrregazione aziendale e di successsive acquis
sizioni, il cui valore n
non è soggetto ad
ammorttamento.
Il capita
ale di eserc
cizio netto evidenzia
e
un
na riduzione del proprio
o saldo nega
ativo pari a 147.143
migliaia
a di Euro, atttestandosi a 41.336 mig liaia di Euro di eccedenz
za delle passsività sulle attività.
Le sue c
componenti principali so
ono illustrate
e nella tabella che segue (importi in migliaia di Euro):
E
Al
31/12/20
013

Al
31/12/
/2012
(riespo
osto)
[*
*]

Variazione

169.6
601

1
166.311

3.290

52.7
722

53.362

(640)

Crediti co
ommerciali
Debiti co
ommerciali
Altre attiività e passività

13.5
580
(57.70
01)
(261.816)

13.442
(5
56.728)
(25
57.414)

138
(973)
(4.402)

Attività e passività nettte per impostte anticipate e differite
Capitale
e di esercizio
o netto

(83.61
14)
42.2
278
(41.33
36)

(8 1.027)
(10
07.452)
(18 8.479)

(2.587)
149.730
147.143

Rimanen
nze
Lavori in corso su ordinazione al ne
etto di acconti e anticipi
ricevuti

er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
[*] I dati comparativi pe
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle Note
e Esplicative al bilancio.
b
rivisto e d
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La varia
azione del ca
apitale di ese
ercizio netto
o è stata detterminata fondamentalm
mente dalla variazione
v
delle atttività e pas
ssività nette
e per imposste anticipatte e differitte (riduzione
e delle pass
sività per
comples
ssivi 149.73
30 migliaia di Euro), determinata
a principalm
mente dal riilascio delle
e imposte
differite
e passive (pe
er un importto di 157.58 5 migliaia di Euro) iscrittte in relazio
one alle diffe
erenze del
valore ffiscale e contabile della quota
q
di avv
viamento rile
evante fiscalmente di pe
ertinenza dell business
AeroEng
gine (facente
e parte delle
e attività e p assività elim
minate a segu
uito del confferimento).
I fondi per rischi ed
e oneri reg
gistrano al 31 dicembrre 2013 un decremento
o complessiv
vo pari a
43.735 migliaia di Euro
E
rispetto
o al 31 dice mbre 2012 in conseguenza dei segu
uenti princip
pali effetti
combina
ati:
- utillizzi per 80..082 migliaia di Euro a valere prin
ncipalmente sui fondi p
per piani cas
sh-settled
sha
are-based payment e per
p
oneri di retribuzione
e variabile per
p 57.672 m
migliaia di Euro
E
e su
fon
ndi per rischii fiscali per 21.297
2
migli aia di Euro;
- acc
cantonamentti per complessivi 36.64
49 migliaia di
d Euro, effetttuati princip
palmente a valere
v
sui
fon
ndi per pian
ni cash-settle
ed share-ba
ased paymen
nt e per on
neri di retrib
buzione variabile per
20..982 migliaia
a di Euro, su
u fondi per rrischi fiscali per
p 5.723 migliaia di Eu ro, su fondi per rischi
e o
oneri contra
attuali e commerciali p
per 4.113 migliaia
m
di Euro, su fo
ondi per oneri per il
perrsonale e ris
strutturazion
ne organizza
ativa per 1.399 migliaia
a di Euro e su fondi pe
er rischi e
one
eri legali e ambientali pe
er 4.432 mig
gliaia di Euro
o.
I fondi per benefici a dipend
denti risulta
ano increme
entati per 346 migliaia di Euro riispetto al
31 dicem
mbre 2012,, in ragione
e dell’adegu
uamento de
ella passività, al netto
o degli importi delle
liquidaz
zioni, in particolare del TFR, eroga
ate nel corso
o dell’esercizio 2013 a dipendenti usciti. Si
segnala
a che le pass
sività per benefici a dipe
endenti sono
o esposte, an
nche con rife
erimento ai dati al 31
dicembrre 2012, in
n applicazion
ne dei requ
uisiti del prrincipio conttabile IAS 1
19 rivisto, applicato,
retrospe
etticamente dal Gruppo a partire d
dal 1 gennaio 2013 (com
me meglio sspecificato nelle
n
Note
Esplicattive al bilanc
cio).
Nella ta
avola seguen
nte viene illu
ustrata la co
omposizione
e della posizione finanzia
aria netta (iimporti in
migliaia
a di Euro):

Attività ffinanziarie non
n correnti
Attività ffinanziarie corrrenti
Disponib
bilità liquide e mezzi equivalenti
Tota
ale attività fin
nanziarie (A)
Passività
à finanziarie non correnti
Passività
à finanziarie co
orrenti
Quota co
orrente dei debiti finanziari non correnti
Tota
ale passività finanziarie
f
(B))
Totale
e Posizione Finanziaria
F
Netta
N
(A-B)
(meno) A
Attività finanz
ziarie sottopos
ste a vincoli
Posizion
ne Finanziaria Netta disp
ponibile

Al
31/12/2
2013

A
Al
31/12
2/2012
(ries posto)
[[*]

6.040
6
1.279
9.301
58
8.032
1.343
3.373
139
9.929
13
3.844
153
3.773
1.189
9.600

4.040
25.209
2.715
31.964
133.880
20.685
1
154.565
(12
22.601)

Va
ariazione

2.000
1.254.092
55.334
1.311.426
1
6.049
(6.841)
(792)
1.312.201
1

(115.000)

(4.040)

(110.960)

1.074
4.600

(12
26.641)

1.201.241
1

er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
[*] I dati comparativi pe
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle Note
e Esplicative al bilancio.
b
rivisto e d

La posiizione finanziaria netta risultante dal bilancio
o presenta un migliora
amento di 1.312.201
1
migliaia
a di Euro, valore positivo
o a fine eserccizio 2013 di 1.189.600 migliaia di E
Euro, confro
ontato con
un inde
ebitamento netto al 31 dicembre 2012 che ammontava
a
a 122.601 migliaia di Euro. La
variazio
one registrata è il risu
ultato dell’efffetto congiu
unto di varri fattori, prrincipalmentte relativi
all’incre
emento delle
e attività finanziarie corrrenti e delle
e disponibilittà liquide, a seguito dell’impiego
dei fond
di ottenuti dalla
d
cessione della parte
ecipazione in GE Avio S.r.l.
S
(1.923..180 migliaia
a di Euro,
inclusivi di una quo
ota di 115.00
00 migliaia d
di Euro relattivi ad Escro
ow account, indisponibili fino al 1
agosto 2014, a garranzia dell’op
perazione di cessione), in parte per l’acquisto d
di strumenti finanziari
di inves
stimento obb
bligazionario
o di breve te
ermine a tas
sso variabile
e per 1.700. 000 migliaia
a di Euro,
success
sivamente parzialmente impiegati ((per 550.00
00 migliaia di Euro) pe
er la distribuzione di
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riserve all’azionista.
Il patrim
monio netto al 31 dicem
mbre 2013 a
ammonta a 1.469.419
1
migliaia
m
di Eu
uro (di cui 1.460.732
1
migliaia
a di compete
enza del Gruppo), in aum
mento di 700
0.992 migliaia di Euro risspetto al 31 dicembre
2012, p
per l’effetto combinato
c
de
ei seguenti p
principali fen
nomeni:
- reg
gistrazione del
d risultato complessivo
o del periodo
o (pari a 1.2
277.663 mig
gliaia di Euro
o, relativo
perr 1.102.528 migliaia di Euro
E
alla plu
usvalenza rellativa alla ce
essione della
a partecipazione in GE
Aviio S.r.l., al netto delle relative im
mposte pari a 41.882 migliaia
m
di E
Euro, e perr 157.585
mig
gliaia di Eu
uro al correlato proven
nto per rilas
scio di impo
oste differitte passive iscritte
i
in
rela
azione al valore di avvia
amento elimiinato a seguito del confe
erimento in n
natura);
- la riduzione de
elle riserve per
p 555.074 migliaia di Euro a frontte della dist ribuzione di riserve a
fav
vore dell’azio
onista unico BCV Investtments SCA,, sulla base della deliberra dell’Assem
mblea del
29 novembre 2013;
2
- la riduzione del valore de
elle riserve iscritte in bilancio al 31 dicembre
e 2012 com
me “other
com
mprehensive
e income” (in
n controparttita ad oneri o proventi inclusi
i
nel ri sultato d’ese
ercizio) in
parrticolare perr il riversame
ento a conto
o economico
o delle riserv
ve di cash fllow hedge per
p rischio
cam
mbio, tasso e commoditiies (per un v
valore complessivo netto
o di 14.590 m
migliaia di Euro).
A comp
pletamento delle
d
analisi sono riporttati, di segu
uito, alcuni indicatori ecconomici, fin
nanziari e
patrimo
oniali con rife
erimento agli esercizi ch
hiusi al 31 dicembre
d
2013 e 2012 ((importi in migliaia
m
di
Euro):
Al
31/12/201
13

Al
31/12/
/2012

Variazione

Posizion
ne finanziaria netta / Adjustted EBITDA

30,0

(2,7
7)

32,7

Posizion
ne finanziaria netta / Patrim
monio netto

0,7

(0,2
2)

0,9

[*] I dati comparativi pe
er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle Note
e Esplicative al bilancio.
b
rivisto e d

ormance red
ddituali e gli effetti sulla posizione fin
nanziaria netta e sul pattrimonio netto (questi
Le perfo
ultimi d
due in particolare impa
attati significcativamente dagli effettti delle ope razioni strao
ordinarie)
hanno c
consentito un
u significativo migliora
amento del rapporto Po
osizione fina nziari netta//Adjusted
EBITDA (Leverage ratio),
r
attesttandosi a fin
ne 2013 ad un
u valore pos
sitivo di 30,0
0x.

Relazionee sulla gestione

29

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2013

RIC
CERCA, INN
NOVAZION
NE E AMBI
IENTE
Nell’industria spaziale gli inv
vestimenti in
n ricerca e sviluppo sono un fa
attore chiav
ve per il
consegu
uimento e mantenimento
m
o della posizzione competitiva.
Avio ha sempre ded
dicato risorse importantti alla ricerca
a, allo sviluppo e all’inno
ovazione di prodotti e
process
ettivi lo svilu
si coerentemente alla pro
opria mission
ne. Inoltre annovera
a
tra i propri obie
uppo ecocompatibile delle prroprie attivittà e prodottti, prestando
o particolare attenzione alle problem
matiche di
salvagu
uardia ambie
entale connesse all’eserccizio delle prroduzioni industriali, non
nché al miglioramento
della sic
curezza dei propri
p
impianti produttiv
vi e di tutela dei propri dipendenti.
In ques
sti ambiti collabora
c
co
on istituzion
ni nazionali come l’Age
enzia Spazia
ale Italiana (ASI), il
Ministerro dell’Istruz
zione, l’Univ
versità e la Ricerca (MIUR), il Ministero dello Sviluppo Economico
E
(MISE),, gli organis
smi di supporto regiona
ali per la riicerca, i Dis
stretti Tecno
ologici, in particolare
p
Campan
nia e Lazio oppure
o
con istituzioni in
nternazionalii quali l’Agenzia Spazialle Europea o l’Unione
Europea
a.
Per il prrodotto spaz
zio, Avio ha sviluppato u
una rete di partnership con Universsità ed Enti di
d Ricerca
in Italia
a e in Europ
pa: tra i principali si ellencano il Centro
C
Italian
no Ricerche Aerospaziali (CIRA),
l’ENEA, la prima e seconda Università
U
d
di Roma, il Politecnico di Milano, ll’Università di Napoli
“Federic
co II”, l’Univ
versità di Pad
dova, l’Unive
ersità di Forllì. Inoltre partecipa a div
versi consorzi tra enti
di ricerrche ed indu
ustrie europ
pei per lo ssviluppo di ricerche di base per lo
o più nell’am
mbito dei
materia
ali energetici.
La spes
sa totale perr attività di ricerca e sv
viluppo soste
enuta da Avio nell’ambitto del Settore Spazio
nel 201
13 è stata pari
p
43,9 milioni di Euro
o (75,3 milio
oni di Euro nel 2012), ovvero al 15,8%
1
dei
ricavi co
onsolidati (2
26,4% nel 20
012).
Avio ha svolto attiv
vità di ricerca
a e sviluppo
o commission
nate e finanziate da clie
enti, il cui am
mmontare
nel 201
13 è stato pari
p
a 35,0 milioni di Eu
uro (rispetto
o ai 66,5 milioni di Eurro nel 2012)), nonché
attività a proprio ca
arico, autofinanziate, ch
he sono amm
montate a 8,9
8 milioni d
di Euro (7,4 milioni di
Euro ne
el 2012).
Le attiv
vità autofina
anziate inclu
udono, nell’’esercizio 20
013, 5,1 milioni di Eurro relativi a costi di
sviluppo
o capitalizza
ati nell’anno come Attiv
vità immateriali a vita definita (5,1
1 milioni di Euro nel
2012) e 3,8 milioni di Euro rela
ativi a costi d
di ricerca o a costi di sviluppo non a venti i requiisiti per la
capitaliz
zzazione e che
c
sono sta
ati direttame
ente spesati a conto economico (2,,3 milioni di Euro nel
2012).
L’importto totale im
mputato al conto
c
econom
osti riferiti ad attività a utofinanziate è stato
mico dei co
nell’esercizio 2013 pari a 10,6
6 milioni di Euro (8,8 milioni
m
di Eu
uro nel 2012
2), compostto da 3,8
milioni d
di Euro per costi non ca
apitalizzabili direttamentte spesati (2
2,3 milioni dii Euro nel 20
012) e da
6,8 milioni di Euro relativi alle quote di ammorrtamento di costi di ssviluppo capitalizzati
prevalentemente in precedenti esercizi (6,6
6 milioni di Euro
E
nel 2012).
L’innov
vazione di prodotto
p
Nel corrso del 2013 Avio ha condotto
c
atttività di inn
novazione sulle principa
ali linee di prodotto,
armoniz
zzando attiviità di ricerca
a di base, riccerca applica
ata e sviluppo precompettitivo.
Filiera P
Propulsione a Solido
Nella viisione strate
egica di Avio, la propu lsione a solido rappresenta una te
ecnologia matura ma
concorrenziale che permette di ridurre sign
nificativamen
nte il costo dei
d servizi d
di lancio, ma
antenendo
la filiera
a europea de
ei trasporti spaziali com
mpetitiva nei confronti de
ell’offerta in ternazionale
e. Avio ha
così de
efinito la pro
opria visione sia sul co
onsolidamen
nto ed evoluzione del Vega, sia sul
s
futuro
lanciato
ore destinato
o alla sostituzione di Aria
ane 5 (Ariane 6).
Nell’ambito dei mo
otori a prope
ellente solid
do Avio ha svolto attiviità di ricerca
ca con gli obiettivi di
consolid
dare e ottim
mizzare le tec
cnologie di p
produzione su
s prodotti qualificati,
q
n
nell’ambito dei
d vettori
Ariane 5 e Vega, e di prepararrne le evolu zioni nell’am
mbito delle prossime
p
gen
nerazioni di veicoli di
lancio e
europei, Ariane 6, Vega C e Vega E.
Nell’ann
no le attività di sviluppo prodotto ssono state orrientate, in seguito
s
agli e
esiti della Co
onferenza
Ministerriale 2012, alle
a
fasi preliminari dello sviluppo de
el propulsore
e del primo sstadio del futturo Vega
C (P-CV
V), e agli stu
udi di fattibilità del propu
ulsore del prrimo e secon
ndo stadio de
el lanciatore
e Ariane 6
(P145). Lo sviluppo
o prodotto è stato per lo
o più inquadrato nell’am
mbito dei pro
ogrammi ESA
A Vecep e
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Ariane 6
6. Sono inolttre proseguite le attività
à di sviluppo del motore Z40 (il futu ro secondo stadio del
Vega E)), il quale ha
a superato la fase di pro
ogetto prelim
minare con chiusura
c
del la Preliminary Design
Review nel primo se
emestre 201
13. Le attivittà Z40 sono finanziate atttraverso la legge 808.
Nel cam
mpo dei mate
eriali la rice
erca è stata principalmen
nte orientata
a:
- allo
o studio di nuove moleco
ole energeticche e legantti, attraverso
o la partecipa
azione a un consorzio
nelll’ambito de
el 7mo Prog
gramma Qua
adro dell’Un
nione Europea e attrav
verso un prrogramma
auttofinanziato indirizzato alla
a compatib
bilità ambien
ntale;
- alla
a messa a pu
unto del nuo
ovo pre-imprregnato carb
bo epossidico
o, la formula
azione della cui resina
è stata coperrta nel cors
so dell’anno
o da breve
etto Avio (a
attraverso l a partecipa
azione al
pro
ogramma PR
RADE con il contributo
c
de
ella Regione Campania);
- alla
a fattibilità di una nuo
ova Protezio
one Termica
a Elastomerica per cam
mere di com
mbustione
(EG
G12ZY), nell’ambito del programma Z40;
- alla
a caratterizz
zazione di un
na Protezione
e Termica es
sterna basatta su compo sito sughero
o fenolico,
attraverso un’a
attività autoffinanziata;
- alla
a fattibilità di
d una nuova
a classe di m
materiali UHT
TC per uso come
c
insertii di gola perr ugelli ad
alta
a prestazione, attraverso
o il ricorso a
ad autofinanz
ziamento.
Nell’ambito dello sviluppo e messa
m
a pun
nto di tecnologie, son
no state intrraprese attiv
vità volte
matizzazione
e della strattificazione d
dei nastri in
n composito (Automated
d Tape Lay--up) sulle
all’autom
skirt de
egli involucri in composito, alla real izzazione di preformati in carbonio per la costrruzione di
divergenti di ugelli,, di armature
e in compossito ibrido ve
etro carbonio
o per giunti flessibili di ugelli con
controllo del vettorre di spinta, attività perllopiù svolte nell’ambito del program
mma Z40 sopracitato.
Nello stesso ambitto sono sta
ate avviate attività sulla diagnosttica embedd
ded per strrutture in
compos
sito.
Filiera P
Propulsione Tattica
T
Le attività sono statte incentrate
e sulle fasi p
preliminari dii sviluppo de
el propulsore
e del missile CAMM-R,
inclusi i componentti principali, alcuni dei q
quali forteme
ente innovattivi per Avio
o, come ad esempio
e
il
propelle
ente, il blast pipe, il Safe
e & Arm bas ato su principio energetico e l’archittettura di sis
stema che
permettte un’elevata
a classe di in
nsensitività d
del propulsore.
Sono prroseguite ne
ell’anno le atttività di svil uppo pre-co
ompetitivo autofinanziato
o per il Thru
ust Vector
Control elettromecc
canico per propulsori
p
tatttici della cla
asse Aster 30.
3 Le attivittà hanno po
ortato allo
sviluppo
o di un contrrollore integrrato in una u
unità di gesttione della po
otenza a live
ello breadboard.
Propulsione a Liquido Sto
orabile
Filiera P
La mag
ggior parte delle
d
attività
à di Sviluppo
o su questa filiera tecnologicamentte matura sono state
indirizza
ate all’europ
peizzazione di
d componen
nti del quarto stadio del Vega oggi d
di produzion
ne russa o
statunittense. In pa
articolare sono state em
messe speciffiche per i serbatoi del propellente di nuova
generaz
zione in alluminio, da sv
viluppare co
on un partne
er europeo. Le attività sono state finanziate
dall’ESA
A nell’ambito
o del contratto Vecep.
Filiera P
Propulsione a Liquido Criiogenica
Avio considera la propulsione
p
criogenica
c
b
basata sull’os
ssigeno liquido e il meta
tano come la
a risposta
alle pro
ossime generazioni di sttadi alti per veicoli di la
ancio, così co
ome per veiicoli spaziali destinati
all’esplo
orazione.
Nel 201
13 sono proseguite le attività di sv
viluppo del dimostratore
d
LM10-MIRA
A, motore a ossigeno
liquido metano da 10 ton di spinta, in partnership con la dittta russa Kb
bkha, nell’am
mbito del
contrattto Lira dell’A
ASI. In particolare, la tturbopompa del combus
stibile, svilup
ppata in Aviio è stata
integratta e accettatta. Il dimosttratore è atttualmente in
ntegrato, perr una campa
agna di prov
ve a fuoco
prevista
a per gli inizii di maggio 2014.
2
Sono iniziate inoltre
e le attività di fattibilità per la versio
one di volo del
d MIRA, ch
he potrebbe fornire la
propulsione del terz
zo stadio del futuro Vega
a E.
Attraverso il contra
atto Hyprob con il CIRA
A sono state
e condotte attività
a
di m
messa a punto di una
piastra di iniezione e di una cam
mera di com
mbustione ossigeno liquid
do metano e al miglioram
mento del
Technollogy Readine
ess Level (T
TRL) per alcu
une tecnolog
gie abilitanti (come la b
brasatura tra
a leghe di
rame ed Inconel). Avio ha con
ndotto una serie di attività su bas
se autofinan ziata con l’iintento di
sviluppa
are potenzia
ali breakthro
ough in term
mini di config
gurazione, te
ecnologie e materiali pe
er camere
di comb
bustione LOx
x metano.
Nell’ambito del pro
ogramma Th
heseus sotto
o l’egida dell’ASI, Avio ha completa
ato la Critical Design
Review di un thruster LOx mettano da 250
0N di spinta,, adatto a sistemi di co ntrollo di as
ssetto per
veicoli s
spaziali e lan
nciatori con propulsione principale a metano. Le
e prove del primo proto
otipo sono
attese p
per il primo semestre
s
20
014.
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Sulle tu
urbomacchin
ne Avio ha iniziato su base autofinanziata alc
cune attività
à per la sim
mulazione
numeric
ca dei fenom
meni di cav
vitazione. Ne
ell’ambito dei programm
mi FLPP (ES
SA) ha inolttre svolto
attività di caratteriz
zzazione materiali e com
mponenti, no
onché studi di
d architetturra per turbo
omacchine
ossigeno liquido.
Filiera P
Propulsione Ibrida
I
Nell’ambito del pro
ogramma Th
heseus sotto
o l’egida dell’ASI, Avio ha completa
ato la Critical Design
Review di un propulsore ibrido (combustibi le solido, os
ssidante liquido) basato su HTPB e protossido
p
di azoto
o. Si tratta di
d un motorre intrinseca mente a basso impatto ambientale
e, e con rido
otti vincoli
operativ
vi a terra ed
e in volo. Il prototipo
o, concepito
o allo scopo di aumenttare la TRL Avio nel
segmen
nto è in fas
se di costruz
zione per u
una campagna di prove
e al banco p
prevista nell secondo
semestrre 2014.
Filiera S
Sistemi di Trrasporto Spaziale
Avio ha intrapreso le attività preliminari di sviluppo de
el lanciatore Vega C nelll’ambito del contratto
Vecep ((ESA), basatto su un prim
mo stadio co n impulso totale
t
del 20% superiore
e alla version
ne attuale
e un qu
uarto stadio con impulso
o superiore d
del 15%. L’o
obiettivo è trra l’altro un consolidame
ento della
flessibilità del lancia
atore attrave
erso un aum
mento del carrico utile di riferimento
r
d
di oltre il 20%
%.
Avio ha
a inoltre svolto
s
alcun
ni studi di sistema co
ome cross-check alle attività di sviluppo
dell’arch
hitettura ind
dustriale dell lanciatore Ariane 6 per la selezio
one della co
onfigurazione e dello
staging.
Attraverso ELV, Aviio ha svolto attività preccompetitive o finanziate da contrattii con ESA pe
er l’uso di
Vega ne
ell’ambito dell’Active De
ebris Remov
val , come piattaforma per In Orb
bit Testing o In Orbit
Demosttration, come vettore pe
er satelliti ge
eostazionari dotati di sis
stemi di pro
opulsione ele
ettrica per
innalzam
mento dell’o
orbita. Sono inoltre prosseguiti gli stu
udi per verifficare la fatttibilità e l’intteresse di
mercato
o per un mo
odulo elettrico da integ
grare nel composito sup
periore del V
Vega per pe
ermettere
missioni di esploraz
zione spaziale.
e autofinan
Avio ha proseguitto le attiviità su base
nziata, ma in stretto coordiname
ento con
l’Ammin
nistrazione Difesa per la verifica di fattibilità
à di un pic
ccolo lanciattore Aviotra
asportato,
compatibile con le piattaforme
p
C130J
C
e A40
00M.
ership con lla ditta bras
siliana Odeb
brecht la fatttibilità di un
u piccolo
Ha inoltre esploratto, in partne
lanciato
ore (Beta) co
ompatibile co
on operazion
ni dal sito di lancio brasilliano di Alca ntara.
Altre ap
pplicazioni
Avio ha
a proseguito lo sviluppo di un serba
atoio di olio in composito per uso in
n ambito Ae
eroEngine,
attraverrso un’iniziattiva del POR
R Lazio.
Ha inolltre intensifficato la propria attivittà di esplorazione delle tecnologiie di Additiive Layer
Manufac
cturing, gen
neralmente orientate
o
alla
a filiera propulsione liqu
uida, sia in ttermini di estensione
e
della tec
cnologia a nuove classi di
d materiali (leghe di ram
me) che a co
onfigurazion i realizzabili.
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RIS
SORSE UM
MANE
A seguito del confe
erimento del ramo d’azie
enda AeroEn
ngine alla so
ocietà GE Av
vio s.r.l. e successiva
s
cessione
e di quest’ulltima al Grup
ppo General Electric, il numero
n
dei dipendenti
d
d
del Gruppo riisulta pari
a 829 u
unità al 31 dicembre 2013, rispett o alle 5.496
6 unità del 31
3 luglio 201
13. La magg
gior parte
risulta iimpiegata presso la Cap
pogruppo Av
vio S.p.A., il cui organic
co, alla med
desima data,, è pari a
553 unità.
A far da
ata da sette
embre 2013
3 sono state
e effettuate importanti revisioni org
ganizzative sia
s legate
alla ride
efinizione di enti di Corpo
orate che al potenziame
ento dell’area
a Quality.
Relazion
ni Industrialii
Nel cors
so del 2013 è stato avviato il ricorso
o alla mobilità nel sito di
d Colleferro,, ai sensi de
ell’accordo
sindacale del 5 dic
cembre 2013
3, a fronte del process
so di riorgan
nizzazione d
dell’attività produttiva
p
mirata al miglioram
mento dei prrocessi prod uttivi con l’o
obiettivo di aumentare
e il livello co
ompetitivo
del busiiness.
Sviluppo
o e Formazio
one
Per quanto concerne le attività di Selezione
e, nel 2013 il Gruppo ha
a assunto da
all’esterno un
n totale di
11 pers
sone, presso
o Avio S.p.A. (6) ed ELV
V S.p.A. (5) Le assunzio
oni hanno rig
guardato ne
eolaureati,
diploma
ati e figure professional
p
i con esperi enza e in possesso di specifiche
s
co
ompetenze, nonché 8
operai.
I proces
ssi di Mobilittà profession
nale interna, che si configurano come strumento
o strategico inserito
i
in
un più ampio mode
ello di impie
ego e svilup
ppo delle pe
ersone, delle
e competenzze e della le
eadership,
finalizza
ato a garanttire la coperrtura dei ruo
oli necessarii allo svilupp
po del busin
ness, hanno coinvolto
nel 201
13 circa il 10
0% (n. 23 persone)
p
dellla popolazio
one dei profe
essional. L’in
nsieme delle
e persone
interess
sate è stato coinvolto pe
er il 3% (n. 7 persone) in azioni di job enlarge
ement e per il 7% (n.
16 pers
sone) in az
zioni di mobilità inter-ffunzionale sia
s
verso i siti italiani sia verso le realtà
organizz
zative all’esttero.
Per circ
ca il 20% dii tali persone è stato p ossibile rico
onoscere già nel corso d
del 2013 un
no step di
sviluppo
o di carriera.
Per qua
anto attiene allo Sviluppo del perso
onale, al fin
ne di individ
duare precoccemente il potenziale
p
delle pe
ersone inserrite in azienda, è stato perfezionato
o il sistema valutativo iintroducendo l’A.V.O.
(Assess
sment di Va
alutazione e Orientame
ento). Attrav
verso tale strumento ll’azienda ind
dividua e
misura il potenziale
e dei giovani che hanno maturato 24
4/36 mesi di esperienza e fornisce in
ndicazioni
utili perr orientare i loro percorsi di impiego//sviluppo ve
erso i ruoli ge
estionali, sisstemici o spe
ecialistici.
È prose
eguita l’inizia
ativa, rivolta
a alla popola
azione dei quadri,
q
di va
alutazione a
attraverso il Systemic
Assessm
ment, che ha
a lo scopo dii definire e ssostenere pe
ercorsi indiviiduali di svilu
uppo delle persone
p
di
potenzia
ale o di alto impatto pro
ofessionale.
È stata effettuata un’azione
u
di pesatura de
elle posizion
ni dirigenziali e impiegattizie, con lo
o scopo di
orientarre organizzativamente le
e azioni di sv
viluppo anch
he a seguito della nuova
a organizzazione della
Società e di ottimiz
zzare, sotto il profilo re
etributivo, l’e
equità intern
na e il posizzionamento strategico
s
verso il mercato. L’a
attività è sta
ata svolta co
on la metodo
ologia Towers Watson.
A soste
egno dei pe
ercorsi di ap
pprendimentto, a livello di Gruppo sono state erogate olttre 2.700
giornate
e di Formazione con più
ù di 1.000 p
partecipazion
ni a corsi e il coinvolgim
mento effettiv
vo di 650
persone
e, investendo
o più di 2,5 giornate di formazione pro capite. La formazio
one interna ha
h pesato
per circa il 20%.%, con l’impieg
go del team di formatorii aziendali ce
ertificati.
Le princ
cipali linee-g
guida che hanno caratterrizzato il pian
no formativo
o del 2013, ssono state:
- rinfforzare la ca
apacità di leggere il con
ntesto macro
o-economico e geo-politiico internazionale nel
qua
ale opera l’o
organizzazion
ne, con riferiimento anch
he alle responsabilità eticche di impre
esa;
- ma
antenere e sv
viluppare le competenze
e distintive;
- sup
pportare lo sviluppo delle
d
person
ne verso ru
uoli di mag
ggior respo
onsabilità (leadership
currriculum);
- sviluppare le competenze
e manageriiali e gestionali d’impresa (parte
ecipazione ad
a eventi
inte
eraziendali di
d alto livello
o, seminari in
nternazionali);
- me
etodologie di miglioramento (lean six
x sigma);
- sos
stenere le nu
uove certifica
azioni in ma teria di sicurezza, qualittà e ambientte;
- garrantire supporto linguistico esteso a lle lingue
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-

sos
stenere lo sv
viluppo indiv
viduale delle
e persone, con
c
particola
are riferimen
nto a quelle coinvolte
neii systemic assessment
a
: percorsi d
di coaching individuale e di grupp
po, corsi su
u temi di
ges
stione delle persone, lea
adership, com
municazione con tecniche generative
e.

Circa le principali modalità
m
di apprendimen to, nel 2013
3 si è proseg
guito con il m
modello strutturato di
learning
g organizatio
on, dove:
- l’orrganizzazione apprende attraverso ill coinvolgimento attivo delle
d
persone
e in spazi di incontro,
in c
cui in modo strutturato avviene lo sscambio di conoscenze,
c
esperienze e metodi (w
workshop,
foc
cus group con opinion lea
ader);
- son
no favoriti i momenti di
d apprendim
mento inform
male guidati dall’applica
azione dei metodi
m
di
ges
stione delle persone all’iinterno delle
e realtà operrative, come
e ad esempio
o incontri di feedback
ed incontri di team per favorire l’orienttamento agli obiettivi e l’integrazion
l
e tra le pers
sone.
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COMUNIC
CAZIONE E RESPON
NSABILITA
A’ SOCIALE
E
Avio prromuove la propria imm
magine ed i propri prodotti sia atttraverso la partecipazio
one ai più
importa
anti eventi internaziona
ali sia attra
averso la costante
c
pre
esenza nei consessi ittaliani ed
internaz
zionali rileva
anti nel cam
mpo aerosp
paziale per l’attività di ricerca e d
di sviluppo di nuove
tecnolog
gie nel camp
po specifico della propulssione spaziale e dei lanc
ciatori.
Avio sviiluppa la pro
opria rete di interscambi o scientifico e di svilupp
po di nuovi p
prodotti sia attraverso
a
la collab
borazione ne
el campo de
ella ricerca ccon Università e Istituti di ricerca iitaliani e strranieri sia
attraverrso la collab
borazione tec
cnica e operrativa con le
e più importa
anti Agenzie
e Spaziali eu
uropee, in
particolare la Agen
nzia Spaziale Italiana (ASI), il Centre
C
Natio
onal d'Étude
es Spatiales
s (CNES),
l’Europe
ean Space Agency (ESA))
Eventi e manifestaz
zioni
Avio ha
a partecipato nel cors
so del 201 3 ad alcun
ni dei più importanti eventi internazionali
selezion
nando la propria partecip
pazione in ba
ase ai settorri di interess
se, alla rileva
anza per il business
b
e
all’interesse geografico per lo sv
viluppo della
a propria atttività.
In particolare si sotttolinea la pa
artecipazione
e di Avio al Salone
S
Interrnazionale dii Le Bourget che vede
riunite o
ogni due anni, nei press
si di Parigi, i più importa
anti attori mondiali in ca
ampo aerosp
paziale. E’
un’occasione per ra
aggiungere gran
g
parte d
degli stakeholder del grruppo dalle A
Agenzie Spa
aziali, alle
Università ed infine
e alle Aziend
de non solo occidentali, ma anche dei Paesi de
ell’ estremo oriente e
del Sud America sempre più atttivi nel com parto spazia
ale.
Collaborazione con gli Atenei
Avio è partner di numerosi
n
dip
partimenti d i ricerca nellle principali università iitaliane e co
ollabora a
progettii di ricerca con
c
i più importanti atene
ei internazio
onali.
In ques
st’ottica di sttretta collaborazione, Av
vio, oltre ai programmi più specifici e individuali dedicati
in particolare agli universitari
u
per master,, specializzazioni e dottorati, accog
glie nelle pro
oprie sedi
tutti co
oloro che ha
anno deside
erio di apprrofondire la conoscenza
a delle nosttre attività per scopi
scientifiici, didattici, istituzionali o di collabo
orazione terrritoriale.
In particolare, le atttività si rivo
olgono agli sstudenti delle scuole sup
periori (speccie quelle presenti sul
territorio prossimo agli insedia
amenti prod
duttivi) e ag
gli universita
ari, provenie
enti sia dall’Italia sia
dall’este
ero.
Da segn
nalare anche
e la costantte presenza di Avio alle
e giornate di incontro co
on giovani laureandi e
neolaurreati durante
e i career day
y.
Respons
sabilità socia
ale
Avio considera il rapporto con i suoi dipend
denti e il terrritorio come
e un asset p
prioritario e di grande
rilevanz
za strategica
a.
Nel cors
so dell’anno
o, sono state
e promosse
e campagne
e ed iniziativ
ve volte a ra
afforzare lo spirito di
apparte
enenza e la soddisfazion
ne delle perssone con cui Avio collab
bora, così co
ome è stata presente
nelle co
omunità terrritoriali dove
e ci sono gli insediamen
nti sia attrav
verso la parttecipazione ad eventi
locali siia attraverso
o il coinvolg
gimento della
a stessa comunità locale agli even
nti più imporrtanti che
riguarda
ano il Gruppo
Avio m
mantiene cos
stante all’intterno delle proprie rea
altà operativ
ve il coinvo
olgimento di
d tutto il
persona
ale nelle cam
mpagne di preparazion e e aggiorn
namento nelle materie relative a ambiente,
a
salute e sicurezza sul lavoro con
c
lo spiritto di preven
nire incidentti e svolgere
e il proprio lavoro in
completta sicurezza..
Questa educazione alla preven
nzione e atttenzione ai fattori di rischio ha un
n effetto po
ositivo nei
comporrtamenti individuali anche al di fuori del proprio ambiente di lavoro.
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PRINCIP
PALI RISC
CHI E INCE
ERTEZZE A CUI IL GRUPPO
G
È ESPOSTO
Nel con
ntesto delle condizioni generali de
ell’economia
a, la situaziione econom
mica, patrim
moniale e
finanzia
aria di Avio è influenzata
a dai vari fatttori che com
mpongono il quadro maccroeconomic
co (tra cui
la dinam
mica del PIL
L, l’andamento dei tasssi di interesse, il costo delle materrie prime, il tasso di
disoccupazione), sia
a nei vari Pa
aesi in cui il Gruppo ope
era, sia a liv
vello globale
e, per gli imp
patti sulla
capacità
à di spesa destinata
d
dai singoli pae
esi (in partic
colare in am
mbito europe
eo) allo svilu
uppo delle
attività spaziali, perr il tramite delle
d
Agenzie
e nazionali e continentali.
Nel cors
so degli ultim
mi anni, i me
ercati finanz iari sono sta
ati connotati da una vola
atilità partico
olarmente
marcata
a che ha avu
uto pesanti ripercussioni
r
i sulle istituz
zioni bancarie e finanziarrie e, più in generale,
sull’inte
era economia, finendo poi per g
gravare sui bilanci pub
bblici. Il si gnificativo e diffuso
deteriorramento delle condizion
ni di merca
ato è stato accentuato da una grrave e generalizzata
difficoltà
à nell’access
so al credito
o, sia per i consumatorri sia per le imprese, e ha determinato una
carenza
a di liquidità
à (con conseguente au
umento del costo relativo ai fina
anziamenti) che si è
ripercos
ssa in ultimo
o stadio sullo
o sviluppo in
ndustriale e sull’occupazi
s
ione, e, di riiflesso, sulle strategie
di budgeting degli stati
s
europei e consegue
entemente della
d
capacittà di spesa d
delle Agenziie spaziali
di riferim
mento.
Sebbene i Governi e le autorittà monetarie
e abbiano risposto a qu
uesta situazi one con interventi di
ampia p
portata, tra cui
c il taglio dei
d tassi di i nteresse ai minimi storici e interven
nti di finanziamento e
rafforza
amento deglli intermediari, non è ad oggi po
ossibile prev
vedere se e quando l’’economia
ritornerrà ai livelli antecedenti la crisi, a maggior ragione alla luce dell’agg
gravarsi del contesto
geopolittico internaz
zionale e de
el rallentame
ento del tre
end di cresciita dell’econ
nomia cinese
e, nonché
della rin
nnovata vola
atilità dei mercati
m
finan
nziari e delle
e tensioni su
ulla situazion
ne finanziarria e sulla
capacità
à di credito di
d diversi Pae
esi.
Ove tale situazione
e di marcata
a debolezza ed incertez
zza dovesse prolungarsi significativa
amente o
aggrava
arsi in partic
colare nel mercato in cu
ui il Gruppo opera, l’attiv
vità, le strattegie e le prrospettive
del Gru
uppo potrebbero essere
e negativam
mente condiz
zionate, sop
prattutto perr quanto rig
guarda le
aspettattive di pian
nificazione dei voli/lan
nci futuri de
ei vettori di
d riferimen to del Gruppo, con
consegu
uente impattto negativo sulla
s
situazio
one economica, patrimoniale e finan
nziaria del Grruppo.
Il Grupp
po opera, ne
el settore spa
aziale, in miisura rilevan
nte mediante
e contratti a lungo termine. Per la
rilevazio
one dei rica
avi e margin
ni relativi de
erivanti da contratti pe
er lavori su ordinazione
e a lungo
termine
e viene utilizzato il meto
odo della perrcentuale di avanzamentto, che richie
ede la stima
a dei costi
totali pe
er l’esecuzio
one dei contrratti e la verrifica dello stato
s
di avan
nzamento de
elle attività. Entrambi
questi elementi risultano, per loro stes sa natura, fortemente soggetti a stime ope
erate dal
manage
ement, che a loro volta dipendono
d
d
dall’oggettiva
a possibilità e capacità d
di prevedere gli eventi
futuri. Il verificars
si di eventi imprevedib
bili o previs
sti in misura diversa p
potrebbe causare un
increme
ento dei cos
sti sostenuti nell’esecuzzione dei contratti a lun
ngo termine
e, con effetti negativi
sull’attiv
vità e sulla situazione
s
ec
conomica, pa
atrimoniale e finanziaria del Gruppo .
In relaz
zione al mod
dello di busin
ness in esse re fino alla data del 1 agosto
a
2013,, il Gruppo registrava
r
una parrte molto significativa dei
d propri riicavi in valu
uta, in partic
colare in Do
ollari statunitensi per
quanto attiene al se
ettore dei motori
m
aerona
autici per im
mpiego comm
merciale. Con
n riferimento
o ai costi,
le spese di produz
zione e il costo del lav
voro sono sostenuti
s
principalmente
e in Euro (rischio di
transazione), mentrre una parte
e rilevante d
degli acquisti di beni e servizi e i pa gamenti dei costi per
la parte
ecipazione a programmi di collaborrazione internazionale (di pertinenzza delle Disc
continued
Operatio
on), risultav
vano effettuati in Dolla ri statuniten
nsi, riducend
do solo in p
parte l’esposizione al
Dollaro generata dai
d ricavi espressi nella medesima valuta. Di conseguenzza, i ricavi, i risultati
di trasferime
operativ
vi e i flussi di
d cassa del Gruppo
G
sono
o risultati inffluenzati (fin
no alla data d
ento delle
attività relative al business
b
AerroEngine) da
alle variazion
ni del valore dell’Euro risspetto al Dollaro (tale
rischio e
era mitigato attraverso l’utilizzo
l
di sstrumenti finanziari deriv
vati).
Si segnala che, a fronte
f
del co
onferimento del busines
ss AeroEngin
ne in GE Av
vio S.r.l. e successiva
s
cessione
e della parttecipazione in tale socie
età al Grup
ppo General Electric, la maggior pa
arte delle
transazioni in valutta sono state trasferite
e dal Gruppo, che, con riferimento
o al busines
ss Spazio,
risulta impattato da
a rischi di cambio in man
niera del tuttto non rileva
ante, operan
ndo per la so
ostanziale
totalità delle transazioni in am
mbito contin
nentale e co
on le Agenz
zie Spaziali Italiana ed Europea.
uentemente, a partire dal
Consegu
d 1 agosto
o 2013, il Grruppo non ha
h più fatto ricorso all’im
mpiego di
strumen
nti finanziari derivati con
n tale finalità
à.
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Inoltre una rilevantte porzione dei
d debiti fin anziari del Gruppo
G
è risultata, fino a
alla data del 1 agosto
2013, e
espressa in Dollari statu
unitensi. Perrtanto eventtuali variazioni negative
e nei tassi di
d cambio
avrebbe
ero potuto produrre
p
efffetti negativ
vi sui risulta
ati economic
ci. A fronte di tale situ
uazione il
Gruppo ha applicato in via continuativa un
na politica dii copertura del
d rischio d
di transazion
ne, basata
sulla co
opertura di una quota rilevante d
dei flussi in
n Dollari sta
atunitensi, m
mediante l’u
utilizzo di
strumen
nti finanziari disponibili sul
s mercato.
Analoga
amente, fino
o alla data di
d riferimentto del trasfe
erimento dell’indebitame
ento nell’ambito della
transazione avvenu
uta con il Gruppo
G
Gene
eral Electric,, il Gruppo presentava un elevato livello di
m
termine che
e ha determinato la pres
senza di un rischio di os
scillazione
debiti finanziari a medio-lungo
dei tass
si di interesse, essendo
o la posizion
ne debitoria nei confronti delle ban
nche, regolatta a tassi
variabilii. Per frontteggiare tali variazioni,, sono statte poste in essere, fin
no alla prim
ma parte
dell’esercizio 2013, operazioni di copertura
a “interest rate
r
swap” per
p determin
nare un tass
so fisso di
interess
se per un certo periodo futuro.
f
A seguiito del perfe
ezionamento
o delle prev
visioni contrattuali del Sale
S
and Pu
urchase Agrreement sottoscrritto in data
a 21 dicemb
bre 2012 da lla Capogruppo Avio S.p.A., BCV IInvestments S.C.A. e
Nuovo Pignone Ho
olding S.p.A. - i debiti finanziari Senior
S
Faciliities Agreem
ment e Sub
bordinated
TreasurryCo Loan Ag
greement No
o. 2 (princip
pali fattispec
cie soggette al rischio di oscillazione
e dei tassi
di intere
esse) sono stati
s
oggetto di conferim ento, facend
do venire me
eno, per il G
Gruppo, la ne
ecessità di
ricorrere
e all’impiego
o di strume
enti finanzia ri derivati, anche a fro
onte delle ccondizioni co
ontrattuali
degli sttrumenti fina
anziari in es
ssere (in pa rticolare i tiitoli iscritti tra
t le attivittà finanziarie
e a breve
termine
e ed il debito
o verso la controllante
c
relativo al contratto
c
Inttercompany Loan Agree
ement), la
cui varia
abilità produ
uce effetti no
on significati vi.
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OUTLOOK
K
Fatti di rilievo avven
nuti dopo la chiusura de
ell’esercizio
Il 29 a
aprile 2014, alle 10:35 pm ora lo
ocale in Guiana frances
se, Arianesp
pace ha lanciato con
success
so il terzo Vega
V
(Primo lancio com merciale) da
al Guiana Space
S
Centerr (CSG), orbitando il
KazEOS
Sat-1 (DZZ-H
HR), satellite per il gov
verno del Kazakistan,
K
realizzato
r
da
a Airbus Deffence and
Space
Il comp
pleto succes
sso della missione e la
a grande puntualità e precisione hanno cons
solidato il
success
so del Vega rafforzando
r
ulteriorment
u
te le sue pro
ospettive.
anto riguarda
a i nuovi co
ontratti, si se
egnala la firrma in febbrraio 2014 co
on Europropulsion del
Per qua
contrattto Ariane 5 PB+
P
per la fo
ornitura di 1
18 lanciatori addizionali, da consegna
are nel perio
odo 20172019 pe
er un importto di 236 milioni di Euro (per la parte
e Avio).
Il contrratto corrisp
pondente per il motore completo frra Europropulsion ed il cliente fina
ale Airbus
Defence
e & Space erra stato firmato a dicem bre 2013, pe
er un importto totale di 5
555 milioni di
d Euro.
Per Avio
o si è poi ag
ggiunta la firrma del corrrispondente contratto co
on Safran pe
er la produzione di 18
Turbopo
ompe ad Oss
sigeno Liquid
do del motorre Vulcain, per
p un imporrto di 15 miliioni di Euro.
Va segn
nalato, inolttre, che Avio, a seguitto della garra indetta dall’ESA, è sstata selezio
onata per
guidare lo sviluppo degli involu
ucri in fibra di carbonio dei nuovi motori
m
a pro
opellente solido per il
nuovo la
anciatore eu
uropeo Ariane 6, successsore di Arian
ne 5.
A tale evento è seguita
s
la firma con A
Airbus Defen
nce & Space
e del contrratto per lo sviluppo
prelimin
nare (Fase B1)
B del Motorre a propelle
ente solido per
p Ariane 6,, che copre lle attività prreviste nel
corrente
e anno 2014
4, preparatorie ai fini de
ella decisione
e attesa alla prossima Co
onferenza dei Ministri
dello Sp
pazio che si terrà a fine anno per ill finanziamento dello sviluppo comp
pleto di ques
sto nuovo
lanciato
ore.
S
ha sotttoscritto co
on la controlllante BCV In
nvestments S.C.A. un
In data 16 maggio 2014 Avio S.p.A.
accordo
o integrativo
o (“Amendment Agreem
ment”) del co
ontratto Inte
ercompany LLoan Agreem
ment, che
ha norm
mato la modifica delle co
ondizioni del contratto, riducendo,
r
con decorren
nza 1 gennaio 2014, il
tasso dii interesse applicato ad un
u valore so
ostanzialmen
nte allineato a quello (ba
asati sul tass
so EONIA)
vigente per gli inv
vestimenti in
n strumenti finanziari della
d
liquidittà generata dalla cessione della
partecip
pazione in GE Avio S.r.l.
Evoluzio
one prevedib
bile della ges
stione
Le prev
visione per l'esercizio 2014 indicano volumi com
mplessivi di ricavi in cresscita rispetto all'anno
er lo svilupp
2013, legati all'incrremento dellle attività rrelative al programma Vega
V
(sia pe
po che in
ambito di produzione) e per ill programma
a Ariane 6 (per le relattive attività di sviluppo), solo in
parte compensati dalla
d
riduzio
one dei volu
umi del prog
gramma Astter (produzi one) e dalla
a leggera
flessione del progra
amma Ariane
e 5 (produzio
one).
Parallela
amente alla
a crescita dei
d
ricavi, cci si attend
de un miglioramento in
n termini assoluti
a
e
percenttuali della re
edditività ope
erativa (a li vello di Adju
usted EBITD
DA), consegu
uente essenzialmente
al migllioramento del profitto
o lordo (riccavi al nettto dei costii di produzzione e di vendita),
parzialm
mente ridottto da un le
eggero aume
ento delle spese
s
generrali, legato all’allestime
ento delle
strutturre corporate della nuova configurazio
one della So
ocietà e del Gruppo.
G
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SIT
TUAZIONE ECONOMI
ICO-FINANZIARIA DI
D AVIO S
S.P.A.
Premess
sa
Si segn
nala che, da
ando seguitto alle prev
visioni contrattuali inclu
use nel conttratto prelim
minare di
compravendita (Sa
ale and Purrchase Agre
eement, di seguito il “Contratto”)
“
) siglato in data 21
dicembrre 2012, tra
a Avio S.p.A., quale ven
nditore, la co
ontrollante BCV
B
Investm
ments S.C.A.. e Nuovo
Pignone
e Holding S.p
p.A. (“NPH”,, oggi GE Ita
alia Holding S.p.A., società del Grup
ppo General Electric),
in data 1 agosto 20
013, a seguito dell’otten
nimento delle
e necessarie
e autorizzazio
oni antitrustt da parte
dell’Unio
one Europea
a e degli Stati Uniti d’’America, no
onché delle autorizzazio
oni regolamentari da
parte de
el Governo Italiano,
I
sono state perfe
ezionate le seguenti
s
ope
erazioni:
onferimento da parte di
d Avio S.p..A. del ramo d’azienda relativo al le attività cosiddette
c
co
A
AeroEngine (rappresentato dalle attiv
vità legate alla progettaz
zione e prod
duzione di co
omponenti
per motori ae
eronautici, aeroderivati e ai servizi di
d MRO (Maintenance, R
Repair & Overhaul) sia
in
n ambito civile che milita
are) in una ssocietà interamente conttrollata di nu
uova costituzione (GE
A
Avio S.r.l.) e
(ii) su
uccessiva ce
essione a NPH del 100% del capitale
e sociale della GE Avio S..r.l.
(i)

Ai sens
si del Contrratto, sono state ogge
etto di confferimento le
e attività sv
volte da Av
vio S.p.A.
nell’amb
bito del Setttore AeroEn
ngine, così ccome le collegate struttture Corpora
ate e l’indeb
bitamento
finanzia
ario originariamente con
ntratto da A
Avio S.p.A. nei confrontti di soggettti terzi; Avio S.p.A.,
quale conferente, ha
h mantenutto la titolari tà e la gesttione del ram
mo d’azienda
a afferente il Settore
Spazio, oltre ad alc
cuni attivi e passivi (prin
ncipalmente riferite all’a
ambito fiscalle e contribu
utivo) che
le parti del Contrattto hanno dec
ciso di non in
ncludere nella prospettata operazion
ne.
In particolare, nel ramo d’aziienda oggettto di confe
erimento (il c.d. “grupp
po in dismissione” o
disposal group) sono stati inc
clusi i debitii finanziari Senior Facillities Agreem
ment e Sub
bordinated
TreasurryCo Loan Ag
greement No
o. 2, sulla b ase di accorrdi contrattuali che prev
vedono il ripa
agamento
degli ste
essi da parte della socie
età conferita
aria, avvenutto contestua
almente al cllosing dell’operazione
di cessio
one, median
nte mezzi res
si disponibili dall’acquire
ente.
L’operaz
zione straorrdinaria di se
eparazione d
delle attività
à svolte dalla
a Società ne
ell’ambito de
el Settore
AeroEng
gine da quelle svolte nell’ambito dell Settore Spa
azio ha rives
stito una vallenza partico
olarmente
strategica per Avio,, in quanto idonea a mod
dificare parz
zialmente le sue attività e liquidare una parte
molto significativa del
d suo patrimonio, valo rizzando enttrambi i busiiness.
In particolare, l’appartenenza ad un prim
mario gruppo
o internazionale operan
nte nel settore potrà
consenttire al Setto
ore AeroEng
gine di bene
eficiare di opportunità
o
di ulteriore sviluppo, mentre
m
la
concenttrazione dellla attività de
ella Società nel Settore
e Spazio perrmetterà di affrontare con
c
mezzi
finanzia
ari ancor più
ù adeguati i programm
mi di sviluppo delle attività di talle business, potendo
beneficiiare di una situazione
s
pa
atrimoniale n
non gravata da consisten
nti debiti fina
anziari.
Il bilanc
cio d’esercizio al 31 dice
embre 2013 di Avio S.p.A. si riferisc
ce pertanto, da un puntto di vista
patrimo
oniale, alle attività e passività
p
in essere a seguito del completam
mento delle descritte
operazio
oni, mentre da un puntto di vista e
economico, si
s è proceduto, ai sensi dell’IFRS 5 - Attività
destinatte alla vend
dita e Disco
ontinued Ope
eration, ad identificare il business oggetto di cessione
come “D
Discontinued
d Operation”” ed a rappre
esentarlo com
me tale nel bilancio.
b
Pertanto
o, il conto ec
conomico de
el bilancio d’e
esercizio al 31 dicembre
e 2013 includ
de, dandone
e separata
evidenz
za:
(a) una parte dei
d costi e ricavi di Av
vio S.p.A. (pertinenti al business d
del Settore Spazio e
correlate strutture Corp
porate - cosid
ddette “Conttinuing Operration”)
(b) la complem
mentare parte
e dei costi e ricavi di Av
vio S.p.A. (rriferiti sia al business Ae
eroEngine
ed alle corrrelate struttture Corporrate che ag
gli effetti ec
conomici pro
opri delle operazioni
o
straordinarie - “Discontinued Opera
ation”).
Tale ra
appresentazione risulta pertanto, sia con rifferimento allo stato pa
atrimoniale, sia con
riferime
ento al conto economico, coerentte con la rappresentaz
r
zione dei d
dati utilizzatta per la
redazion
ne del bilan
ncio d’esercizio al 31 d icembre 2012 per il qu
uale, dal mo
omento che la allora
prospetttata operazione di confferimento de
elle attività del Settore
e AeroEngine
e in GE Avio S.r.l. e
success
siva cessione
e della partecipazione de
etenuta in quest’ultima era
e ritenuta altamente probabile,
p
erano già state applicate le logiche di prese
entazione ric
chieste dal principio IFRS
S 5.
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Con rife
erimento ai dati rapprresentati ne l prosieguo del presen
nte paragraffo, con l’ob
biettivo di
permetttere una ana
alisi compara
ativa e omog
genea dei risultati econ
nomici e fina
anziari delle attività di
Avio S..p.A. sulla base della attuale con
nfigurazione del busines
ss, sono dii seguito riportate e
ntate le gran
commen
ndezze di co
onto econom
mico riferite alle
a
sole Con
ntinuing Ope
eration (stan
nte la non
significa
atività in termini compa
arativi dei d
dati econom
mici del busin
ness oggettto di cession
ne, visti i
differen
nti periodi di riferimento,, pari a 12 m
mesi per l’es
sercizio 2012
2 rispetto a 7 mesi per l’esercizio
2013); da un punto
o di vista pa
atrimoniale, si fa invece
e riferimento
o al confrontto delle grandezze in
essere al 31 dice
embre 2013
3 rispetto a
al corrispon
ndente perim
metro dell’e
esercizio pre
ecedente,
rappres
sentato dai dati
d
patrimo
oniali delle C
Continuing Operation,
O
co
osì come rap
ppresentati quali dati
comparativi (al nettto degli efffetti di appl icazione rettrospettiva dei
d principio contabile IAS
I
19 di
seguito descritta) nel bilancio al 31 dicemb re 2013.
dei risultati
Analisi d
Nella ta
avola che seg
gue, viene ra
appresentato
o in modo sintetico l’and
damento eco
onomico della Società
aia di Euro)::
negli es
sercizi 2013 e 2012 (imp
porti in miglia
2012
(riespostto)
[*]

2013

Variazione

202.459
9

198
8.066

4.393

4.043
3

9
9.532

(5.489)

Costi p
per beni e serv
vizi, per il perrsonale, altri ccosti
operattivi, al netto di costi capitaliizzati

(194.121)
)

(176. 868)

(17.253)

Risultatto operativo prima degli ammortame
enti
(EBITDA
A)

12.381
1

30..730

(18.349)

(14.819)
)

(14. 712)

(107)

(2.438)
)

16..018

(18.456)

(2.040)
)

( 349)

(1.691)

(2.040)
)

(3
349)

(1.691)

Ricavi
Altri ric
cavi operativi e variazioni rimanenze pro
odotti
finiti, in corso di lavorazione e semilavorati

Ammortamenti e svalutazioni
Risultatto operativo (EBIT)
Interes
ssi e altri prov
venti (oneri) finanziari
Utili (p
perdite) su cam
mbi e proventti (oneri) da
strume
enti derivati su
u cambi
Risultatto gestione finanziaria
f
Proven
nti (oneri) da partecipazioni
p
i
Risultatto prima dellle imposte
Impostte correnti e differite
d
Risultatto netto - Con
ntinuing Ope
eration
Risultato Discontinue
ed Operation
Totale rrisultato nettto

(8.909)
)

9
9.773

(18.682)

(13.387)
)

25..442

(38.829)

(14.497)
)

(11. 666)

(2.831)

(27.884)
)

13..776

(41.660)

1.273.240
0

15
5.892

1.257.348

1.245.356
6

29..668

1.215.688
1

er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
[*] I dati comparativi pe
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle Note
e Esplicative al bilancio.
b
rivisto e d

I ricavi dell’esercizio
o 2013 sono
o stati pari a 202.459 migliaia di Euro, con una variazione positiva
p
di
4.393 m
etto all’eserrcizio 2012. In particola re, si è regiistrato un
migliaia di Euro (pari al 2,2%) rispe
sostanz
ziale manten
nimento dei volumi di v
vendita per il programm
ma Ariane 5 rispetto all’esercizio
2012 (a
ad un valore leggermentte superiore alle previsio
oni di budgett), mentre p
per quanto co
oncerne il
program
mma del lan
nciatore Veg
ga, i ricavi del 2013 sono
s
risultatti superiori sia rispetto
o al 2012
(increm
mento del 9,,6% circa), sia rispetto
o alle previs
sioni di budget, così co
ome quelli relativi ai
program
mmi di propulsione liquiida, compen
nsati da una
a riduzione dei
d volumi d
di attività re
elativi alla
propulsione tattica.
Nel 201
13 il risultato
o operativo prima degli ammortamenti e svalutazioni e rip
pristini di va
alore delle
attività materiali e immaterialii (EBITDA) delle Contin
nuing Operation è pari a 12.381 migliaia
m
di
Euro, fa
acendo regis
strare una riduzione di 18.349 migliaia di Euro (-59,7%)) rispetto allo stesso
periodo del 2012.
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Tale and
damento è stato
s
determ
minato princip
palmente da
ai seguenti fa
attori
- una riduzione degli
d
altri prroventi per 4.014 migliiaia di Euro (principalm
mente per effetto dei
mino
ori proventi legati al rila
ascio di fond
di rischi rispetto al 2012
2 per 4,3 m ilioni di Euro
o) e della
varia
azione delle rimanenze,, che ha fattto registrarre un aumento di costi di 1.475 migliaia
m
di
Euro
o;
- un in
ncremento dei
d costi per servizi, per il personale e per altri costi
c
operativ
vi (17.252 migliaia
m
di
Euro
o), principalm
mente riferitto all’andam
mento dei co
osti per servizi ed altri oneri operrativi, che
inclu
udono, i cos
sti, di naturra non ricorrrente, relattivi alle ope
erazioni stra
aordinarie le
egate alla
ristru
utturazione della struttu
ura del grupp
po (per circa
a 7,2 milioni di Euro, no
on presenti nel
n 2012),
ed i costi di rio
organizzazion
ne e incentiivazione del personale (per Euro 1
1,4 milioni circa,
c
non
presenti nell’ese
ercizio prece
edente), com
mpensata da
alla variazion
ne positiva dei costi capitalizzati
per a
attività realiz
zzate interna
amente (incrremento della voce per 2.095 miglia
aia di Euro);
vo (EBIT) è stato nega
ativo e pari a 2.438 migliaia
m
di E
Euro, presen
ntando un
Il risulttato operativ
uro rispetto
peggiorramento di 18.456 migliaia di Eu
o all’esercizio 2012. T
Tale risultato risente
amente dell’andamento
amenti (EBITDA), in
negativa
o del risulta
ato operativo prima de
egli ammorta
ente.
quanto gli ammorta
amenti e sva
alutazioni risu
ultato in line
ea con l’esercizio precede
Per una
a più comple
eta rapprese
entazione de
elle performa
ance reddituali della Soccietà, di seg
guito sono
riportati i valori re
ettificati rela
ativi all’EBIT
TDA e all’EB
BIT e i rela
ativi marginii raggiunti nel corso
dell’esercizio 2013 e 2012 (imp
porti in miglia
aia di Euro):
2013

2012
(riesposto
o)
[*]

Variazione

Adjuste
ed EBITDA
Adjusted
d EBITDA Marg
gin (rapporto rispetto ai riccavi)

25.109
12,4%

36..485
18
8,4%

(11.376)

Adjuste
ed EBIT
Adjusted
d EBIT Margin (rapporto risp
petto ai ricavii)

14.374
7,1%

25..857
13
3,1%

(11.483)

er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
[*] I dati comparativi pe
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle Note
e Esplicative al bilancio.
b
rivisto e d

DA rettificato
o (“Adjuste
ed EBITDA”
”) è stato nell’esercizio
n
o 2013 pari a 25.109
Il valore dell’EBITD
migliaia
a di Euro (1
12,4% dei ricavi),
r
con un peggioramento di 11.376 mig liaia di Euro
o, pari al
31,2%, rispetto al valore di 36.485 mig
gliaia di Eurro registrato
o nel 2012 (18,4% de
ei ricavi).
L’Adjustted EBITDA è considera
ato dal mana
agement un indicatore altamente
a
ra
appresentativo per la
misuraz
zione dei ris
sultati econo
omici della S
Società in quanto,
q
oltre
e a non con
nsiderare gli effetti di
variazio
oni della tas
ssazione, degli ammonttari e tipolog
gie delle fon
nti di finanzziamento de
el capitale
investito
o e delle po
olitiche di am
mmortamentto (voci non comprese nell’EBITDA)
n
), esclude an
nche quei
fattori d
di carattere non ricorre
ente o inusu
uale, al fine di aumenta
are il grado di compara
abilità dei
risultati medesimi.
Il valore
e dell’EBIT rettificato
r
(“
“Adjusted E
EBIT”) è sta
ato nell’eserc
cizio 2013 p
pari a 14.374
4 migliaia
di Euro (7,1% dei ricavi),
r
con un
u peggioram
mento di 11.483 migliaia di Euro, pa
ari al 44,4%
%, rispetto
al valorre di 25.857 migliaia di
d Euro reg
gistrato nel 2012 (13,1% dei ricav
vi). L’Adjustted EBIT,
anch’esso considera
ato dal management qu
uale indicato
ore per la misurazione d
dei risultati economici
e
della So
ocietà, è rap
ppresentato dal risultato
o operativo (EBIT) esclus
si gli ammorrtamenti delle attività
immate
eriali per acc
creditamento
o presso la clientela per partecipaz
zione a prog
grammi, parri a 4.084
migliaia
a di Euro an
nnui, e i fattori di caratttere non ricorrente o inusuale,
i
già
à esclusi ai fini della
determiinazione delll’Adjusted EB
BITDA.
Gli indic
cati rapporti rispetto ai ricavi dell’Ad
djusted EBIT
TDA e dell’Adjusted EBIT
T presentan
no un calo
rispetto
o al preceden
nte anno, in particolare per effetto della dinamica dei costii, che, anche
e al netto
dei feno
omeni non riicorrenti, ha registrato u
un incremento rispetto ad
a una sosta
anziale manttenimento
del volu
ume dei rica
avi, anche per
p
gli effettti, a livello operativo della
d
modificca della stru
uttura del
Gruppo.
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Il risulttato della ge
estione finan
nziaria passsa da un valore netto negativo
n
di 349 migliaia
a di Euro
nell’esercizio chiuso
o al 31 dice
embre 2012 ad un valo
ore netto negativo di 2..040 migliaia di Euro
nell’esercizio chiuso
o al 31 dicem
mbre 2013. L’incrementto degli oneri finanziari netti è corrrelato alla
modifica
a della pre--esistente sttruttura di i ndebitamentto della Soc
cietà in rela
azione alle operazioni
o
straordiinarie di con
nferimento del ramo d’azzienda relativo al busine
ess AeroEngiine in GE Av
vio S.r.l. e
success
siva cessione
e della parte
ecipazione d
detenuta in tale società
à, che hanno
o avuto ripe
ercussioni
anche s
sulla strutturra della posiz
zione finanziiaria delle Co
ontinuing Op
peration.
Il risulta
ato da parte
ecipazioni prresenta nell’’esercizio chiuso al 31 dicembre
d
20 13 un saldo
o negativo
di 8.909 migliaia di
d Euro, in diminuzione
e rispetto al
a valore positivo di 9.7
773 migliaia
a di Euro
ato nello stesso period
do del 2012
2, principalm
mente per effetto dell a svalutazio
one della
registra
partecip
pazione in ASPInternati
A
ional (per 16
6.998 miglia
aia di Euro) compensata
a dalla rileva
azione dei
dividend
di ricevuti nell’esercizio
n
o dalle soci età controllate, collega
ate e a con
ntrollo congiunto per
comples
ssivi 8.089 migliaia
m
di Eu
uro.
Il risultato netto de
ella Società,, dopo la ril evazione de
elle imposte correnti e d
differite (allo
ocate alle
Continu
uing e Discon
ntinued Operration sulla base dei req
quisiti dell’IF
FRS 5, come più dettagliatamente
indicato
o nelle Note
e Esplicative
e) che prese
entano un saldo negattivo di 14.4
497 migliaia di Euro,
evidenz
zia nell’eserc
cizio 2013 un
na perdita d
di 27.884 miigliaia di Eurro, rispetto a
ad un utile di 13.776
migliaia
a di Euro rilevata nell’ese
ercizio chiuso
o al 31 dicem
mbre 2012.
Il risultato netto de
elle Discontiinued Opera
ation ammon
nta a 1.273.240 migliaiia di Euro, rispetto a
15.892 migliaia di Euro nel 2012. Tale risu
ultato è forte
emente impattato dagli effetti (1.23
33 milioni
di Euro) legati all’o
operazione di
d conferime
ento del bus
siness AeroE
Engine e di cessione dii GE Avio
S.r.l., p
principalmente riferiti alla registrazio
one della re
elativa plusvalenza (1.06
61 milioni di Euro, al
netto de
el relativo efffetto fiscale).
moniale della
a Società è esposta ne
ella tavola sseguente (importi in
L’analisi della strutttura patrim
migliaia
a di Euro):
Al 31/12/2013
3
3

Al 31/12
2/2012
(riespo
osto)
[*]]

Va
ariazione

Immobiliizzazioni mate
eriali e investtimenti immob
biliari
Avviame
ento
Attività immateriali a vita
v
definita
Partecipa
azioni
Totale immobilizza
azioni
Capitale di esercizio netto
Fondi pe
er rischi ed one
eri
Fondi pe
er benefici a diipendenti
Capitale
e investito ne
etto - Contin
nuing Operattion
Capitale
e investito ne
etto - Discon
ntinued Operration
Capitale
e investito ne
etto

22.64
44
219.10
00
95.05
50
67.813
404.60
07
(56.223
3)
(26.158
8)
(9.540
0)
312.686
312.686

24.234
2
219.100
99.878
84.697
4
427.909
(18
89.075)
(7
75.756)
((8.969)
15
54.109
2.17
79.842
2.33
33.951

(1.590)
(4.828)
(16.884)
(23.302)
132.852
49.598
(571)
158.577
(2
2.179.842)
(2
2.021.265)

Indebitamento finanziario netto
Attività ffinanziarie non
n correnti sotttoposte a vinccoli e
finanziam
menti attivi a lungo termine
e
Posizione finanziariia netta - Continuing Opera
ation
Posizione finanziariia netta - Disc
continued Ope
eration
Posizione
e finanziaria netta
n
Patrimo
onio netto

(1.018.046
6)

1
195.032

(1.213.078)
(

(115.000
0)
(1.133.046
6)
(1.133.046
6)
1.445.732

((4.040)
1
190.992
1.4
453.633
1.6
644.625
68
89.326

(110.960)
(1.324.038)
(
(1.453.633)
(
(2.777.671)
(
756.406

er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
[*] I dati comparativi pe
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle Note
e Esplicative al bilancio.
b
rivisto e d

Le imm
mobilizzazioni, che ammontano in to
otale a 404.607 migliaia di Euro a
al 31 dicemb
bre 2013,
presenttano un decrremento risp
petto al 31 d
dicembre 20
012 di 23.30
02 migliaia d
di Euro. La variazione
v
netta de
elle immobilizzazioni ma
ateriali e de
elle attività immateriali a vita definiita è sostanzialmente
nti dell’eserc
attribuib
bile all’ecced
denza degli ammortame
a
cizio (rispetttivamente pa
ari a 3.753 migliaia
m
di
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Euro e 11.065 miglliaia di Euro) rispetto ai nuovi inves
stimenti (pari a 2.183 m
migliaia di Eu
uro per le
immobilizzazioni ma
ateriali e 6.3
333 migliaia di Euro per le attività im
mmateriali a vita definita
a).
Tra le immobilizzaz
zioni è compreso al 31
1 dicembre 2013 l’impo
orto di 219. 100 migliaia
a di Euro
relativo all’avviame
ento iscritto
o in occasio
one della fo
ormazione dell’attuale
d
G
Gruppo a seguito
s
di
un’aggrregazione aziendale e di successsive acquis
sizioni, il cui valore n
non è soggetto ad
ammorttamento.
Il capita
ale di eserc
cizio netto evidenzia un a riduzione del proprio saldo nega
ativo, pari a 132.852
migliaia
a di Euro, atttestandosi a 56.223 mig liaia di Euro di eccedenz
za delle passsività sulle attività.
Le sue c
componenti principali so
ono illustrate
e nella tabella che segue (importi in migliaia di Euro):
E
Al 31/12/
/2013

Rimanen
nze
Lavori in corso su ordinazione al ne
etto di
accontii e anticipi rice
evuti
Crediti co
ommerciali
Debiti co
ommerciali
Altre attiività e passività
Attività e passività nettte per impostte anticipate
e differite
Capitale
e di esercizio
o netto

Al
A 31/12/201
12
(riesposto))
[*]

Variazione

51.936

52
2.902

(966)

(11.301)
(
6.247
(53.059)
(
(89.594)
(
(9
95.771)

(27. 964)
6
6.843
(48. 172)
(63. 640)
(80.0
031)

16.663
(596)
(4.887)
(25.954)
(15.740)

39.548
(5
56.223)

(109. 044)
(189.0
075)

148.592
132.852

er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
[*] I dati comparativi pe
rivisto e d
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle Note
e Esplicative al bilancio.
b

La varia
azione del capitale
c
di esercizio
e
nettto è stata determinata
a principalme
ente dalla variazione
v
delle atttività e pas
ssività nette per impost e anticipate e differite (riduzione n
netta per co
omplessivi
148.593
3 migliaia di Euro), detterminata prrincipalmentte dal rilascio delle imp oste differite passive
(per un importo di 157.585 migliaia di Eurro) iscritte in
n relazione alle
a
differenzze del valore
e fiscale e
contabille della quo
ota di avviam
mento rileva
ante a fini fiscali di pertinenza del business Ae
eroEngine
(facente
e parte delle
e attività e pa
assività elim
minate a segu
uito del confferimento).
e oneri reg
gistrano al 31 dicembrre 2013 un decremento
o complessiv
vo pari a
I fondi per rischi ed
49.598 migliaia di Euro rispettto al 31 dice
embre 2012
2 per effetto
o, sostanzial mente, di utilizzi
u
per
79.072 migliaia di Euro princip
palmente a v
valere sui fo
ondi per one
eri di retribu
uzione variabile e sui
fondi p
per rischi fiscali,
f
parzialmente co
ompensati da
d un incrremento de i fondi a fronte di
accanto
onamenti per 29.474 miigliaia di Eurro, effettuatti principalmente per risschi commerrciali e su
contrattti in corso, per rischi fiscali,
f
per p
piani cash-s
settled share
e-based pay
yment e perr oneri di
retribuz
zione variabile.
I fondi per beneffici a dipendenti risult ano aumentati per 57
71 migliaia di Euro rispetto al
31 dicem
mbre 2012,, in ragione
e dell’adegu
uamento de
ella passività, al netto
o degli importi delle
liquidaz
zioni, in particolare del TFR, eroga
ate nel corso
o dell’esercizio 2013 a dipendenti usciti. Si
segnala
a che le pass
sività per benefici a dipe
endenti sono
o esposte, an
nche con rife
erimento ai dati al 31
dicembrre 2012, in
n applicazion
ne dei requ
uisiti del prrincipio conttabile IAS 1
19 rivisto, applicato,
retrospe
etticamente dal Gruppo a partire d
dal 1 gennaio 2013 (com
me meglio sspecificato nelle
n
Note
Esplicattive al bilanc
cio).
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Nella ta
avola seguen
nte viene illu
ustrata la co
omposizione
e della posizione finanzia
aria netta (iimporti in
migliaia
a di Euro):
Al
31/12/2013
3
Attività finanziarie no
on correnti
Attività finanziarie co
orrenti
Disponib
bilità liquide e mezzi equiva
alenti
Tottale attività fin
nanziarie (A)
Passività finanziarie non
n
correnti
Passività finanziarie correnti
c
Quota c
corrente dei de
ebiti finanziari non correnti
Tottale passività finanziarie (B
B)
Totale Posizione Finanziaria Netta
N
(A-B)
(meno) Attività finanziarie non corrrenti sottoposste a
vincoli
N
dispon
nibile
Totalle Posizione Finanziaria Netta

Al 31/12/ 2012
(riespos
sto)
[*]

Va
ariazione

6.040
1.275.858
48.541
1.330.439
139.929
57.464
197.393
1.133.046

4.040
1
12.958
1
16.998
13
33.880
7
74.110
20
07.990
(190
0.992)

2.000
1.262.900
48.541
1.313.441
6.049
(16.646)
(10.597)
1.324.038

(115.000)

(4
4.040)

4.040

1.018.046

(195
5.032)

1.328.078

er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
[*] I dati comparativi pe
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle Note
e Esplicative al bilancio.
b
rivisto e d

La posiizione finanziaria netta risultante dal bilancio
o presenta un migliora
amento di 1.324.038
1
migliaia
a di Euro, valore positivo
o a fine eserccizio 2013 di 1.133.046 migliaia di E
Euro, confro
ontato con
un inde
ebitamento netto al 31 dicembre 2012 che ammontava
a
a 190.992 migliaia di Euro. La
variazio
one registrata è il risu
ultato dell’efffetto congiu
unto di varri fattori, prrincipalmentte relativi
all’incre
emento delle
e attività finanziarie corrrenti e delle
e disponibilittà liquide, a seguito dell’impiego
dei fond
di ottenuti dalla
d
cessione della parttecipazione in GE Avio S.r.l.
S
(circa 1
1.923.180 migliaia
m
di
Euro, in
nclusivi di un
na quota di 115.000
1
mig
gliaia di Euro
o relativi ad Escrow acco
ount, indispo
onibili fino
al luglio
o 2014, a garanzia dell’o
operazione d
di cessione), in parte perr l’acquisto d
di strumenti finanziari
di inves
stimento di breve termine per 1.70
00.000 migliaia di Euro
o, successiva
amente parzialmente
impiega
ati (per 550.000 migliaia
a di Euro) pe
er la distribuz
zione di riserve all’azion ista.
Il patrim
monio netto
o al 31 dicem
mbre 2013 ammonta a 1.445.732 migliaia di Euro, in au
umento di
756.406
6 migliaia di
d Euro risp
petto al 31 dicembre 2012,
2
per l’effetto com
mbinato dei seguenti
principa
ali fenomeni::
- reg
gistrazione del
d risultato complessivo
o del periodo
o (pari a 1.2
245.356 mig
gliaia di Euro
o, relativo
perr 1.102.528 migliaia di Euro
E
alla plu
usvalenza rellativa alla ce
essione della
a partecipazione in GE
Aviio S.r.l., al netto
n
delle re
elative impo ste pari a 41
1.882 miglia
aia di Euro e per 157.585 migliaia
di Euro al corrrelato prove
ento per rila
ascio di imposte differite passive isscritte in relazione al
valore dell’avviiamento elim
;
minato e rela
ativo al ramo
o d’azienda AeroEngine)
A
- la riduzione de
elle riserve per
p 555.074 migliaia di Euro a frontte della dist ribuzione di riserve a
fav
vore dell’azio
onista unico BCV Investtments SCA,, sulla base della deliberra dell’Assem
mblea del
29 novembre 2013;
2
- la riduzione del valore de
elle riserve iscritte in bilancio al 31 dicembre
e 2012 com
me “other
mprehensive
e income” (in
n controparttita ad oneri o proventi inclusi
i
nel ri sultato d’ese
ercizio) in
com
parrticolare perr il riversame
ento a conto
o economico
o delle riserv
ve di cash fllow hedge per
p rischio
cam
mbio, tasso e commoditiies (per un v
valore complessivo netto
o di 15.142 m
migliaia di Euro);
- l’incremento delle
d
riserve per 80.469
9 migliaia di
d Euro per effetto del la registrazione, con
effe
etto diretto a patrimon
nio netto, d
del plusvalo
ore emergen
nte in sede di conferim
mento, in
rela
azione all’ap
pplicazione, ai
a sensi dell ’OPI 1, del criterio
c
della continuità d
dei valori di attività e
pas
ssività iscrittti nel bilanc
cio consolida
ato (che ne
el caso spec
cifico hanno interessato il valore
delll’avviamento
o – con effe
etto di 11.50
07 migliaia di
d Euro - e delle
d
parteciipazioni – co
on effetto
parri a 68.964 migliaia di Euro,
E
rappre
esentativo dell’adeguamento delle sstesse al rela
ativo proquo
ota di patrim
monio netto, al netto del le rispettive rettifiche di consolidam ento).
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RA
APPORTI CON IMPR
RESE CONT
TROLLATE
E, COLLEGA
ATE, CONT
TROLLANT
TI E
RESE SOTT
TOPOSTE A
AL CONTR
ROLLO DI QUESTE
Q
U LTIME
IMPR
I rapporti della Soc
cietà con imp
prese contro
ollate, collegate, controllanti e con ccontrollate e collegate
di queste ultime so
ono costituitti da operaz ioni di tipo commerciale
e e finanzia rio svolte nell’ambito
delle atttività ordina
arie di gestiione e conc luse a norm
mali condizio
oni di merca
ato. In partiicolare, si
riferisco
ono a fornitu
ure e acquis
sti di beni e servizi, tra
a cui prestazioni nel ca
ampo ammin
nistrativocontabille, fiscale, in
nformatico, di gestione personale, di
d assistenza
a e consulen
nza e relativi crediti e
debiti a fine eserciz
zio e a operrazioni di fin
nanziamento
o e di gestio
one di tesore
eria e relativ
vi oneri e
proventti, essenzialm
mente nei confronti
c
di imprese app
partenenti al Gruppo. L’’esposizione dei saldi
patrimo
oniali ed eco
onomici relattivi all’eserciizio 2013 rifferiti a questte imprese è riportata nelle
n
Note
Esplicattive al bilanc
cio di esercizio.

ALTRE
E INFORMA
AZIONI
Ai sens
si dell’art. 40 del D.Lgs
s. 127/1991
1 si segnala che non esistono azio
oni della Capogruppo
possedu
ute da essa
a o da imprese contro llate, anche
e per il tram
mite di soccietà fiduciarie o per
interpos
sta persona.

SIS
STEMA DI CONTROL
LLO INTER
RNO, DISCIPLINA DE
ELLA RESP
PONSABIL
LITA’
AM
MMINISTRA
ATIVA DE LLE SOCIE
ETA’ (D.Lg
gs. 231/20
001)
Nel cors
so del 2013 sono proseg
guite le attiv
vità di irrobu
ustimento de
el Sistema d
di Controllo Interno
I
di
Avio. Le
e attività in materia di Internal
I
Aud
dit sono pros
seguite sino al 1 agosto
o 2013 in afffidamento
ad un m
manager es
sterno alla Società (rapp
porto di cons
sulenza al diretto riporto
o dell’Amministratore
Delegatto) e dal 1 agosto 2013
3, a seguito
o del conferiimento del business
b
Ae
eroEngine, sono state
affidate al Respons
sabile dell’en
nte “Complia
iance e Serv
vizi di Gruppo”, a direttto riporto del
d nuovo
Amministratore Delegato della società.
A ottobre 2013 son
no state avv
viate e comp
pletate ad in
nizio 2014 le
e attività di aggiorname
ento della
mappattura dei ris
schi aziendali (Enterprrise Risk Management
M
t) post con
nferimento; da tale
assessm
ment è in corrso la finalizz
zazione di u n piano trien
nnale di Inte
ernal Audit.
Per qua
anto riguarda la Responsabilità Amm
ministrativa delle Societtà (ex D.Lgss. 231/2001
1), sino al
1 agosto 2013 ha continuato
c
ad operare l’’Organismo di
d Vigilanza plurisoggetttivo in carica
a, mentre
dal 1 a
agosto 2013 è stato no
ominato un Organismo di Vigilanza
a mono sog gettivo costtituito dal
Respons
sabile dell’e
ente “Compliance e Serrvizi di Grup
ppo”, adotta
ando altresì l’aggiornam
mento del
Modello
o di Organizz
zazione, Ges
stione e Con
ntrollo ex art. 6 D. Lgs
s. 231/2001,, adattato alla
a
nuova
realtà a
aziendale pos
st conferime
ento e cessio
one.
Sono atttualmente in corso le attività
a
di ve
erifica di ade
eguatezza ed
d aggiornam
mento del sopra citato
Modello
o.
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PROPOS
STA DI DES
STINAZIO
ONE DEL RISULTATO
O
DI
I AVIO S.p
p.A.
Nell'inviitarVi ad approvare il bilancio di essercizio di Av
vio S.p.A. al 31 dicemb
bre 2013, prredisposto
secondo
o i principi contabili internazionali IFRS, chiuso con un utile di Eurro 1.245.356.180, Vi
proponiamo la segu
uente destina
azione dell’u
utile:
A Riserva da adeguamento cambi (art. 24
426 n. 8-bis del
d Codice Civile)
C

Eurro

35.741

All’azio
onista divide
endo di comp
plessivi

Eurro

949
9.000.000

A utili a nuovo il re
esiduo di

Eurro

296
6.320.439

*

*

*

30 maggio 2014

per IL CONSSIGLIO DI AMM
MINISTRAZIONE
E
L’Amministratore
e Delegato e Direttore Ge
enerale
Pierr Giuliano La
asagni
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B
BILAN
NCIO
O CON
NSOLI
IDATO
O
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SITUA
AZIONE PAT
TRIMONIALE
E-FINANZIAR
RIA
Nota
CON
NSOLIDATA
A

Al
31 dicembre
e
2013

Al
31 dicem
mbre
20122
Riespossto (*)

Al
01 gennaio
g
2012
2
Riesposto (*)

(importi in E
Euro)

ATTIVIT
TA’
Attività non correnti
Immobilizzazioni mate
eriali
Investimenti immobilia
ari
Avviame
ento
Attività im
mmateriali a vita
v definita
Partecipazioni
Attività fiinanziarie non
n correnti
Attività p
per imposte an
nticipate
Altre attivvità non corre
enti
Totale
e attività non correnti

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

47.597.03
38
2.486.315
221.000.00
00
97.183.33
39
5.177.93
33
6.040.00
00
42.580.25
51
13.941.10
02
436.005.97
78

50.0766.412
2.5266.143
221.0000.000
102.6000.372
5.1777.933
4.0400.000
1.8455.981
16.4355.247
403.7022.088

303.281.719
2.565.971
1.969.936.658
1.046.924.981
24.378.788
2.211.355
35.184.667
36.652.928
3.421.137.067

Attività correnti
Rimanen
nze
Lavori in
n corso su ordiinazione
Crediti commerciali
Attività fiinanziarie corrrenti
Disponib
bilità liquide e mezzi equivallenti
Attività p
per imposte co
orrenti
Altre attivvità correnti
Totale
e attività corre
enti

3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

169.600.73
34
71.551.48
87
13.579.74
46
1.279.301.30
05
58.031.98
85
16.184.52
27
20.556.72
25
1.628.806.510

166.3100.526
76.1333.244
13.4422.089
25.2088.543
2.7144.674
18.4500.140
8.0155.376
310.2744.592

478.549.570
170.795.436
295.535.112
24.179.848
77.803.947
14.655.988
43.185.736
1.104.705.637

- 3.969.8699.134

-

2.064.812.48
87 4.683.8455.814

4.525.842.704

Attività destinate alla
a vendita e Discontinued
Operatio
on
TOTALE
E ATTIVITA’

3.16

(*) I dati comparativ
vi per l’esercizio 2012 son
no stati riespo
osti per accog
gliere l’applica
azione retrospettiva del
principio IAS 19 rivisto
o e dell’emend
damento allo IAS 1, come meglio indicatto nelle note e
esplicative.
Come più
ù ampiamente
e illustrato nella Nota 1.1 sseguente, a se
eguito della so
ottoscrizione d
del contratto preliminare
p
di compravendita con
n Nuovo Pign
none Holding S.p.A.(oggi GE Italia Ho
olding S.p.A.)), avvenuta in data 21
e 2012, le attività e le pass
sività relative al ramo d’azie
enda cosiddetto AeroEngine
e erano classificate nella
dicembre
situazion
ne patrimonialle-finanziaria consolidata a l 31 dicembre
e 2012 rispettivamente alle
e voci Attività e Passività
destinate
e alla vendita e Discontinued Opera
ation, in con
nformità con l’IFRS 5. Con il comp
pletamento
dell’operrazione di con
nferimento de
el ramo d’azie
enda e successiva cessione della societtà conferitaria
a (GE Avio
S.r.l.), lo
o stato patrim
moniale alla da
ata del 31 diccembre 2013 accoglie i saldi residuali d el Gruppo a seguito
s
del
recepime
ento degli effe
etti delle opera
azioni descrittte.
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SITUA
AZIONE PAT
TRIMONIALE
E-FINANZIA
ARIA
Nota
CON
NSOLIDATA
A

Al
31 dicembrre
2013

Al
31 dicem
mbre
20122
Riespossto (*)

Al
01 gennaio
g
2012
2
Riesposto (*)

40.000.000
73.575.782
(2.037.21
13)
72.523.992
1.276.669.022
1.460.731.583

40.0000.000
726.4000.000
(1.5500.926)
(37.9066.400)
31.6655.314
758.6077.989

40
0.000.000
726
6.400.000
(14
4.991.839)
(48
8.672.636)
10
0.919.765
713
3.655.291

(importi in Euro)

PATRIM
MONIO NETTO
O
Capitale
e sociale
Riserva sovrapprezzo
o azioni
Altre rise
erve
Utili/(Perdite) a nuovo
o
Utile/(Pe
erdita) dell'ese
ercizio del Gru
uppo
Totale P
Patrimonio ne
etto di Grupp
po

3.17
3.18
3.19

Interess
senze di pertiinenza di terz
zi
TOTALE
E PATRIMON
NIO NETTO

3.21

8.687.140
1.469.418.723

9.5822.708
768.1900.697

8.399.664
8
722
2.054.955

Passivittà non corren
nti
Passività
à finanziarie non
n correnti
Fondi pe
er benefici ai dipendenti
d
Fondi pe
er rischi ed on
neri
Passività
à per imposte differite
Altre passsività non correnti
Totale
e passività no
on correnti

3.22
3.23
3.24
3.25
3.26

139.928.864
11.617.305
24.184.134
302.432
56.794.693
232.827.428

133.8799.720
11.3188.143
35.6622.392
109.2977.649
57.4300.864
347.5888.768

1.568
8.632.797
81
1.009.972
89
9.896.265
231
1.539.577
510
0.014.853
2.481
1.093.464

Passivittà correnti
Passività
à finanziarie correnti
c
Quota co
orrente dei de
ebiti finanziari non correnti
Fondi pe
er rischi ed on
neri
Debiti co
ommerciali
Anticipi per lavori in co
orso su ordina
azione
Passività
à per imposte correnti
Altre passsività correntti
Totale
e passività co
orrenti

3.27
3.28
3.24
3.29
3.10
3.30
3.31

13.844.820
16.488.212
57.700.663
18.829.298
47.479.430
208.223.914
362.566.337

20.6844.554
48.7444.835
56.7277.953
22.7700.795
10.0088.547
232.8744.027
391.8100.711

30
0.160.732
72
2.688.628
56
6.691.717
290
0.058.254
434
4.755.417
15
5.454.782
422
2.884.755
1.322
2.694.285

- 3.176.2555.638

-

595.393.764 3.915.6555.117

3.803
3.787.749

2.064.812.487 4.683.8455.814

4.525
5.842.704

3.20

PASSIV
VITA’

Passivittà destinate alla
a vendita e Discontinue
ed
Operatiion
TOTALE
E PASSIVITA
A’
TOTALE
E PASSIVITA
A’ E PATRIMO
ONIO NETTO

3.16

(*) I dati comparativ
vi per l’esercizio 2012 son
no stati riespo
osti per accog
gliere l’applica
azione retrospettiva del
principio IAS 19 rivisto
o e dell’emend
damento allo IAS 1, come meglio indicatto nelle note e
esplicative.
Come più
ù ampiamente
e illustrato nella Nota 1.1 sseguente, a se
eguito della so
ottoscrizione d
del contratto preliminare
p
di compravendita con
n Nuovo Pign
none Holding S.p.A., avve
enuta in data 21 dicembre
e 2012, le atttività e le
passività
à relative al ramo d’azienda cosiddetto
o AeroEngine erano classificate nella ssituazione pattrimonialefinanziarria consolidata
a al 31 dicemb
bre 2012 rispe
ettivamente alle
a
voci Attivittà e Passività destinate alla
a vendita e
Discontin
nued Operatio
on, in conform
mità con l’IFR
RS 5. Con il co
ompletamento
o dell’operazio
one di conferimento del
ramo d’a
azienda e successiva cessio
one della sociietà conferitarria (GE Avio S.r.l.),
S
lo stato
o patrimoniale alla data
del 31 d
dicembre 201
13 accoglie i saldi residu ali del Grupp
po a seguito del recepim
mento degli effetti delle
operazioni descritte.
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CONTO ECONOMIC
CO CONSOL
LIDATO

Ese
ercizio
2012
2
Riesp
posto (*)

Nota

Eserciziio
2013

3.32

287.6499.145

285
5.035.000

7.831 .661
6.751 .520
(132.719. 155)
(84.672. 155)
(55.227.9961)
(17.617.7799)
(15.357.8878)
5.5055.724

(1.252.404)
22
2.452.860
(156.329.112)
(55.570.104)
(55.340.901)
(17.065.859)
(7.050.272)
5.514.515
5

2.1433.101

20
0.393.722

1.8444.424
(4.013.2271)
(2.168.8847)

869.101
(1.367.598)
(498.497)

9799.368
9799.368

1.367.249
1
1.367.249
1

9533.621

21
1.262.474

(importi in Euro)

Ricavi
Variazio
one delle riman
nenze di prodotti finiti, in co
orso
di lavo
orazione e sem
milavorati
Altri rica
avi operativi
Consum
mi di materie prime
Costi pe
er servizi
Costi pe
er il personale
Ammorttamenti
Svalutazzioni e ripristin
ni di valore
Altri cossti operativi
Costi ca
apitalizzati perr attività realizz
zate intername
ente

3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39

RISULT
TATO OPERA
ATIVO
Proventi finanziari
Oneri fin
nanziari
PROVE
ENTI/(ONERI) FINANZIARI NETTI
Effetto vvalutazione pa
artecipazioni con
c il metodo d
del patrimonio
o netto
Altri provventi/(oneri) da
d partecipazio
oni
PROVE
ENTI/(ONERI) DA PARTECIPAZIONI

3.40
3.41

3.42

UTILE/((PERDITA) DE
ELL’ESERCIZ
ZIO PRIMA DE
ELLE
IMPOS
STE E DELLE
E DISCONTIN
NUED OPERA
ATION
IMPOST
TE SUL REDD
DITO

3.43

UTILE/((PERDITA) DE
ELL’ESERCIZ
ZIO DELLE C
CONTINUING
OPERA
ATION
UTILE/((PERDITA) DE
ELLE DISCON
NTINUED OP
PERATION AL
L
NETTO DELLE IMPO
OSTE

(13.3533.000)

(12.399.3379)

(9
9.695.198)

11
1.567.277

1.290.0622.019

21.447.340
2

UTILE/((PERDITA) DE
ELL’ESERCIZ
ZIO

1.277.6622.641

33
3.014.617

-- di cui:: Soci della co
ontrollante
Interessenze
e di pertinenza
a di terzi

1.276.6699.022
9933.619

31
1.665.314
1.349.303
1

3.16

(*) I dati comparativ
vi per l’esercizio 2012 son
no stati riespo
osti per accog
gliere l’applica
azione retrospettiva del
principio IAS 19 rivisto
o e dell’emend
damento allo IAS 1, come meglio indicatto nelle note e
esplicative.

Come più
ù ampiamente
e illustrato nella Nota 1.1 sseguente, a se
eguito della so
ottoscrizione d
del contratto preliminare
p
di comprravendita con
n Nuovo Pigno
one Holding S
S.p.A., avvenuta in data 21
2 dicembre 2
2012, i ricavi ed i costi
relativi a
al ramo d’aziienda cosidde
etto AeroEngin
ine erano sta
ati riesposti nel
n conto eco nomico conso
olidato per
l’esercizio 2012 alla vo
oce “Utile/(Pe
erdita) delle D
Discontinued Operation
O
al ne
etto delle imp
poste”, in confformità con
ento all’eserciizio 2013, a sseguito del co
ompletamento
o dell’operazio
one di conferimento del
l’IFRS 5.. Con riferime
ramo d’a
azienda e succ
cessiva cessio
one della socie
età conferitaria (GE Avio S.r.l.) avvenuta
a in data 1 agosto 2013,
i ricavi e
ed i costi relativi al ramo
o d’azienda co
onferito sono classificati nel
n conto eco
onomico conso
olidato per
l’esercizio 2013 alla voce
v
“Utile/(Pe
erdita) delle D
Discontinued Operation
O
al netto
n
delle im
mposte”, congiuntamente
con la plusvalenza, al netto dei rela
ativi effetti fisccali, rilevata a seguito della
a dismissione delle attività e passività
costituen
nti le Discontin
nued Operatio
on, in conform
mità con l’IFRS
S 5.
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CON
NTO ECONO
OMICO COMPLESSIVO C
CONSOLIDA
ATO

Esercizio
2012
2
Riesposto (*)

Esercizzio
2013

(importi in Euro)

UTILE/(P
PERDITA) DE
ELL’ESERCIZ
ZIO (A)

1.277.6622.641

33.014.617

(2.809..949)

(19
9.544.596)

-

23.023.901
(2
2.699.428)
(201.083)

-

502.366

7722.736

(159.169)

(2.037..213)

921.992

UTILE/(P
PERDITA) CO
OMPLESSIVO
O DELL’ESER
RCIZIO (A+B))

1.275.6255.428

33.936.609

-- di cui: Soci della con
ntrollante
Interessenze di pertinenza di terzi

1.274.6677.246
9588.182

32.625.080
1.311.529

Utili/(Perrdite) iscritti direttamente a patrimonio ne
etto (che non saranno
s
successivamente ricla
assificati in con
nto economico
o)
- Utili e perdite attua
ariali - Riserva
a utili/perdite a
attuariali
Utili/(Perrdite) iscritti direttamente a patrimonio ne
etto (che saran
nno
successivamente ricla
assificati in con
nto economico
o)
- Utili/((Perdite) su sttrumenti di cop
pertura di flusssi finanziari iscritti
diretttamente a rise
erva di cash fllow hedge (**)):
- su cambi
- su tassi
- su commodity
- Utili/((Perdite) derivvanti dalla con
nversione dei b
bilanci delle so
ocietà
conssolidate in valu
uta diversa da
all’Euro (**)
Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite)
TOTALE
E ALTRI UTIL
LI/(PERDITE), AL NETTO D
DEL RELATIV
VO
EFFETT
TO FISCALE (B)
(

(*) I dati comparativ
vi per l’esercizio 2012 son
no stati riespo
osti per accog
gliere l’applica
azione retrospettiva del
principio IAS 19 rivisto
o e dell’emend
damento allo IAS 1, come meglio indicatto nelle note e
esplicative.
(**) Gli utili e le perd
dite, al netto del
d relativo efffetto fiscale, su strumenti di copertura d
di flussi finanz
ziari iscritti
direttamente a riserv
va di cash flow
f
hedge e quelli deriv
vanti dalla co
onversione de
ei bilanci delle società
consolida
ate in valuta diversa
d
dall’Eu
uro, sono inte ramente attribuibili alle Dis
scontinued Op
peration.
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PROSPE
ETTO DELLE
E VARIAZION
NI DEL PAT
TRIMONIO NETTO CONS
SOLIDATO
(Imp
mporti in migliaia dii Euro)

Riserva
R
sovrrapprezzo
a
azioni

Capitale
sociale

Patrimo
onio netto al
01/01/2
2012 (come
precedentemente
riportatto)
Effetti dell'applicazione
d
retrospe
ettiva dello IAS 19
rivisto
Patrimo
onio netto al
31/12/2
2011 riesposto (*)

40.000

Riserv
va da
conversione

Riserva
ai sensi
Legge
488/
1992

(2
2.399)

-

726.400

Altre riserve
Riserva
Riserva
da cash
da cash
h
flow
flow
hedge
hhedge su
su tassii
cambi

(1.980)

(2.063))

Riserva da
cash flow
hedge su
commodities

Riserva
R
utili /
(p
perdite)
attuariali

Utili
(Perdite)
a nuovo

66

-

(48.332)

Risultato
dell’
esercizio
del
Gruppo

10.615

Totale
Patrimoni
o ne
etto di
Gru
uppo

Patrimo
nio
netto di
Terzi

Totale
Patrimonio
P
Netto

72
22.307

8.400

730.707

-

-

-

-

-

-

-

(8.596)

(298)

303

(8
8.591)

(60)

(8.651)

40.000

726.400

(2
2.399)

-

(1.980)

(2.063))

66

(8.596)

(48.630)

10.918

713.716

8.340

722.056

Destina
azione risultato
eserciziio precedente

-

-

-

-

-

-

-

-

10.918

(10.918)

-

-

-

Utile/(Perdita)
ercizio
dell’ese

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.665

31.665
3

1.349

33.014

-

-

-

-

18.672

106
6

(212)

-

-

-

18.566

-

18.566

-

-

-

-

-

-

-

(5.538)

(194)

-

5.732)
(5

(15)

(5.747)

-

-

394

-

-

-

-

-

-

-

394

109

503

-

-

394

-

18.672

106
6

(212)

(5.538)

(194)

31.665

44.893
4

1.443

46.336

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(200)

(200)

Altri Utili/(Perdite):
- Variaz
zioni di fair value
dei derivati di copertura, al
netto de
el relativo effetto
fiscale
- Utili/(P
Perdite attuariali, al
netto de
el relativo effetto
fiscale
- Differe
enze cambio
derivanti dalla
convers
sione dei bilanci in
valuta diversa
d
dall’Euro
Utile/(Perdita)
complessivo del periodo
Altri mo
ovimenti di
patrimo
onio netto
Alte varriazioni
Patrimo
onio netto al
31/12/2
2012 riesposto (*)

40.000

726.400

(2
2.005)

-

16.692

(1.957))

(146)

(14.134)

(37.906)

31.665

75
58.609

9.583

768.192

Destina
azione risultato
eserciziio precedente

-

-

-

-

-

-

-

-

31.665

(31.665)

-

-

-

Utile/(Perdita)
dell’ese
ercizio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.276.669

1.27
76.669

993

1.277.662

Altri Utili/(Perdite):
- Variaz
zioni di fair value
dei derivati di copertura, al
netto de
el relativo effetto
fiscale
- Utili/(P
Perdite attuariali, al
netto de
el relativo effetto
fiscale
- Differe
enze cambio
derivanti dalla
sione dei bilanci in
convers
valuta diversa
d
dall’Euro
Utile/(Perdita)
complessivo del periodo
Altri mo
ovimenti di
patrimo
onio netto
Effetti conferimento
c
Distribu
uzione riserve ed
operazioni correlate
Alte varriazioni
Patrimo
onio netto al
31/12/2
2013

-

-

-

297

1.123
3

(286)

-

-

-

1.134

-

1.134

-

-

-

-

-

-

-

(586)

-

-

(586)

-

(586)

-

-

(4
4.238)

-

-

-

-

-

-

-

(4
4.238)

(43)

(4.281)

-

-

(4
4.238)

-

297

1.123
3

(286)

(586)

-

1.276.669

1.27
72.979

950

1.273.929

-

-

6.243

-

(16.989)

834
4

432

12.683

(18.985)

-

(15
5.782)

(1.845)

(17.627)

-

(652.824)
-

-

-

-

-

-

-

97.750
-

-

(555
5.074)
-

-

(555.074)
-

40.000

73.576

-

-

-

-

-

(2.037)

72.524

1.276.669

1.46
60.732

8.688

1.469.419

(*) I datti relativi alla data del 1 ge
ennaio 2012 e del 31 dicem
mbre 2012, nonché le movim
mentazioni de
ell’esercizio
2012 so
ono stati rie
esposti per accogliere l’’applicazione retrospettiva
a del princip
pio IAS 19 rivisto e
dell’emendamento allo
o IAS 1, come
e meglio indica
ato nelle note
e esplicative.
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REN
NDICONTO F
FINANZIARIO
O CONSOLIIDATO
(Imp
mporti in migliaia dii Euro)

2013 (*)
ATTIVITA’ OPERATIVA
Utile/(Perd
dita) dell’esercizio
o delle Continuin
ng e Discontinuedd Operation
Rettifiche p
per:
- Impostte sul reddito
- (Prove
enti)/oneri da attivvità di investimen
nto in partecipaziioni
- (Prove
enti)/oneri finanzia
ari non attinenti l’attività
l
operativaa
- Ammortamenti
- Svaluta
azioni/(ripristini) di valore
- (Plus)/minusvalenze da
a realizzo di imm
mobilizzazioni e a ltri (proventi)/one
eri
Variazione
e riserve del patrimonio netto:
- Riserve
e da cash flow hedge su cambi, tassi
t
e commoditity (al lordo effetto fiscale)
- Riserva
a da conversione
e (su attività operativa)
Variazione
e netta attività e passività
p
per stru
umenti derivati suu cambi e commodity
Variazione
e netta fondi per rischi e oneri
Variazione
e netta fondi per benefici ai dipendenti
Flussi di c
cassa dell’attività operativa prima delle variazzioni di capitale
e di esercizio
- Rimanenze
- Lavori in corso su ordin
nazione e anticipi
- Crediti commerciali
- Debiti ccommerciali
- Altre attività correnti e non
n correnti
- Altre passività correnti e non correnti
Disponibilità liquide gene
erate dall’attivittà operativa
Imposte su
ul reddito corrisp
poste
Interessi ccorrisposti
Disponibilità liquide nette
e generate dall’attività operativva
ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
Investimen
nti in:
- Immob
bilizzazioni materriali e investimenti immobiliari
- Attività
à immateriali a vitta definita
- Varia
azione debiti perr partecipaz a pro
ogrammi di collabborazione interna
azionale
- Partecipazioni in societtà non consolidate
- Titoli o
obbligazionari
Prezzo di rrealizzo immobilizzazioni materia
ali, immateriali e ffinanziarie
Dividendi d
da partecipazioni non consolidate
e
Altre variazioni nelle attività
à non correnti de
estinate alla venddita e passività correlate
Disponibilità liquide impiiegate nell’attiviità di investime nto
ATTIVITA’ DI FINANZIAM
MENTO
Accension
ne di finanziamen
nti
Pagame
enti di oneri di tra
ansazione attinen
nti la modifica di ffinanziamenti e linee di credito
Rimborsi d
di finanziamenti
Versamenti di capitale e risserva sovrapprez
zzo azioni
Distribuzio
one di riserve di Patrimonio
P
Netto agli azionisti
Erogazioni di finanziamentti
Versamenti su Escrow acccounts a garanzia
a dell'operazionee di cessione dellla partecipazione
e in
GE Avio S
S.r.l.
Variazione
e netta patrimonio
o di terzi
Altre variazioni di attività e passività finanziiarie
Disponibilità liquide gene
erate dall’attivittà di finanziame
ento
INCREME
ENTO/(DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA’
D
’ LIQUIDE
NETTE E DEI MEZZI EQ
QUIVALENTI
DISPONIB
BILITA’ LIQUIDE
E NETTE E MEZZ
ZI EQUIVALENT
TI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO
D
O
Disponibilità liquide da variazione area di consolidamento
c
((***)
DISPONIB
BILITA’ LIQUIDE
E NETTE E MEZZ
ZI EQUIVALENT
TI ALLA FINE DELL’ESERCIZIO
D
O

(A)

2012 (**)

(13.649)

32.677

13.353
(979)
6.538
17.616
(7)

57.565
(244)
114.913
155.467
66
(244)

1.565
(43.735)
299
(18.998)
(3.290)
640
(138)
973
(7.782)
(50.650)
(60.247)
(79.245)
(20.327)
(99.572)

25.608
(313)
(21.714)
15.548
899
380.228
(22.931)
(55.292)
(55.652)
70.504
(3.561)
15.609
(51.323)
328.905
(36.979)
(75.359)
216.567

(3.350)
(6.340)
(1.150.000)
1.923.197
979
17.481
781.968

(60.072)
(128.565)
56.843
(8.933)
5.964
244
(134.519)

(820)
(555.074)
(2.000)

211.163
(21.272)
(256.785)
(4.040)

(115.000)

-

(896)
4.399
(669.391)

(90)
(8.270)
(79.294)

13.004

2.754

80.558
(35.532)
58.031

77.804
80.558

(*)

Al fine di una rappressentazione coeren
nte con l’operativi tà delle sole Con
ntinuing Operation, il prospetto incluude i flussi di cassa relativi alle
e attività classificatte come Continuin
ng Operation.
sole

(**)

I flussi di cassa dell’esercizio 2012 sono
s
rappresentat
ativi dell’effettiva operatività
o
della Società
S
nel perioodo ed includono le operazioni
ntinuing Operation
n che alle Discontin
inued Operation.
pertiinenti sia alle Con

(***)

Rap
ppresenta le dispo
onibilità liquide dettenute dalla socieetà controllate facenti riferimento al Settore AeroEnggine al momento della
d
cessione
a partecipazione in GE Avio S.r.l., in
n cui tali disponibiilità di cassa erano
o state trasferite attraverso
a
il conferrimento del ramo AeroEngine.
della

Nota (A):

ppresentazione deel flusso da attiviità di investimento, la variazione ddei debiti per parrtecipazione a
Al fine di fornire una migliore rap
nazionale, il cui ppagamento è contrattualmente dilaz
zionato in più eserrcizi, viene espos
sta a riduzione
programmi di colllaborazione intern
dei relativi investimenti inclusi nelle
e attività immateriaali a vita definita.
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NO
OTE ESPL
LICATIVE
E AL BILA
ANCIO CONSOLIDA
ATO
1. INFO
ORMAZIONI GENERAL
LI
p.A. (la “Soc
cietà” o la “C
Capogruppo ”, fino al 29
9 luglio 2011
1 denominata
a AVIO S.p.A.) è una
Avio S.p
società per azioni a socio unico
o regolata se
econdo l’ordinamento giuridico vige nte in Italia e iscritta
presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Torino, con
c
sede leg
gale in Torin
no, Strada del Drosso
145.
La Sociietà è stata costituita in data 11 dicembre 2006,
2
con la
a denominazzione sociale di Avio
Investm
ments S.p.A., ed è detenuta dal ssocio unico BCV Investtments S.C. A., società di diritto
lussemb
burghese atttualmente partecipata p
principalmente da fondi e investitorii istituzionali gestiti e
controllati prevalentemente da Cinven Limiited (per una quota pari a circa 81%
%) e da Finm
meccanica
S.p.A. ((per una quo
ota pari a cirrca 14%).
In data 14 dicemb
bre 2006 la Società ha acquistato la totalità delle
d
azioni di AvioGrou
up S.p.A.,
società capogruppo
o del grup
ppo Avio, d
da società appartenenti a The C
Carlyle Group e da
Finmecc
canica S.p.A
A., che ne detenevano il controllo
o rispettivam
mente per ill 70% e pe
er il 30%
(“l’Acqu
uisizione”).
A seguito di deliberra dell’assem
mblea straord
dinaria degli azionisti de
el 15 maggio
o 2007, la Società
S
ha
procedu
uto, con atto
o in data 25 luglio 2007
7 e con effettto giuridico, contabile e fiscale dal 1 agosto
2007, a
alla fusione per
p incorpora
azione di Av
vioGroup S.p
p.A., Aero In
nvest 2 S.r.l.., Avio Holdiing S.p.A.
e Avio S.p.A., soc
cietà tutte interamente
i
controllate
e direttamen
nte o indire
ettamente. Inoltre,
I
a
seguito di delibera della
d
medesima assemb
blea straordin
naria degli azionisti, la S
Società ha modificato,
m
con effe
etto dal 1 agosto 2007, la
l propria de
enominazione sociale in AVIO S.p.A.
A seguiito di delibera dell’assem
mblea strao rdinaria deg
gli azioni ten
nutasi in datta 29 luglio 2011, la
Società ha nuovam
mente modificato la prop
pria denominazione sociale in Avio S.p.A. anziché AVIO
S.p.A.
La Capo
ogruppo dettiene, al 31
1 dicembre 2013, diretttamente o indirettamen
i
nte, partecip
pazioni in
quattro società conttrollate e in una società a controllo congiunto
c
incluse nell’arrea di consollidamento
del pres
sente bilancio (insieme il “Gruppo” o il “Gruppo Avio”).
L’area d
di consolidamento della
a Società ha
a subito, nel corso dell’’esercizio 20
013, una sig
gnificativa
modifica
a a fronte del
d completa
amento dell’’operazione di conferime
ento di ram o d’azienda da parte
della Ca
apogruppo, inclusivo, oltre
o
che de
elle attività cosiddette AeroEngine
A
(rappresenttato dalle
attività legate alla progettazion
p
ne e produzio
one di comp
ponenti per motori
m
aeron
nautici, aero
oderivati e
ai serviz
zi di manute
enzione e revisione in am
mbito civile che militare
e) della stesssa Avio S.p.A., anche
delle pa
artecipazioni detenute in
n undici soci età controlla
ate facenti riferimento
r
a
al Settore Ae
eroEngine
che risultavano inc
cluse nell’arrea di conssolidamento del precedente bilanciio consolida
ato al 31
dicembrre 2012.
po è attualm
Il Grupp
mente, a seguito dell’op
perazione de
escritta, lead
der nel setto
ore della prropulsione
spaziale
e e opera co
on 6 sedi e stabilimentti in quattro
o paesi in Europa, Sud America ed
d Asia. Le
principa
ali attività de
el Gruppo sono descritte nella Relaziione sulla ge
estione.
Il prese
ente bilancio consolidato del Gruppo è espresso in Euro (€) in
i quanto qu
uesta è la va
aluta nella
quale s
sono condottte la maggiior parte de
elle operazio
oni del Grup
ppo. I prosp
petti della Situazione
S
Patrimo
oniale-Finanz
ziaria Conso
olidata, di Conto Eco
onomico Co
onsolidato e Conto Economico
E
Complessivo Conso
olidato sono espressi in unità di Eurro; i prospettti delle Variiazioni del Patrimonio
P
Netto C
Consolidato e del Rendic
conto Finanzziario Consolidato nonch
hé i valori riiportati nelle
e presenti
Note Es
splicative son
no espressi in migliaia d
di Euro, ove non diversamente indica
ato. Le attiv
vità estere
sono inc
cluse nel bila
ancio consolidato second
do i principi indicati nelle
e Note che sseguono.
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1.1.

DISCONTI
INUED OPER
RATION

In data
a 21 dicemb
bre 2012, la
l Capogrup
ppo Avio S..p.A., quale venditore, la controlla
ante BCV
Investm
ments S.C.A.. e Nuovo Piignone Holdiing S.p.A. (““NPH”, oggi GE Italia Ho
olding S.p.A
A., società
del Gruppo General Electric) av
vevano sotto
oscritto un contratto
c
pre
eliminare di compravend
dita (Sale
and Purrchase Agree
ement, di se
eguito il “Con
ntratto”) ave
ente ad ogge
etto, inter allia, (i) il conferimento
da parrte di Avio
o S.p.A. de
el ramo d’’azienda relativo alle attività co
osiddette Ae
eroEngine
(rappresentato dalle attività legate alla progettazion
ne e produz
zione di com
mponenti pe
er motori
aeronau
utici, aerode
erivati e ai servizi di MR
RO (Maintena
ance, Repairr & Overhaul
ul) sia in ambito civile
che militare ed ai fini del Contratto
C
de
efinito Aviattion busines
ss) in una società interamente
controllata da Avio S.p.A. di nuova costitu
uzione e (ii) la successiv
va cessione a NPH del 100% del
capitale
e sociale della nuova soc
cietà.
L’esecuz
zione di tale
e Contratto, a seguito d
del superame
ento delle co
ondizioni sosspensive (trra le quali
l’ottenim
mento delle necessarie autorizzazio
oni da parte delle preposte autorità antitrust dell’Unione
Europea
a e degli Stati
S
Uniti d’America, n onché delle
e autorizzazioni regolam
mentari da parte del
Governo
o Italiano), si è perfezio
onata in data
a 1 agosto 2013:
2
in tale
e data è statta pertanto effettuata
e
l’operaz
zione di confferimento de
elle attività e passività affferenti alle operation de
el Settore Ae
eroEngine
e alle c
collegate strrutture Corp
porate, noncché dell’inde
ebitamento finanziario
f
n
netto origina
ariamente
contrattto dalla Capogruppo nei confronti d i soggetti te
erzi, in una società
s
di nu
uova costituz
zione (GE
Avio S.rr.l., partecipata al 100%
% da Avio S.p
p.A.), quale conferitaria.
Tale operazione, qu
ualificandosi come “busin
iness combin
nations of en
ntities underr common control” è
avvenutta, in applic
cazione dei principi
p
conttabili di riferrimento (OPI 1), sulla b
base del critterio della
continuità dei valori contabili (riferita, com
me indicato dal principiio contabile,, ai valori riflessi nel
bilancio
o consolidato
o del soggettto che contro
olla le parti della
d
transaz
zione).
I valori di iscrizione
e delle attività e passiviità oggetto del
d conferim
mento nel billancio conso
olidato del
Gruppo Avio sono stati confe
ermati daglii esiti delle
e attività va
alutative/perritali conten
nute nella
Relazion
ne di stima ex art. 2465 del Codice
e Civile del valore del ramo “Aviatio
on” conferito
o da Avio
S.p.A. iin GE Avio S.r.l.,
S
a firm
ma del Profe
essor Alessandro Nova (Professore di Finanza Aziendale
presso l'Università Bocconi, Dottore Com mercialista e iscritto al Registro d
dei Revisori Legali di
alore del ra
amo d’aziend
da oggetto di conferime
ento non in
nferiore al
Milano),, che ha atttestato il va
valore d
dell’aumento
o di capitale, inclusivo de
el relativo so
ovrapprezzo,, effettuato n
nella conferitaria.
A seguiito del completamento dell’operazio
one di conferimento, GE
G Avio S.r. l. è stata oggetto
o
di
cessione
e a Nuovo Pignone
P
Holding S.p.A.,, società del Gruppo Ge
eneral Electrric, sulla base di una
valutaziione delle attività e passività
p
ne
ette della conferitaria
c
di 1.923.18
80 migliaia di Euro.
L’operaz
zione ha perrtanto prodo
otto una plussvalenza di 1.102.528 migliaia
m
di Eu
uro, emerge
ente quale
differen
nza tra il valo
ore di cessio
one della parrtecipazione in GE Avio S.r.l.
S
ed il va
alore contabile iscritto
dalla co
onferente, co
ome successivamente re ttificato.
A seguito della descritta operaz
zione di cesssione, il Gru
uppo Avio ha
a pertanto m
mantenuto la
a titolarità
della ge
estione del ra
amo d’azienda riconduciibile al Setto
ore Spazio, oltre
o
ad alcun
ne attività e passività
che, sullla base delle
e pattuizioni contrattualii, non sono state
s
incluse
e nel perimettro dell’operrazione.
Il ramo d’azienda oggetto
o
del conferimentto (disposal group) si è qualificato per il Grupp
po Avio ai
sensi d
dell’IFRS 5 come “Discontinued Op
peration” e in quanto tale è statto rappresentato nel
presentte bilancio co
onsolidato (c
con effetti su
ulla presenta
azione delle voci
v
di conto
o economico).
Tale tra
attamento è risultato coe
erente con q
quanto già effettuato con
n riferimento
o al bilancio chiuso al
31 dice
embre 2012,, nel quale, stante l’ope
erazione di conferimentto e cession
ne ritenuta altamente
a
probabile (in relazione alla sigla del Con
ntratto in data 21 dice
embre 2012
2), il ramo d’azienda
Aviation
n era già sta
ata rapprese
entato quale
e Discontinue
ed Operation
n. Non si è pertanto detterminata
la necessità di ope
erare modific
che di rapp resentazione
e dei dati comparativi del presente
e bilancio
rispetto
o a quelli inclusi nel bilan
ncio consolid
dato chiuso al
a 31 dicemb
bre 2012 (ad
d eccezione di quanto
success
sivamente indicato per l’applicazione
e retrospettiv
va del principio contabile
e IAS 19 rivisto).
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Consegu
uentemente, in linea con
c
quanto richiesto da
all’IFRS 5, la descritta rappresenta
azione ha
comporrtato quanto indicato di seguito:
s
Perr il 2013 (pe
er il periodo tra
t il 1 genn
naio 2013 ed
d il 1 agosto 2013) e, a ffini comparativi, per il
2012 (con riferrimento all’in
ntero esercizzio), le voci di costo e di ricavo relattive alle Disc
continued
a
nella voce Utile/(perdita) delle
Operation sono state classificate in un unico ammontare
Dis
scontinued Operation
O
del conto econ
nomico conso
olidato;
Le attività corrrenti e non correnti al 31 dicembre
e 2012 relattive alle Disscontinued Operation,
O
esp
poste nel presente
p
billancio a fin
ni comparattivi, sono state
s
riclasssificate in un unico
am
mmontare ne
ella voce Attività destina te alla vendita e Discontinued Operration della situazione
s
pattrimoniale-finanziaria co
onsolidata;
Le passività (escluso il patrimonio
p
n
netto) al 31
1 dicembre 2012 relatiive alle Disc
continued
Operation, esp
poste nel pre
esente bilanccio a fini com
mparativi, so
ono state ricllassificate in
n un unico
am
mmontare ne
ella voce Passività
P
de
estinate alla
a vendita e Discontinu
ued Operattion della
situ
uazione patrrimoniale-finanziaria con
nsolidata;
Perr il 2013 e per
p
il 2012 tutti i flussi di cassa re
elativi alle Discontinued
D
Operation sono
s
stati
rap
ppresentati in apposite voci
v
relative alle operazioni dell’eserrcizio, alle atttività di inve
estimento
ea
alle attività di
d finanziame
ento del rend
diconto finan
nziario conso
olidato.
Le attività e le pass
sività afferen
nti alle Discon
ntinued Ope
eration sono state identifficate come segue:
(i) son
no state inc
cluse, in linea con le lo
ogiche di riipartizione usate
u
ai finii dell’inform
mativa per
setttore di attiività, le atttività e passsività opera
ative afferenti al Setto
ore AeroEng
gine della
Cap
pogruppo e delle società
à consolidate
e alla data del 31 dicemb
bre 2012; qu
uindi
(ii) son
no state ripartite le altre
a
attività
à e passività relative alle struttture Corporrate della
pogruppo al 31 dicemb
Cap
bre 2012 su
ulla base de
ella lettura delle previssioni contratttuali che
han
nno definito
o il perime
etro di confferimento come
c
inteso
o dalle part
rti, con con
nseguente
allo
ocazione di specifiche
s
attività e passsività.
In particolare, non sono state incluse ttra le Discon
ntinued Operration al 31 d
dicembre 20
012:
a. le poste co
orrelate a diritti ed obblligazioni la cui
c titolarità giuridica è rrimasta, nell’esercizio
2013, in capo alla so
ocietà confe
erente (quali, principalm
mente, i cre
editi, debiti di natura
fiscale e previdenziale
p
e, i fondi risschi di naturra fiscale ed i fondi relattivi a piani retributivi
configuratti come “cash
h-settled sha
are-based pa
ayment”);
b. le attività e passività per imposte
e anticipate e differite relative
r
a diffferenze tem
mporanee,
ancorché riconducibili ad attività e passività incluse nel perimetro
p
di conferimento, per le
quali, la società
s
confferente è ri masta titola
are del futu
uro onere o beneficio fiscale
f
(in
particolare
e per quanto concerne l’impatto re
elativo alla quota
q
di avv
viamento fis
scalmente
rilevante allocata
a
alla CGU AeroEn
ngine);
c. l’indebitam
mento finanz
ziario verso lla società co
ontrollante BCV Investme
ents S.C.A.
Con rife
erimento ai costi e ai ricavi,
r
la qu
uota pertinente alle Discontinued O
Operation (che, come
indicato
o, per l’eserrcizio 2012 ha riguard ato l’intero periodo co
ontabile, me
entre per il 2013 fa
riferime
ento esclusiv
vamente al periodo dal 1 gennaio 2013
2
al 1 ag
gosto 2013)) è stata determinata
come se
egue:
no stati attrribuiti i costi e ricavi operativi affferenti al Settore
S
Aero
oEngine della società
son
Cap
pogruppo e delle società consolidatte, in linea con
c
le logich
he dell’inform
mativa per settore di
attività;
(ii) son
no stati allocati i proven
nti ed oneri afferenti le
e strutture Corporate
C
de
ella Capogru
uppo sulla
bas
se delle segu
uenti assunz
zioni:
a. totale attrribuzione al business Ae
eroEngine de
egli oneri del personale (e dei costi correlati)
degli enti Corporate poi inclusi ne l perimetro di
d conferime
ento;
b. attribuzion
ne degli alttri costi Co
orporate di natura operativa, sulla
a base del rapporto
percentuale dei ricavi del businesss AeroEngine
e rispetto ai ricavi comp lessivi;
c. attribuzion
ne totale al business
b
AerroEngine de
egli oneri fina
anziari corre
elati all’indeb
bitamento
oggetto di conferimento e del p
pro-quota (determinato come indica
ato precedentemente
con riferim
mento ai costi operativi) degli oneri finanziari co
onnessi all’in
ndebitamento
o verso la
società co
ontrollante BCV
B
Investm
ments S.C.A
A. (per il pe
eriodo fino a
al 1 agosto
o 2013, a
seguito de
el quale tuttti gli oneri fi nanziari con
nnessi all’ind
debitamento verso la controllante
sono stati considerati di pertinenzza delle Conttinuing Operation);

(i)
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d.

attribuzion
ne degli oneri per imp
poste corren
nti e differite (al netto di talune specifiche
s
allocazioni di seguitto indicate) sulla base dell’applicazione dell tax rate effettivo
ato dal Grup
ppo Avio al riisultato ante
e imposte del Settore Ae
eroEngine;
consuntiva
ne degli one
eri relativi a
agli accanton
namenti di natura fisca
ale (poiché inerenti
i
a
e. attribuzion
rischi fisca
ali pertinentii al Gruppo A
Avio nel suo
o complesso,, ante separrazione dei business),
b
sulla base
e del rapporrto percentu ale dei ricav
vi del business AeroEng
gine rispetto
o ai ricavi
complessiv
vi;
no stati attrribuiti taluni proventi ed
d oneri, principalmente afferenti le
e strutture Corporate
C
(iii) son
dellla Capogrup
ppo, poiché riferiti
r
agli e ffetti scaturiiti sul conto economico d
di Avio S.p.A
A., sia nel
perriodo precedente il 1 agosto 20
013, che in
n tale data
a, a seguitto dell’opera
azione di
con
nferimento e cessione. In particola
are, trovano
o collocazion
ne tra le Disscontinued Operation
O
delll’esercizio 2013, i segue
enti principalli elementi:
a. la plusvale
enza emerge
ente dalla ce
essione della partecipazio
one in GE Av
vio S.r.l. ed il relativo
effetto fisc
cale (determ
minato in rel azione al va
alore fiscale delle attivittà e passività oggetto
di conferim
mento);
b. gli effetti del riversam
mento a con
nto economico degli imp
porti iscritti nelle riserv
ve di cash
flow hedge
e per la gesttione del ris chio di oscillazione dei tassi
t
di camb
bio, di intere
esse e del
prezzo dellle commodities ed il rela
ativo effetto fiscale;
a riversame
ento a conto
o economico
o delle impo
oste differite
e passive
c. il proventto relativo al
iscritte con riferimento
o alla quota fiscalmente
e rilevante de
ell’avviamen
nto allocato al
a Settore
AeroEngin
ne, i cui ben
nefici fiscali (connessi alla
a
futura deducibilità
d
d
degli ammo
ortamenti)
sono rimasti in capo al
a conferente
e Avio S.p.A.
ota 3.16, a cui si rinvia, viene forn
nito il dettaglio analitico del contenu
uto delle voc
ci relative
Nella No
alle Diiscontinued Operation così come
e presentate
e nella situazione pa
atrimoniale-ffinanziaria
consolid
data (con rifferimento al solo esercizzio chiuso al
a 31 dicemb
bre 2012) e nel conto economico
e
consolid
dato (sia perr l’esercizio 2013
2
che pe r i dati comp
parativi).
Con l’ob
biettivo di fo
ornire una più completa informativa
a, si segnala che le note
e esplicative
e riportate
nella N
Nota 3 inclu
udono comm
menti relativ
vi al conten
nuto delle voci non so
olo in relaz
zione alle
Continu
uing Operatio
on, ma anch
he, ove rileva
anti, alle Dis
scontinued Operation,
O
in
n considerazione della
significa
atività del pe
erimetro rappresentato d
dalle Disconttinued Opera
ation stesse..
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2. PRIN
NCIPI CONT
TABILI SIG
GNIFICATIV
VI
a predispos
sizione del bilancio
2.1. Principi per la
La Capo
ogruppo è sttata costituitta in data 11
1 dicembre 2006
2
e per disposizione
d
dell’atto cos
stitutivo il
primo e
esercizio soc
ciale si è chiuso il 31 di cembre 200
07. Pertanto il presente bilancio cos
stituisce il
settimo bilancio con
nsolidato della Capogrup
ppo.
Ai sensii dell’articolo
o 3 del D.Lgs. 28 febbra
aio 2005, n. 38, la Capogruppo ha e
esercitato la facoltà di
adottare
e in via vo
olontaria i principi
p
conttabili interna
azionali (di seguito an
nche “IFRS”)), emessi
dall’Inte
ernational Ac
ccounting Sttandards Bo
oard (“IASB””) e adottati dalla Comm
missione Europea, per
la predisposizione del
d proprio bilancio
b
conso
olidato di Grruppo. Per IF
FRS si intend
dono gli Inte
ernational
Financia
al Reporting
g Standard
ds, i princcipi contabili internazionali rivistti (“IAS”), tutte le
interpre
etazioni dell’Internationa
al Financial Reporting Standard
S
In
nterpretation
ns Committe
ee (“IFRS
IC”, già “IFRIC”), precedenteme
ente denom inate Standiing Interprettations Comm
mittee (“SIC
C”).
Al rigua
ardo si precis
sa che i prin
ncipi contabi li IFRS applicati nella re
edazione del bilancio chiiuso al 31
dicembrre 2013 sono
o quelli in vigore a tale d
data.
Il bilanc
cio consolida
ato redatto secondo i pri ncipi IFRS è stato predis
sposto sulla base del principio del
costo sttorico, modificato come richiesto pe
er la valutaz
zione di alcu
uni strumentti finanziari e di altre
attività e passività al
a fair value,, nonché sul presupposto
o della continuità aziend
dale.
La reda
azione di un bilancio con
nforme agli IFRS richied
de l’effettuazione di alccune importa
anti stime
contabilli. Inoltre si richiede che
e la Direzion
ne del Gruppo eserciti il proprio giu
udizio sul prrocesso di
applicaz
zione delle politiche
p
con
ntabili del G
Gruppo. Le aree
a
di bilan
ncio che com
mportano un
n maggior
grado d
di attenzione
e o di comp
plessità e qu
uelle dove le
e ipotesi e le stime son
no significattive per il
bilancio
o consolidato
o sono riporta
ate in una n ota successiiva.
2.2. Sc
chemi di bila
ancio
Il bilan
ncio consolid
dato relativ
vo all’eserci zio 2013 è costituito dai prospe
etti della Situazione
S
Patrimo
oniale-Finanz
ziaria Conso
olidata, dal Conto Economico Con
nsolidato, d al Conto Economico
E
Complessivo Conso
olidato, dal prospetto d
delle Variaz
zioni del Patrimonio Ne
etto Consolidato, dal
Rendico
onto Finanzia
ario Consolid
dato e dalle N
Note Esplicative.
Gli sche
emi di bilancio utilizzati dal
d Gruppo p
prevedono:
- per la Situazione
e Patrimonia
ale-Finanzia ria Consolid
data, la disttinta presen tazione delle attività
corre
enti e non co
orrenti e delle passività ccorrenti e no
on correnti, generalment
g
te adottata dai
d gruppi
indus
striali e com
mmerciali, con separatta indicazio
one delle attività e pa
assività rela
ative alle
Disco
ontinued Ope
eration;
- per ill Conto Econ
nomico Cons
solidato, la classificazione dei costi basata sulla
a natura degli stessi,
con s
separata evid
denza dei ris
sultati relativ
vi alle Discon
ntinued Operration;
- per iil Conto Ec
conomico Co
omplessivo Consolidato, l’adozione
e della pressentazione autonoma
a
(“two
o-statement approach”) con indicaz ione degli altri utili/(perrdite) al lord
do del relativ
vo effetto
fiscale;
- per il Rendiconto
o Finanziario Consolidato
o, l’adozione del metodo indiretto, co
on separata evidenza
dei flussi relativi alle Discontiinued Opera
ation.
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2.3. Informazioni comparative
Ai sensii dello IAS 1 il presente bilancio con
nsolidato 20
013 presenta
a le informazzioni comparative per
l’eserciz
zio 2012. Talune voc
ci del bilan
ncio consolidato al 31 dicembre
e 2012 so
ono state
opportu
unamente riclassificate per renderl e omogenee con il bilancio al 31
1 dicembre 2013. In
particolare, talune voci di bilancio relative
e esposte nel presente fascicolo, ssono state oggetto
o
di
alcuni a
adattamenti ed integraz
zioni rispetto
o alle pubbllicazioni effe
ettuate in p recedenza, a seguito
dell’app
plicazione de
el principio IA
AS 19 rivisto
o e dell’eme
endamento allo
a
IAS 1, ccome meglio illustrato
in seguiito.
Inoltre, come richiiesto dai prrincipi conta
abili di riferrimento, in relazione a
all’applicazion
ne in via
retrospe
ettiva del prrincipio conta
abile IAS 19
9 rivisto, son
no stati inclu
usi nel prese
ente fascicollo anche i
dati pattrimoniali re
elativi alla data
d
del 1 g
gennaio 201
12 (corrispondenti, al n
netto delle opportune
o
rettifich
he, ai dati og
ggetto di pub
bblicazione ccon riferimen
nto al bilancio al 31 dicem
mbre 2011).
2.4. Principi di consolidamen
nto
Il bilanc
cio consolida
ato include il bilancio de
ella Capogruppo, delle im
mprese da q
questa direttamente o
indiretta
amente conttrollate e delle imprese sulle quali ill Gruppo ese
ercita il conttrollo congiuntamente
Bilancio consolidato e
con altrri soci, come
e di seguito specificato
s
e così come definito dallo IAS 27 – B
bilancio
o separato, ovvero
o
quelle
e per cui il G
Gruppo ha il potere, di de
eterminare lle politiche finanziarie
f
ed operrative al fine di ottenere benefici dal le loro attività.
Imprese
e controllate
e
Un’imprresa è considerata conttrollata qua ndo il Grup
ppo ha il po
otere di dete
terminare le politiche
finanzia
arie e operative della me
edesima in m
modo tale da ottenere be
enefici dalla ssua attività.
I bilanci utilizzati pe
er il consolid
damento son
no desunti dai bilanci ap
pprovati o prredisposti da
ai Consigli
di Amm
ministrazione
e delle singo
ole società p
per l'approv
vazione da parte
p
delle rrispettive as
ssemblee,
opportu
unamente ad
dattati, ove necessario,
n
p
per essere adeguati ai principi conta
abili di Grupp
po.
Le socie
età controllate sono cons
solidate con il metodo dell’integrazio
one globale a partire dallla data in
cui il Grruppo assum
me il controllo
o e fino al m
momento in cui
c tale contrrollo cessa d
di esistere.
Qualora
a necessario
o, sono effetttuate rettiffiche ai bilan
nci delle imprese contrrollate per allineare
a
i
criteri c
contabili utilizzati a que
elli adottati d
dal Gruppo. Vengono escluse dal cconsolidamen
nto con il
metodo integrale le
e controllate inattive, que
elle per le quali il consolidamento, p
per specifica dinamica
operativ
va delle stesse (quali le
e imprese cconsortili non azionarie)
), non produ
uce effetti rilevanti
r
e
quelle c
costituenti im
mmobilizzazioni poco siignificative, sia sotto il profilo dell’’investimento
o che dei
relativi valori patrim
moniali ed economici. Q ueste impre
ese sono valutate con i ccriteri applic
cati per le
partecip
pazioni in alttre imprese.
Nel bila
ancio consoliidato le attiv
vità e le passsività, i cos
sti e i ricavi delle impre
ese consolidate con il
metodo dell’integrazione globale sono assu
unti integralm
mente. Il vallore contabille delle parte
ecipazioni
è elimin
nato a frontte della corrrispondente frazione dell patrimonio netto delle
e imprese pa
artecipate
attribue
endo ai singo
oli elementi dell’attivo e del passivo il loro fair value
v
alla da
ata di acquis
sizione del
controllo.
Le varia
azioni delle quote di possesso di società conttrollate che non compo
ortano acquisizione o
perdita di controllo sono iscritte
e fra le varia
azioni di patrrimonio netto
o.
I creditii, i debiti, i costi
c
e i rica
avi tra le soccietà consolidate sono eliminati. Son
no altresì eliiminati gli
utili e le perdite di importo significativ
vo derivanti da operaz
zioni tra le società incluse nel
consolid
damento e non ancora re
ealizzati nei confronti di terzi. Non potendo
p
in o
ogni caso aumentare i
valori d
delle attività a seguito di scritture d
di eliminazione di perdite
e non realizzzate con terrzi oltre il
limite d
del loro valore netto di realizzo o v
valore d’uso, l’eliminazio
one delle perrdite è operrata entro
tale limite.
I dividendi distribuitti all’interno del Gruppo sono eliminati dal conto
o economico .
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Gli utili e le perdite
e di importo significativo
o non realizzati su operrazioni con i mprese colle
egate o a
controllo congiunto
o sono eliminati in funzzione della quota di pa
artecipazione
e del Grupp
po con le
società stesse.
La quotta di intere
essenza degli azionisti di minoranz
za nelle atttività nette e nel risulttato delle
controllate consolidate è identifficata separa
atamente rispetto al patrrimonio nettto di Gruppo.
Aggrega
azioni aziend
dali
L’acquis
sizione di im
mprese contrrollate è con
ntabilizzata secondo il metodo
m
dell’’acquisizione
e. Il costo
dell’acquisizione è determinato dalla som
mmatoria de
el fair value
e, alla data
a di ottenim
mento del
controllo, delle attiv
vità date, de
elle passività
à sostenute o assunte, e degli strum
menti finanzia
ari emessi
dal Gruppo in camb
bio del contrrollo dell’imp
presa acquis
sita. Gli onerri accessori alla transazione sono
generalmente rilev
vati nel contto economicco nel mom
mento in cui sono sosttenuti. Le attività, le
passivittà e le passiv
vità potenzia
ali identificab
bili dell’imprresa acquisita che rispetttano le cond
dizioni per
l’iscrizio
one secondo
o l’IFRS 3 - Aggregazio ni aziendali sono iscrittte al loro fa
air value alla data di
acquisiz
zione; costituiscono un’e
eccezione le imposte diffferite attive e passive, le attività e passività
per ben
nefici ai dipe
endenti, le passività o sttrumenti di capitale
c
relativi a pagam
menti basati su azioni
dell’imp
presa acquis
sita o pagam
menti basatii su azioni relativi al Gruppo
G
emesssi in sostittuzione di
contrattti dell’impres
sa acquisita,, e le attività
à (o gruppi di attività e passività) d
destinate alla
a vendita,
che sono invece valutate se
econdo il lloro principio di riferimento. L’av
vviamento derivante
dall’acquisizione è iscritto
i
come
e attività e v
valutato iniz
zialmente al costo. L’avv
viamento rap
ppresenta
l’eccede
enza tra la sommatoria
s
(i) del corrrispettivo tra
asferito, (ii) dell’importo
o di interessenze dei
terzi, (iii) del fairr value dell’eventuale p
partecipazione precedentemente d
detenuta nell’impresa
acquisitta e il fair va
alue delle atttività nette a
acquisite e passività
p
ass
sunte alla da
ata di acquisiizione.
Se il faiir value delle attività ne
ette acquisite
e e passività
à assunte allla data di a
acquisizione eccede la
sommattoria (i) del corrispettiv
vo trasferito , (ii) dell’im
mporto di intteressenze d
dei terzi, (iii) del fair
value dell’eventua
ale partecip
pazione pre
ecedentemen
nte detenutta nell’imprresa acquis
sita, tale
ecceden
nza è rileva
ata immediatamente n
nel conto economico
e
come prove
ento derivante dalla
transazione conclus
sa.
Le quotte di interess
senze di pertinenza di te
erzi, alla datta di acquisiz
zione, posso
ono essere valutate
v
al
fair valu
ue oppure all pro-quota del
d valore de
elle attività nette ricono
osciute per l’’impresa acq
quisita. La
scelta d
del metodo di
d valutazione
e è effettuatta transazion
ne per transa
azione.
Eventua
ali corrispetttivi sottopostti a condizio
one previsti dal
d contratto
o di aggrega
azione aziendale sono
valutati al fair vallue alla datta di acquissizione ed inclusi
i
nel valore
v
dei ccorrispettivi trasferiti
nell’agg
gregazione aziendale
a
ai fini della determinaz
zione dell’avviamento. Eventuali variazioni
success
sive di tale fair
fa value, ch
he sono quallificabili com
me rettifiche sorte nel pe
eriodo di mis
surazione,
sono incluse nell’av
vviamento in modo ret rospettivo. Le variazion
ni di fair vallue qualifica
abili come
rettifich
he sorte nel periodo di misurazione
e sono quelle che deriva
ano da mag
ggiori inform
mazioni su
fatti e circostanze
e che esiste
evano alla data di ac
cquisizione, ottenute du
urante il periodo di
misuraz
zione (che no
on può ecced
dere il perio do di un ann
no dall’aggre
egazione azie
endale).
Nel caso
o di aggrega
azioni aziend
dali avvenutte per fasi, la partecipazione preced
dentemente detenuta
dal Gruppo nell’imp
presa acquisita è rivaluttata al fair value
v
alla data di acquissizione del controllo e
l’eventu
uale utile o perdita che ne conse
egue è rilev
vata nel conto econom
mico. Eventu
uali valori
derivanti dalla partecipazione
e precedenttemente detenuta e rilevati negl i altri utili//(perdite)
comples
ssivi sono ric
classificati nel conto eco
onomico com
me se la parte
ecipazione fo
osse stata ce
eduta.
Se i valori iniziali dii un’aggregazione aziend
dale sono inc
completi alla
a data di chiu
usura del bilancio per
il perio
odo in cui l’aggregazio
l
ne aziendalle è avvenu
uta, il Grup
ppo riporta nel proprio
o bilancio
consolid
dato i valori provvisori degli eleme nti per cui non può ess
sere conclussa la rilevaz
zione. Tali
valori p
provvisori sono
s
rettific
cati nel pe riodo di misurazione
m
per tenere conto delle nuove
informa
azioni ottenu
ute su fattii e circosta
anze esisten
nti alla data
a di acquisiizione che, se note,
avrebbe
ero avuto efffetti sul valo
ore delle attiv
vità e passiv
vità riconosciute a tale d ata.
Le aggrregazioni az
ziendali avvenute prima
a del 1 gen
nnaio 2010 sono state
e rilevate se
econdo la
precede
ente versione
e dell’IFRS 3.
3
Non su
ussistono re
estrizioni sig
gnificative a
alla capacità
à delle con
ntrollate di trasferire fondi
f
alla
controllante, a titolo
o di pagame
ento di divide
endi, rimborsi di prestiti o anticipazio
oni.
Partecip
pazioni in joiint venture
Le socie
età controlla
ate congiuntamente con
n altri soci sono consolid
date con il m
metodo prop
porzionale
dal momento in cu
ui diventano
o operative:: conseguen
ntemente le attività, le passività e il conto
econom
mico sono as
ssunti linea per linea in
n misura proporzionale alla parteciipazione pos
sseduta a
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partire dalla data in cui inizia il controllo congiunto e fino al mo
omento in ccui lo stesso
o cessa di
esistere
e. Qualora ne
ecessario, so
ono effettuatte rettifiche ai bilanci de
elle imprese a controllo congiunto
c
consolid
date per allin
neare i criterri contabili u tilizzati a qu
uelli adottati dal Gruppo..
Partecip
pazioni in im
mprese colleg
gate
Le socie
età collegate
e sono quelle
e in cui il Gru
uppo esercita un’influenz
za notevole, così come definita
d
dallo IA
AS 28 – Parte
ecipazioni in collegate, m
ma non il con
ntrollo o il co
ontrollo cong
giunto sulle politiche
finanzia
arie ed opera
ative. Generralmente una
a percentuale di partecipazione com
mpresa fra il 20% e il
gate nelle quali viene
50% de
ei diritti di vo
oto indica l’e
esistenza di influenza no
otevole. Le società
s
colleg
esercita
ata un’influe
enza notevole sono valu
utate con il metodo dell patrimonio
o netto, a partire
p
dal
momento in cui iniz
zia l’influenz
za notevole e fino al momento in cui tale influen
nza notevole
e cessa di
esistere
e. In base a tale metodo
o il valore di carico della
a partecipazione è rettificcato ad ogni chiusura
di bilan
ncio dalla qu
uota di risulltato della p
partecipata, al netto de
ei dividendi percepiti, dopo
d
aver
rettifica
ato, ove nece
essario, i principi contab
bili delle sociietà per rend
derli omogen
nei con quelli adottati
dal Gruppo. L’ecced
denza del co
osto di acquiisizione rispe
etto alla perrcentuale spe
ettante al Gruppo del
valore c
corrente dellle attività, passività e pa
assività pote
enziali identificabili della collegata alla data di
acquisiz
zione è rico
onosciuto co
ome avviam
mento. Il riconoscimentto dell’avvia
amento alla
a data di
acquisiz
zione avvien
ne in accordo a quantto descritto in precede
enza al para
agrafo “Agg
gregazioni
azienda
ali”. L’avviam
mento è inclu
uso nel valorre di carico dell’investim
d
mento e viene
e consideratto nel suo
valore complessivo
o. L’intero valore
v
conta
abile della partecipazio
one è sotto posto a verifica per
identific
care eventua
ali riduzioni di valore ((impairment test), in prresenza di iindicatori di possibile
riduzion
ne di valore della parteciipazione. L’e
eventuale pe
erdita di valo
ore non viene
e allocata alle singole
attività (e in particolare all’e
eventuale av
vviamento) che compo
ongono il va
alore di carico della
anto, in pre
partecip
pazione, ma
a al valore della parteccipazione ne
el suo comp
plesso. Perta
esenza di
condizio
oni per un su
uccessivo rip
pristino di va
alore, tale rip
pristino viene riconosciutto integralm
mente.
Il minorr valore del costo
c
di acquisizione ris petto alla pe
ercentuale di spettanza d
del Gruppo del
d valore
corrente
e delle attiv
vità, passiviità e passiv
vità potenzia
ali identifica
abili della co
ollegata alla
a data di
acquisiz
zione è accreditata a co
onto econom
mico nell’esercizio dell’ac
cquisizione. Infine, se l’e
eventuale
quota d
di pertinenz
za del Grup
ppo delle pe
erdite delle collegate eccede
e
il va
alore contabile della
partecip
pazione iscritta in bilanc
cio, si proce
ede ad azzerrare il valore
e della parte
ecipazione e la quota
delle ullteriori perdite non è rilevata com e passività, a meno ch
he il Gruppo
o non abbia
a assunto
un’obbliigazione lega
ale o implicitta per la cop
pertura delle
e stesse.
Non ve
engono alline
eate al patrimonio nettto le partec
cipazioni in imprese co
ollegate ritenute non
significa
ative ai fini della
d
rappres
sentazione d
della situazio
one consolida
ata.
Partecip
pazioni in alttre imprese
Le socie
età nelle qua
ali il Gruppo
o detiene un a quota di partecipazion
p
ne compresa
a tra il 20% e il 50%
dei dirittti di voto se
enza tuttavia
a esercitare u
un’influenza notevole e le partecipazzioni in altre
e imprese,
per le q
quali il fair value è di difficile det erminazione
e, sono valu
utate con il metodo dell costo di
acquisiz
zione o di sottoscrizio
one, eventu almente sv
valutato perr perdite d
di valore. Infine, se
l’eventu
uale quota di pertinen
nza del Grruppo delle perdite ec
ccede il va
alore contab
bile della
partecip
pazione iscritta in bilanc
cio, si proce
ede ad azzerrare il valore
e della parte
ecipazione e la quota
delle ullteriori perdite non è rilevata com e passività, a meno ch
he il Gruppo
o non abbia
a assunto
un’obbliigazione legale o implicita per la co
opertura dellle stesse. I dividendi riccevuti da talli imprese
sono inc
clusi nella vo
oce “Proventti/(oneri) da partecipazio
oni”.
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2.5. Co
onversione dei bilanci di imprese
e estere
ci di ciascun
na società co
onsolidata v
vengono pre
eparati nella valuta dell’’ambiente economico
e
I bilanc
primario
o in cui essa opera. Ai fini del bila
ancio consolidato, il bila
ancio di ciasscuna entità estera è
convertito in Euro, che è la valuta funzion
nale del Grup
ppo e la valuta di prese
entazione de
el bilancio
consolid
dato. Le ope
erazioni in valute
v
diverrse dall’Euro
o sono conv
vertite nella valuta funz
zionale al
cambio in vigore allla data in cui
c si effettu
ua l’operazione e gli utili e le perditte di conversione che
derivano dalla successiva chiusura di dette operazioni sono rilevate
e a conto ecconomico. Alla data di
bilancio
o le attività e le passività
à monetarie
e denominate
e in valuta diversa
d
da q
quella funzionale sono
convertite in Euro al cambio corrente a ta
ale data. Le differenze positive e/o
o negative trra i valori
adeguatti al cambio
o in chiusura e quelli rregistrati in contabilità sono anch’e
esse rilevate
e a conto
econom
mico. Le attiv
vità non mon
netarie valuttate al costo
o storico esp
presso in valluta diversa da quella
funziona
ale non sono
o riconvertite
e al cambio corrente alla
a data di bila
ancio.
Per cop
prire l’esposiizione al risc
chio di cam bio, il Gruppo ha stipulato, fino allla data del 1 agosto
2013, c
contratti su strumenti
s
de
erivati (si rim
manda nel se
eguito per il dettaglio de
elle politiche
e contabili
di Grup
ppo relativam
mente a tali strumenti d
derivati). Ta
ali strumenti sono stati oggetto, ins
sieme alle
corrispo
ondenti trans
sazioni sotto
ostanti, ogge
etto di confe
erimento in GE
G Avio S.r.ll. e, success
sivamente
alla datta indicata, il Gruppo non
n
ha fatto
o ricorso alla stipula di ulteriori co
ontratti su strumenti
derivati per la copertura del risc
chio di camb
bio.
La conv
versione dei bilanci di società consol idate origina
ariamente es
spressi in va
aluta diversa
a dall’Euro
avviene
e secondo il metodo del cambio di ch
hiusura, in base
b
al quale
e tutte le atttività e passività sono
convertite al cambio corrente di fine eserrcizio e le voci
v
di conto
o economico
o al cambio medio di
periodo. Nel processo di consolidamento, le differenz
ze cambio derivanti
d
da
alla conversione delle
attività e passività incluse
i
nella Situazione Patrimoniale
e-Finanziaria
a utilizzando un cambio differente
da quello utilizzato per il Conto Economico sono imputa
ate nella voc
ce di patrimo
onio netto “R
Riserva da
convers
sione”. In ca
aso di cessio
one di una società che
e originariam
mente redige
e il bilancio in valuta
diversa dall’Euro, il
i valore cumulato delle
e differenze
e di convers
sione iscritto
o a patrimo
onio netto
concorre a formare il risultato d’esercizio.
d
Per l’es
sercizio 2013
3 i cambi ap
pplicati ai fi ni della conversione in Euro dei bi lanci origina
ariamente
espress
si in valuta so
ono stati i se
eguenti:
Valuta
Rupia indiana

Cambio corrrente
al 31/12/2
2013

mbio medio
Cam
2013

Cambio corrrente
al 31/12/2
2012

mbio medio
Cam
2012

85,366
6

77,93

72,560
0

68,597
6

2.6. Area di conso
olidamento
Il bilanc
cio consolida
ato al 31 dicembre 201
13 comprende i bilanci della Capog
gruppo, delle società
italiane ed estere nelle
n
quali la
a medesima
a detiene dirrettamente o indirettam
mente al 31 dicembre
2013 p
più del 50%
% del capitale, consolida
ati con il metodo
m
integ
grale, e il b
bilancio della società
Europro
opulsion S.A
A., detenuta al 50% co
ongiuntamente ad un altro azionistta, consolida
ata con il
metodo proporzionale. L’elenco
o delle socie
età incluse nell’area di consolidam
mento al 31 dicembre
2013 è riportato successivamen
nte nella Notta 9.
Nel cors
so dell’eserc
cizio 2013, l’area di conssolidamento del Gruppo ha subito siignificative modifiche,
m
in relaziione all’operrazione di co
onferimento e cessione già
g descritta,, che ha prod
dotto:
-

in data 21 feb
bbraio 2013,, l’ingresso nell’area di consolidamento della n
neocostituita
a GE Avio
S.rr.l.;
in d
data 1 agostto 2013, l’us
scita dall’are
ea di consolid
damento dellla stessa GE
E Avio S.r.l. e di tutte
le s
società contrrollate facen
nti parte del ramo d’azien
nda c.d. AerroEngine alla
a stessa confferite.
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I movim
menti dell’arrea di conso
olidamento in
ntervenuti nel
n corso de
ell’esercizio 2
2013 sono di
d seguito
indicati:
Soc
cietà incluse in
n
Società incluse nell’aera Ingresso in area
per
rimetro di
Altri
di consollidamento al 31
3
di
con
nferimento/ ce
essione movim
menti (*)
dicembre
e 2012
mento
usc
cite dall’area di
d
consolidam
con
nsolidamento
Imprese controllate co
onsolidate con
n il metodo inte
egrale
Continuin
ng Operation
ASPropuls
sion International
B.V.
SE.CO.SV
V.IM. S.r.l.
ELV S.p.A
A.
Regulus S
S.A.
Discontin
nued Operatio
on
A&E Serviices S.r.l.
Avio Polsk
ka Sp.z o.o.
Avio Inc.
Getti Spec
ciali S.r.l.
O.A.V. S.rr.l. in liquidazion
ne
Avio (Beijing) Aviation an
nd
Aerodynamics Technology
Co., Ltd.
Avio do Brasil Fabricação
oe
ção de Motores e
Manutenç
da
Peças parra Aeronaves Ltd
Avio India
a Aviation
Aerospace
e Private Limited
d
Avioprop S.r.l.
DutchAero
o Services B.V.
DutchAero
o B.V.
Laboratorrium “Polonia
Aero”
Sp.z o.o.
-

-

Rialloccata

-

-

Liquida
ata

-

-

Con
nferita
Con
nferita
Con
nferita
Con
nferita
Con
nferita

-

-

Con
nferita

So
ocietà incluse nell’aera
dii consolidamen
nto al 31
diicembre 2013

AS
SPropulsion Inte
ernational
B..V.
SE
E.CO.SV.IM. S.rr.l.
ELLV S.p.A.
Reegulus S.A.
Avvio India Aviatio
on
Aeerospace Private
e Limited
-

-

-

Rialloccata

-

-

-

-

-

-

-

Con
nferita
Con
nferita
Con
nferita
Con
nferita

GE Avio S.rr.l.

-

Ced
duta

-

-

Eu
uropropulsion S.A.

Imprese consolidate co
on il metodo proporzionale
p
Europropu
ulsion S.A.
-

-

(*) La soc
cietà Avio India
a Aviation Aerospace Private LLimited, che al 31 dicembre 20
012 era stata cclassificata nell’a
ambito delle
Discontinu
ued Operation, poiché facente parte del busin
ness AeroEngine
e, non è stata in
nclusa nell’amb
bito delle attività
à conferite e
successiva
amente cedute in base ad acco
ordi contrattuali intervenuti tra le parti nel cors
so del 2013 e co
onseguentemen
nte riallocata
tra le Continuing Opera
ation. Si segnala che la socie tà controllata indiana, alla da
ata del 31 diceembre 2013, è in stato di
ne.
liquidazion

La quotta di interessenza degli azionisti di minoranza nei
n patrimon
ni e nel risulltato delle controllate
c
consolid
date è identiificata separratamente risspetto al patrimonio nettto di Grupp
po, esposta nella
n
voce
“Interes
ssenze di pertinenza di terzi”.
2.7. Principi conta
abili e crite
eri di valuta
azione
Immobiilizzazioni materiali
Le imm
mobilizzazioni materiali sono iscritte
e al costo di
d acquisto o di produzzione, al ne
etto degli
ammorttamenti cum
mulati e delle eventuali p erdite di valore.
Il costo di acquisizione corrispo
onde al prezzzo pagato aumentato de
egli oneri acccessori sosttenuti fino
alla me
essa in ese
ercizio (al lordo di ev
ventuali contributi ricev
vuti) e deg
gli eventuali costi di
smantellamento e rimozione
r
de
el bene prev
vedibili, nonc
ché dei costi di bonifica del sito su cui
c insiste
il bene, ove nece
essari e se rispondentii alle previs
sioni dello IAS 37. Pe
er i beni riicevuti in
conferim
mento, il cos
sto corrisponde ai valorri determina
ati nei relativ
vi atti sulla base delle risultanze
peritali. Il costo di produzione
p
interna inclu
ude tutti i costi di costruz
zione sosten
nuti fino alla messa in
esercizio, siano essi direttamen
nte e specificcatamente riferibili alle immobilizzazzioni materia
ali oppure
relativi, in generale, alle attiv
vità di fabbrricazione im
mpiegate e quindi
q
comu
uni a più lav
vorazioni.
Eventua
ali oneri fin
nanziari sosttenuti a fro
onte dell’acq
quisizione o produzione
e di immobilizzazioni
materia
ali per le qua
ali normalme
ente trascorrre un determ
minato period
do di tempo
o per rendere
e l’attività
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pronta per l’uso (q
qualifying as
sset ai senssi dello IAS 23 – Onerri finanziari)) sono capittalizzati e
ammorttizzati lungo
o la vita utille della classse di beni a cui essi si
s riferiscono
o. Tutti gli altri
a
oneri
finanzia
ari sono rilev
vati a conto economico
e
n
nell’esercizio nel quale so
ono sostenutti.
I costi sostenuti su
uccessivamente all'acqu isizione (cos
sti di manuttenzione e rriparazione e costi di
sostituz
zione) sono iscritti nel valore con
ntabile del cespite, op
ppure ricono
osciuti come cespite
separato, solamentte quando si ritiene che sia probabile che i benefici econom
mici futuri as
ssociati al
cespite saranno fruibili e che il costo del ce
espite possa essere misu
urato in man
niera affidabiile. I costi
di manu
utenzione e riparazione o i costi di sostituzione
e che non prresentano le caratteristic
che sopra
riportate sono impu
utati al conto
o economico dell’esercizio in cui veng
gono sosten uti.
Il valore
e contabile lordo dei ben
ni viene siste
ematicamen
nte ripartito tra gli eserccizi nel corso
o dei quali
ne avvie
ene l’utilizzo
o, mediante lo stanziame
ento di quote
e di ammortamento costtanti, in rela
azione alla
vita utile stimata ed
d al valore residuo
r
dei b
beni. L’ammo
ortamento in
nizia quando
o il bene è disponibile
d
per l’uso. Per i beni ricevuti in
n conferimen
nto l’ammorrtamento vie
ene determin
nato in base
e alla vita
utile res
sidua al mom
mento del co
onferimento.
Le aliqu
uote economico-tecniche
e di ammorta
amento utiliz
zzate dal Gru
uppo sono le
e seguenti:
Categ
goria
Fabbric
cati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriiali e commerc
ciali
Altri be
eni:
- Mobilii, dotazioni e macchine ufficio
- Mezzi di trasporto
- Altri b
beni

Aliquote d
di ammortame
ento
3-10%
7-30%
25-40%
12-20%
20-25%
12-25%

Nell’ese
ercizio in cui inizia l’amm
mortamento del bene, questo viene calcolato in funzione de
el periodo
di effetttivo utilizzo.. La vita utile è riesam inata con pe
eriodicità an
nnuale ed ev
ventuali cam
mbiamenti
sono ap
pplicati in otttica prospetttica.
I costi capitalizzab
bili per migliorie su be
eni di terzi sono attrib
buiti alle cla
assi di cesp
piti cui si
riferisco
ono e ammo
ortizzati al minore
m
tra la durata resid
dua del conttratto d’affitt
tto o di conc
cessione e
la vita u
utile residua della natura
a di cespite ccui la migliorria è relativa
a.
I beni c
composti di componentii, di importo
o significativ
vo, con vita utile differe
ente sono co
onsiderati
separatamente nella determinazione dell’am
mmortamentto (compone
ent approach
h).
Le attiv
vità possedutte mediante contratti di leasing fina
anziario, rien
ntranti nell’a
ambito di applicazione
dello IA
AS 17 e attra
averso i quali sono sosta
anzialmente trasferiti sul Gruppo tutt
tti i rischi ed i benefici
legati alla proprietà
à, sono ricon
nosciute com
me attività de
el Gruppo all loro fair va
alue o, se infferiore, al
valore attuale dei pagamenti minimi dov
vuti per il le
easing. La corrisponden
c
nte passività
à verso il
locatore
e è rappresentata in bilancio tra i de
ebiti finanziari.
I contra
atti che pur non avendo
o la forma le
egale di contratto di lea
asing, ma ch
he, ai sensi di quanto
specifica
ato nell’IFRIIC 4 – Deterrminare se u
un accordo contiene un leasing, co ntengono un
n leasing,
vengono
o contabilizz
zati come i contratti di le
easing finanz
ziario.
a
i.
I terreni non sono ammortizzat
Nel cas
so in cui, in
ndipendentem
mente dall’a
ammortamen
nto già conttabilizzato, rrisulti una perdita
p
di
valore, l’immobilizzazione vie
ene corrispo
ondentemente svalutata
a; se negl i esercizi successivi
s
vengono
o meno i prresupposti della
d
svaluta
azione viene ripristinato il valore orriginario ridotto delle
quote d
di ammorta
amento che sarebbero state stanz
ziate qualorra non si ffosse proce
eduto alla
svalutaz
zione o il valore recuperabile, se infe
eriore.
Gli utili e le perdite
e derivanti da
d cessioni o dismissioni di cespiti sono
s
determ
minati come differenza
d
fra il rricavo di ve
endita e il valore nettto contabile dell’attività
à al momen
nto della ce
essione o
dismissione e sono imputati al conto
c
econo mico dell’ese
ercizio.
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Investim
menti immob
biliari
ni e i fabbric
cati di proprrietà ad uso
o non stretta
amente strumentale al normale svo
olgimento
I terren
dell’attiv
vità operativ
va e possed
duti al solo scopo di lo
ocazione o per
p
l’apprezzzamento de
el capitale
investito
o sono inizia
almente rilev
vati al costo
o, determinato attraverso le stesse modalità ind
dicate per
le imm
mobilizzazionii materiali. Successiva mente veng
gono contab
bilizzati al ccosto al ne
etto degli
ammorttamenti (de
eterminati, per
p
i fabbri cati, applica
ando un’aliq
quota costan
nte del 3%
% ritenuta
rappres
sentativa de
ella vita utile) e di ev
ventuali perdite per rid
duzione di v
valore cumulate. Gli
investim
menti immob
biliari sono eliminati dal bilancio quando essi son
no ceduti o q
quando l’inve
estimento
immobiliare è dure
evolmente in
nutilizzabile e non sono
o attesi ben
nefici econo
omici futuri dalla sua
eventua
ale cessione..
Attività immateriali
Un’attiv
vità immaterriale è un’attività priva di consistenza fisica e viene
v
rilevatta contabilm
mente solo
se è ide
entificabile, controllabile,
c
, ed è preve
edibile che ge
eneri benefic
ci economicii futuri ed il suo costo
può ess
sere determinato in modo attendibile
e.
Tra le attività imm
materiali vie
ene incluso l’avviamentto acquisito
o a titolo o
oneroso a seguito
s
di
un’aggrregazione aziendale.
Le attiv
vità immaterriali a vita definita
d
sono
o valutate al costo di acquisto o dii produzione
e al netto
degli ammortamen
nti e delle perdite
p
di v
valore accum
mulate. L’am
mmortamentto è param
metrato al
periodo della loro prevista
p
vita utile e inizia
a quando l’atttività è disp
ponibile all’usso. La vita utile
u
viene
riesamin
nata con pe
eriodicità an
nnuale ed e
eventuali cambiamenti sono apporttati con applicazione
prospetttica.
Le attiv
vità immate
eriali con vita utile ind
definita non
n sono amm
mortizzate, ma sono sottoposte
s
annualm
mente o, più
ù frequentem
mente se ne cessario, a verifica
v
per identificare eventuali riduzioni di
valore ((impairment test).
Le attiv
vità immaterriali rilevate a seguito dii un’aggrega
azione aziendale sono isscritte separratamente
dall’avv
viamento, se il loro fair value
v
può esssere determ
minato in mod
do attendibille.
Attività immateriali a vita indefi
finita
Avviame
ento
L’avviam
mento deriv
vante da ag
ggregazioni aziendali è inizialmentte iscritto a
al costo alla
a data di
acquisiz
zione, così come
c
definito
o al precede
ente paragra
afo Aggregazioni di imp
prese. L’avviamento è
rilevato come attività con viita utile ind
definita e non
n
viene ammortizzatto, bensì sottoposto
s
annualm
mente, o più frequente
emente se v
vi sia un’indicazione che specifici eventi o modificate
m
circosta
anze indichin
no la possib
bilità di una perdita di valore,
v
a ve
erifiche per identificare eventuali
riduzion
ni di valore (impairment test). Le p
perdite di valore sono iscritte imm
mediatamente
e a conto
econom
mico e non sono
s
successivamente rripristinate. Dopo la rile
evazione ini ziale, l’avvia
amento è
valutato
o al netto di
d eventuali perdite di valore cum
mulate. In caso
c
di cesssione di una società
controllata, il valore
e netto dell’avviamento ad essa atttribuibile è in
ncluso nella determinazione della
plusvale
enza o minusvalenza da cessione.
Ai fini d
della conduziione dell’imp
pairment tesst l’avviamen
nto è considerato allocatto sulle sing
gole entità
generattrici dei flus
ssi finanziarri (Cash Ge
enerating Un
nits o CGU)
) rappresen
ntative delle
e unità di
busines
ss finanziaria
amente indip
pendenti att raverso cui il Gruppo op
pera, individ
duate, al 31 dicembre
2013, n
nel Settore operativo Spa
azio.
L’avviam
mento relativ
vo a società controllate non consolid
date, a società collegate o ad altre im
mprese, è
incluso nel valore della
d
relativa partecipazio
one. L’avvia
amento nega
ativo originatto dalle acqu
uisizioni è
imputatto direttamente a conto economico.
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Attività immateriali a vita definiita
er la partecip
pazione a prrogrammi di collaborazio
one internaziionale
Costi pe
Il Grupp
po sostiene dei costi in dipendenza di accordi sottoscritti pe
er la parteci pazione a programmi
di collab
borazione in
nternazionale
e per lo svil uppo e la produzione
p
di motori aerronautici per impiego
commerrciale. Tali costi
c
sono generalmente
e corrisposti attraverso pagamenti d
dilazionati e vengono
capitaliz
zzati come attività imm
materiali a v
vita utile deffinita ritenen
ndo che susssistano le condizioni
c
richieste
e dallo IAS 38 per il lorro riconoscim
mento ed in particolare ili controllo d
dell’impresa sul bene,
che ne consente la valutazion
ne e la detterminazione
e della relattiva vita utiile, l’identificabilità e
l’eviden
nza che il lo
oro sostenim
mento generrerà beneficii economici futuri. In p
particolare, le
l attività
immate
eriali derivan
nti dalla pa
artecipazione
e a programmi di collaborazione internazion
nale sono
valutate
e al fair valu
ue del corris
spettivo, detterminato, in
n presenza di
d piani di pa
agamento dilazionati,
come somma dei pagamenti
p
fu
uturi attuali zzati, classifficando la contropartita di debito nella
n
voce
“Altre p
passività non correnti” op
ppure “Altre passività co
orrenti”, succ
cessivamentte adeguata in base al
metodo del costo ammortizzato
o (amortised
d cost) secon
ndo il metodo del tasso di interesse effettivo.
L’ammo
ortamento de
ei costi per la partecipazzione a prog
grammi di cu
ui sopra è pa
arametrato al
a periodo
della prrevista vita utile
u
ed inizia
a a partire d
dall’avvio dellla produzion
ne commercciale dei prog
grammi di
riferime
ento ed è prroporzionato
o, per il prim
mo esercizio, al periodo di effettivo
o utilizzo. Le
e vite utili
sono de
eterminate con riferime
ento ad un a stima pru
udente della
a durata de
ei programm
mi da cui
derivano i relativi benefici
b
econ
nomici e son
no inizialmente stimate in 5, 10 o 15 anni, in base alle
caratterristiche dei relativi prog
grammi. I co
osti capitaliz
zzati relativii a program
mmi la cui produzione
non è a
ancora avvia
ata non sono
o ammortizzzati e sono mantenuti
m
is
scritti tra le attività imm
materiali a
vita de
efinita, previa verifica dell’assenza
a di perdite
e di valore (impairmen
nt), sulla base della
redditiv
vità prospettiica dei progrrammi di rife
erimento. Ne
egli esercizi successivi a
alla rilevazion
ne iniziale
vengono
o normalme
ente riconos
sciuti dei co
osti aggiuntivi che sono portati in
n aumento del costo
originarrio ed ammo
ortizzati in base
b
alla vita
a utile residua. L’iscrizio
one di tali ccosti addizion
nali tra le
attività immateriali a vita utile definita
d
avviiene nell’ese
ercizio in cui gli stessi div
ventano dete
erminabili
in modo
o attendibile.
Costi dii sviluppo
I costi di sviluppo sono capitalizzati se e solo se i costi posso
ono essere determinati in modo
attendib
bile, l’attività
à sviluppata è chiaramen
nte identifica
abile e vi è evidenza
e
che
e il loro sosttenimento
genererrà benefici economici
e
fu
uturi. In partticolare, ai fini
f
della cap
pitalizzazion e rilevano l’esistenza
della fattibilità tecn
nica e dell’inttenzione di ccompletare l’attività in modo
m
da ren
nderla dispo
onibile per
l’uso o v
vendita, l’esistenza di ad
deguate riso
orse tecniche
e e finanziarie per complletare lo svilluppo e la
vendita e l’attendiibilità della valutazione
e dei costi attribuibili all’attività d
durante lo sviluppo.
Soddisfa
atte queste condizioni i costi sono isscritti nell’atttivo della Situazione Pattrimoniale-Finanziaria
ed amm
mortizzati, a quote costanti, a partire
e dall’avvio della produz
zione comme
erciale dei programmi
ai quali si riferisco
ono. L’ammortamento è proporzionato, per il primo ese
ercizio, al periodo
p
di
effettivo
o utilizzo. Le
e vite utili so
ono determin
nate con rife
erimento ad una stima p
prudente della durata
dei prog
grammi da cui
c derivano
o i relativi be
enefici econo
omici e sono
o inizialmentte stimate in 5, 10 o
15 anni, in base alle caratteristtiche dei rela
ativi program
mmi. I costi di sviluppo capitalizzati relativi a
ono mantenuti iscritti
program
mmi la cui prroduzione no
on è ancora avviata non
n sono ammortizzati e so
tra le attività immateriali a vita definiita, previa verifica de
ell’assenza d
di perdite di valore
(impairm
ment), sulla base della redditività
r
prrospettica de
ei programm
mi di riferime
ento.
I costi di ricerca e quelli di sviluppo
s
perr i quali non
n sono rispe
ettate le co
ondizioni di cui sopra
vengono
o imputati a conto economico quand
do sostenuti e non possono essere ccapitalizzati in periodi
success
sivi.
Attività per accredittamento presso la cliente
tela
Il Grupp
po ha proce
eduto, alla data
d
di Acqu
uisizione e con
c
effetto dall’esercizio
d
o 2007, ad allocare
a
il
costo dell’Acquisizio
one rilevand
do le attività
à, le passivittà e le passività potenzziali identificabili delle
società acquisite aii relativi fairr value a ta
ale data. A seguito di tale processo
o di allocaziione sono
state id
dentificate come rispond
denti ai critteri richiesti per l’iscrizione, ai senssi di quanto
o indicato
nell’IFRS 3 e nello
o IAS 38, le attività im
mmateriali per accredittamento pre
esso la clientela per
pazione a programmi,
p
che sono sstate valuta
ate al fair value
v
appliccando un metodo
m
di
partecip
valutaziione reddituale, basato sul valore atttuale dei flu
ussi di cassa
a futuri gene
erati dalle atttività per
il period
do di vita uttile prevedib
bile residuo, determinato
o applicando
o un tasso d
di attualizzazione che
tiene co
onto sia dei possibili
p
rischi associati a
alle attività sia
s del valore temporale
e del denaro.. Inoltre è
stato co
onsiderato nel valore delle attività il beneficio atttribuibile al risparmio fiiscale conseg
guibile da
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un pote
enziale acqu
uirente derivante dall’a
ammortamen
nto delle atttività imma
ateriali iscriv
vibili (tax
amortis
sation benefiits).
Le attiv
vità per accrreditamento presso la cclientela vengono ammo
ortizzate, in correlazione
e alla vita
media p
ponderata re
esidua dei programmi
p
ccui sono riferite, in un periodo
p
di 15
5 anni. A fro
onte delle
attività immateriali iscritte, son
no state rile
evate le relative imposte
e differite, d
determinate mediante
applicaz
zione delle aliquote
a
fisca
ali che si prrevede saran
nno in vigore
e al momen
nto dell’impu
utazione a
conto ec
conomico de
egli ammorta
amenti.
Altre atttività immatteriali
Le altre
e attività im
mmateriali sono iscrittte nella Situazione Pattrimoniale-Fiinanziaria solo
s
se è
probabile che l’uso
o dell’attività
à genererà benefici eco
onomici futu
uri e se il ccosto dell’atttività può
essere misurato in
n modo atte
endibile. Risspettate que
este condizio
oni, le attiv
vità immateriali sono
iscritte al costo di acquisto
a
che corrisponde
e al prezzo pagato
p
aume
entato degli o
oneri access
sori e, per
i beni rricevuti in co
onferimento, ai valori d
determinati nei relativi atti. Le altre
re attività im
mmateriali
rilevate a seguito dell’acquisizio
d
one di un’azzienda sono iscritte sepa
aratamente dall’avviame
ento, se il
loro fairr value può essere
e
deterrminato in m
modo attendib
bile.
Il valore
e contabile lordo delle altre
a
attività immaterialii a vita utile
e definita vie
ene sistematticamente
ripartito
o tra gli eserrcizi nel cors
so dei quali ne avviene l’utilizzo, mediante lo sttanziamento
o di quote
di amm
mortamento costanti, in
n relazione alla vita utile stimata. L’ammorta mento inizia
a quando
l’attività
à è disponib
bile per l’uso
o ed è prop orzionato, per
p
il primo esercizio, a
al periodo dii effettivo
utilizzo.. Per le attiv
vità ricevute in conferime
ento l’ammo
ortamento viene determiinato in base
e alla vita
utile res
sidua delle medesime.
m
Le aliquote dii ammortam
mento utilizza
ate dal Grupp
po sono le seguenti:
Categ
goria
Brevettti
Marchi
Software

Aliquote d
di ammortame
ento
20%
10%
20-33%

Partecip
pazioni
Le parte
ecipazioni in
n società non consolidatte sono valu
utate secondo quanto rip
portato nel paragrafo
“Princip
pi di consolidamento”.
Perdita di valore de
elle attività
Il Grup
ppo verifica, almeno una
u
volta all’anno, la recuperabilità del va
alore contab
bile delle
immobilizzazioni materiali
m
e delle
d
attività
à immateriali al fine di determinarre se vi sia
a qualche
indicazione che tali attività possano aver s ubito una pe
erdita di valore. Se esisste una tale evidenza,
il valore
e di carico delle attivittà viene rid
dotto al rela
ativo valore recuperabille. Inoltre un’attività
u
immate
eriale a vita utile indefin
nita è sottop
posta a verifica per ridu
uzione di va
alore ogni an
nno o più
frequen
ntemente, og
gni qualvolta
a vi sia un’in
ndicazione che l’attività possa aver subito una perdita di
valore. La perdita di
d valore di un’attività
u
co
orrisponde alla
a
differenz
za tra il suo valore conta
abile ed il
suo valo
ore recupera
abile, definitto come il m
maggiore fra il fair value
e al netto de
ei costi di ve
endita e il
suo valo
ore d’uso. Ill valore d’us
so è calcolatto come valo
ore attuale dei
d flussi di cassa opera
ativi futuri
attesi, i quali esclu
udono i fluss
si di cassa d
derivanti da attività di finanziamen
nto. La proie
ezione dei
flussi dii cassa si ba
asa sui piani aziendali e su presupp
posti ragione
evoli e docu
umentati riguardanti i
futuri risultati del Gruppo
G
e le condizioni
c
m
macroeconom
miche. Il tass
so di sconto utilizzato co
onsidera il
valore ttemporale de
el denaro e i rischi speci fici del setto
ore di apparttenenza.
Quando
o non è poss
sibile stimare
e il valore re
ecuperabile di un singolo bene, il G
Gruppo stima
a il valore
recuperrabile dell’un
nità generattrice di flusssi finanziari (Cash Gene
erating Unitt – CGU) cu
ui il bene
appartie
ene.
Ogni qu
ualvolta il va
alore recupe
erabile di un
n’attività, o di un’unità generatrice di flussi finanziari, è
erdita viene imputata
inferiore
e al valore contabile,
c
qu
uest’ultimo è ridotto al valore
v
di recu
upero e la pe
a conto
o economico
o. Successiv
vamente, se una perditta su attivittà diverse d
dall’avviamen
nto viene
meno o si riduce, il valore co
ontabile delll’attività (o dell’unità generatrice
g
d
di flussi fina
anziari) è
increme
entato sino alla nuova stima del v alore recupe
erabile (che comunque non può ec
ccedere il
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valore n
netto di caric
co che l’attiv
vità avrebbe
e avuto se non fosse ma
ai stata effetttuata la sva
alutazione
per perd
dita di valore
e). Tale ripriistino di valo
ore è immediatamente contabilizzato
o a conto economico.
Attività finanziarie
In tale categoria so
ono incluse, in relazione alla scadenza originaria
a prevista en
ntro o oltre i 12 mesi
dalla da
ata di chiusura del bilanc
cio:
- le atttività origina
atesi da tran
nsazioni ave
enti natura finanziaria diiverse dagli strumenti derivati,
d
a
scade
enza prefissa
ata e da cui sono attesi pagamenti fissi
f
o determ
minabili;
- il fairr value iniziale degli strumenti deriva
ati;
- l’effettto del succ
cessivo adeg
guamento a fair value degli strumenti derivatti, ad eccezione delle
variazioni di valore della com
mponente di ccopertura de
egli strumenti derivati su
u cambi.
Gli utili e le perdite di tutte le attività inclusse in tale cattegoria sono rilevati a co
onto econom
mico.
Per le attività dive
erse dagli strumenti
s
de
erivati, veng
gono infine effettuate v
valutazioni al fine di
verificarre se esista evidenza ch
he un’attività
à finanziaria
a non corrente possa av
ver subito un
na perdita
di valorre. Se esisto
ono evidenze
e oggettive, viene rileva
ata immedia
atamente a cconto econo
omico una
perdita.. Qualora ne
ei periodi suc
ccessivi veng
gano meno le motivazion
ni delle preccedenti svalu
utazioni, il
valore dell’attività viene riprristinato fin
no a conco
orrenza del valore ch
he sarebbe derivato
dall’app
plicazione del costo amm
mortizzato se
enza aver efffettuato le precedenti sv
valutazioni.
Strumenti finanziari derivati
Le attiv
vità del Grup
ppo sono risultate esposste, fino alla
a data del 1 agosto 201
13, a rischi finanziari,
f
primaria
amente conn
nessi a varia
azioni nei tasssi di cambio
o e nei tassii di interesse
e, e in misura minore
nei prez
zzi delle matterie prime, a fronte dei quali sono state
s
poste in essere op
perazioni su strumenti
e a livello di Gruppo,
finanzia
ari derivati. L’utilizzo di tali strumen
nti è regolatto da politich
he approvate
che stabiliscono apposite proce
edure sull’utiilizzo dei derivati, coerentemente co
on le strateg
gie di risk
manage
ement.
Tutti glii strumenti finanziari
f
derrivati sono m
misurati al fa
air value, ivi inclusi quellli impliciti (e
embedded
derivatiives) oggetto
o di separaz
zione dal con
ntratto princ
cipale. Il cosiddetto splitt accounting prevede,
infatti, che le clau
usole aventi natura di strumenti derivati e originanti rrischi o ben
nefici non
strettam
mento princ
mente correlati con quellli dello strum
cipale debbano essere riilevati separratamente
in bilanc
cio.
Gli stru
umenti finanziari derivati non im
mpliciti sono utilizzati esclusivame
e
nte con l’in
ntento di
copertura. Coerenttemente con
n quanto sttabilito dallo IAS 39, gli strumen
nti finanziarri derivati
possono
o essere contabilizzati secondo le modalità stabilite per l’hedge
l
acco
ounting solo
o quando,
all’inizio
o della copertura, (i) esiste la desig
gnazione forrmale e la documentazio
one della relazione di
copertura stessa, (iii) si presum
me che la co pertura sia altamente efficace, (iii) l’efficacia può essere
attendib
bilmente misurata e (iv
v) la coperttura stessa risulta altam
mente effica
ace durante i diversi
periodi contabili perr cui è designata.
Quando
o gli strumenti finanziari hanno le caratteriistiche per essere con
ntabilizzati in hedge
accountting, i seguenti trattamenti contabili vengono ap
pplicati:
- Fair v
value hedge
e: se uno strumento finanziario derivato è designato come di copertura
dell’es
sposizione alle variazion
ni del fair va lue di un’atttività o di un
na passività di bilancio attribuibili
a
ad un
n particolare
e rischio che
e può deterrminare effe
etti sul conto
o economico
o, l’utile o la
l perdita
deriva
ante dalle va
alutazioni su
uccessive de
el fair value dello strumento di cope
ertura sono rilevati a
conto economico. L’utile o la perdita ssulla posta oggetto di copertura, a
attribuibile al rischio
copertto, modificano il valore di
d carico di ttale posta e vengono rile
evati a conto
o economico;
- Cash flow hedge
e: se uno strumento finanziario derivato è designato come di copertura
dell’es
sposizione alla variabilità dei flussi di cassa futuri di un’attività o di un
na passività iscritta in
bilanc
cio o di un’o
operazione prevista
p
alta mente probabile e che potrebbe av
vere effetti sul conto
econo
omico, la porzione effica
ace degli uti li o delle pe
erdite sullo strumento
s
fiinanziario (v
variazione
del fa
air value) è rilevata ne
el patrimonio
o netto. L’utile o la perdita cumul ati sono sto
ornati dal
patrim
monio netto e contabiliz
zzati a contto economico nello stes
sso periodo in cui viene
e rilevata
l’operazione ogge
etto di coperrtura. Eventtuali utili o perdite
p
asso
ociate ad un a copertura divenuta
ineffic
cace, sono im
mmediatame
ente iscritti a conto econ
nomico. Se uno
u
strumen
nto di copertura o una
relazio
one di cope
ertura vengo
ono chiusi, ma l’operaz
zione oggettto di coperttura non si è ancora
realizz
zata, gli utili e le perditte cumulate (fino a que
el momento iscritte a pa
atrimonio ne
etto) sono
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rilevatti a conto economico ne
el momento in cui la relativa operazione si rea lizza. Se l’operazione
oggettto di coperttura non è più ritenuta
a probabile,, gli utili o le perdite n
non ancora realizzati
esi a patrimo
onio netto so
ono rilevati im
mmediatame
ente a conto economico..
sospe
Nel caso
o in cui non fosse possibile applicarre l’hedge ac
ccounting, gli utili o le p
perdite deriv
vanti dalla
valutaziione al fair value dello strumento finanziario derivato ven
ngono imme
ediatamente iscritti a
conto ec
conomico.
Si segn
nala peraltrro che, alla
a data del 31 dicem
mbre 2013, a seguito del completamento
dell’ope
erazione di conferimento
c
o e cessione delle attivittà facenti capo al ramo d
d’azienda Ae
eroEngine
(a cui g
gli strumentti derivati in
n essere faccevano riferrimento), il Gruppo non
n ha in essere alcun
strumen
nto derivato.
Rimanenze
Le rima
ne e valore
anenze sono
o valutate al
a minore frra costo di acquisto o di produzion
e netto di
realizzo
o desumibile dall’andame
ento del me
ercato, definito come il prezzo
p
di ve
endita stimatto meno i
costi di completame
ento previsti e le spese n
necessarie per
p realizzare
e la vendita.
In partiicolare, le materie
m
prim
me, i semilav
vorati ed i prodotti
p
in corso
c
di lav
vorazione sono iscritti
inizialmente in base
e al costo di acquisto o di produzio
one. I costi di
d acquisto ccomprendon
no il costo
pagato ai fornitori aumentato
o delle spesse accessorrie sostenute
e fino all’in
ngresso dei beni nei
magazz
zini del Grup
ppo, al nettto di sconti e abbuoni. I costi di produzione comprendon
no i costi
sostenu
uti per portare i beni nel luogo e nello statto in cui sii trovano a
alla data di bilancio:
comprendono sia i costi
c
specific
ci ai singoli b
beni o categorie di beni,, sia i costi ssostenuti glo
obalmente
nelle atttività utilizz
zate per allestirli (spese
e generali di produzione). La valuta
azione del co
osto delle
giacenze è genera
almente efffettuata me
ediante ado
ozione del metodo FIFFO. Tale criterio
c
di
valutaziione è riten
nuto il più adeguato p
per una rap
ppresentazione veritiera
a e corretta
a, nonché
omogen
nea, della sittuazione patrimoniale ed
d economica del Gruppo.
Il valore
e delle rima
anenze così determinato
o viene poi eventualmen
nte rettificatto mediante
e apposito
fondo s
svalutazione per tener conto di ma
ateriali obso
oleti o di lento rigiro, iin relazione alla loro
possibile utilità e re
ealizzo futuro
o.
I terren
ni di proprrietà della controllata
c
SE.CO.SV.IM
M. S.r.l. (di seguito a
anche indica
ata come
“Secosv
vim”) inclusi nelle rima
anenze di m
magazzino e destinati ad essere venduti nel normale
svolgim
mento delle attività aziendali sono va lutati al min
nore fra il cos
sto di acquissto e il valorre netto di
realizzo
o desumibile dal mercato
o.
Lavori in corso su ordinazione
o
I lavorii in corso su
s ordinazio
one (o cont ratti di costruzione) si riferiscono a contratti stipulati
specifica
amente per la costruzion
ne di un ben
ne o di una combinazione
c
e di beni strrettamente connessi
c
o
interdip
pendenti perr ciò che riguarda
r
la loro proge
ettazione, te
ecnologia e funzione o la loro
utilizzaz
zione finale. Principalme
ente sono re
elativi ad atttività di svilu
uppo e di prroduzione nel settore
dello sp
pazio.
Quando
o il risultato di un contrratto di costtruzione può
ò essere stim
mato con att
ttendibilità, i lavori in
corso su
u ordinazion
ne sono valutati secondo
o il metodo della
d
percenttuale di com
mpletamento applicata
al corris
spettivo globale contratttuale, secon
ndo il quale
e i costi, i ricavi ed il re
elativo marg
gine sono
riconosc
ciuti in base all’avanzam
mento dell’atttività produtttiva. Per la determinazio
one della pe
ercentuale
di comp
pletamento si
s adotta il criterio econo
omico del rapporto fra costi di produ
uzione già so
ostenuti e
costi prreventivi tottali dell’interra opera (co
ost-to-cost), sulla base di stime ag
ggiornate alla data di
bilancio
o. Periodicam
mente vengono effettuat i aggiornamenti delle as
ssunzioni che
e sono alla base
b
delle
valutaziioni. Le variazioni al con
ntratto, le re
evisioni prez
zzi e gli ince
entivi sono in
nclusi nella misura in
cui essi sono stati concordati
c
con il commi ttente. Gli eventuali
e
effetti econom ici sono contabilizzati
nell’esercizio in cui vengono efffettuati gli ag
ggiornamentti.
Quando
o il risultato di un contra
atto di costrruzione non può essere stimato con
n attendibilittà, i ricavi
riferibili alla relativ
va commessa sono rilev
vati solo neii limiti dei costi
c
di com
mmessa sostenuti che
probabilmente sara
anno recuperrati. I costi di commess
sa sono rilev
vati come sp
pese nell’ese
ercizio nel
quale es
ssi sono sostenuti.
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Viene in
noltre tenuto
o conto degli oneri da ssostenere do
opo la chiusura della co
ommessa e di
d quelli a
fronte d
di perdite pre
evedibili med
diante accan
ntonamenti ai
a fondi risch
hi; in partico
olare eventua
ali perdite
sui conttratti vengon
no rilevate a conto econ omico nella loro interezz
za nel mome
ento in cui divengono
d
note.
I lavori in corso su ordinazione
e sono espossti nell’attivo
o della Situa
azione Patrim
moniale-Fina
anziaria al
netto de
egli acconti fatturati ai clienti. L’ana
alisi viene effettuata per singola co
ommessa: se
e il valore
della sin
ngola commessa è superiore agli accconti, la diffferenza posittiva è classifficata nella Situazione
S
Patrimo
oniale-Finanz
ziaria nella voce
v
in esam
me; nel caso in cui il valo
ore della sing
gola commessa risulti
inferiore
e agli acconti, la differe
enza negativ
va è classific
cata nella Sittuazione Pattrimoniale-Finanziaria
nella vo
oce “Anticipi per lavori in
n corso su orrdinazione”.
Crediti c
commerciali
I crediti sono inizialmente iscritti al fair value, che corris
sponde al valore nom
minale, e
success
sivamente re
ettificati, per adeguarli al presunto valore di re
ealizzo, tram
mite l’iscrizio
one di un
fondo sv
valutazione. Tale fondo svalutazione
e è commisu
urato sia all’e
entità dei risschi relativi a specifici
crediti, sia all’entità
à del rischio generico di mancato inc
casso incombente sulla generalità dei
d crediti,
prudenz
zialmente stimato in bas
se all’esperie
enza del pas
ssato ed al grado di equiilibrio finanziario noto
della ge
eneralità dei debitori.
Qualora
a la riscossio
one del corris
spettivo fossse differita oltre
o
i normali termini co
ommerciali praticati
p
ai
clienti, il credito viene sotto
oposto ad attualizzazio
one e succ
cessivamente
e valutato al costo
ammorttizzato utilizz
zando il mettodo dell’inte
eresse effettivo.
Le operrazioni di ce
essione di crrediti media
ante operazio
oni di factorring possono
o essere di tipo prosolvend
do o pro-soluto; alcune cessioni prro-soluto implicano il mantenimento
o di una sig
gnificativa
esposiziione all’anda
amento dei flussi
f
finanziiari derivantti dai crediti ceduti. Que
esto tipo di operazioni
o
non rispetta i requisiti richies
sti dallo IAS
S 39 per l’’eliminazione
e dal bilanccio delle atttività, dal
momento che non
n è stata trasferita
t
la
a sostanzialiità di tutti i relativi rrischi e benefici. Di
consegu
uenza, i crediti ceduti attraverso
a
o perazioni di factoring che non risp
pettano i req
quisiti per
l’elimina
azione stabiiliti dallo IA
AS 39 riman
ngono iscrittti nel bilanc
cio, pur se legalmente risultano
ceduti. In contropa
artita viene contabilizzat
c
ta una passività finanzia
aria di pari importo inclusa nella
voce “Passività finanziarie corre
enti”.
Disponibilità liquide
e e mezzi equ
uivalenti
estimenti fin
Compre
endono dena
aro e valori in cassa, de
epositi bancari a pronti ed altri inve
nanziari a
breve te
ermine ad elevata
e
negoziabilità che
e possono es
ssere converrtiti prontam
mente in denaro e che
sono so
oggetti ad un rischio non significativ
vo di variazione di valore. Gli scope
erti di conto
o corrente
ortati a riduzione delle
sono po
e disponibiliità liquide solo ai fini della redazzione del rendiconto
finanzia
ario.
Passivittà finanziarie
e
In tale voce sono classificate le passività
à di natura finanziaria, nella parte
e non corren
nte, e gli
scopertii di conto corrente,
c
nella parte a breve, nonc
ché quei debiti correntii e non corrrenti che,
seppur sorti in rela
azione ad op
perazioni di natura com
mmerciale o comunque non finanzia
aria, sono
stati ne
egoziati a condizioni
c
pa
articolari, in
n quanto si è inteso porre in esse
ere un’operrazione di
finanzia
amento rendendo di fatto tali debiti finanziari. I debiti finanziari correntti e non corrrenti sono
inizialmente iscritti al fair valu
ue, al netto
o dei costi di
d transazion
ne sostenutii, e success
sivamente
valutati al costo am
mmortizzato utilizzando
u
ill metodo del tasso di intteresse effetttivo.
e
dodici mesi dalla data di chiusura del
La quotta dei debiti finanziari non correntti esigibile entro
bilancio
o viene classiificata nella voce “Quota
a corrente de
ei debiti finanziari non co
orrenti”.
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Fondi pe
er benefici ai
a dipendenti
enefici succe
essivi al rap
pporto di lav
voro, che
I dipendenti delle società del Gruppo fruiiscono di be
possono
o essere pia
ani pensioniistici a conttribuzione definita oppu
ure a beneffici definiti, e di altri
beneficii a lungo termine, secondo le condizzioni e pratic
che locali dei paesi in cuii tali società operano.
Beneficii successivi al
a rapporto di
d lavoro
Il tratta
amento conttabile dei piani pensioniistici e degli altri beneffici successiv
vi alla cessa
azione del
rapporto
o di lavoro dipende
d
dalla
a natura deg
gli stessi.
I piani a contribuzio
one definita sono piani per benefici successivi alla
a
fine del rapporto di lavoro in
o contribuzioni fisse ad un’entità giiuridicamentte distinta
base ai quali le soc
cietà del Gru
uppo versano
su base
e obbligatoria
a, contrattuale o volonttaria senza che
c
esistano obbligazion
ni legali o im
mplicite ad
effettua
are versamen
nti aggiuntiv
vi se l’entità non dovesse
e detenere attività
a
sufficcienti per pa
agare tutti
i benefici pensionisttici maturati relativi all’a
attività lavorrativa svolta nell’eserciziio corrente e in quelli
precede
enti. I contributi da verrsare sono rrilevati a con
nto economico sulla ba se del princ
cipio della
compete
enza e class
sificati tra i costi
c
del perssonale.
I piani a benefici de
efiniti sono piani
p
per ben
nefici success
sivi alla fine del rapporto
o di lavoro diversi dai
piani a contribuzion
ne definita. L’obbligazio ne di finanz
ziare i fondi per piani pe
ensionistici a benefici
definiti ed il relativo costo an
nnuo rilevatto a conto economico sono deterrminati sulla
a base di
valutaziioni attuaria
ali indipend
denti utilizza
ando il me
etodo della proiezione unitaria de
el credito
(projectted unit cred
dit method),, in funzione
e di uno o più
p fattori qu
uali l’età, glii anni di serrvizio e la
retribuz
zione futura prevista.
Gli utili e le perdite
e attuariali relativi
r
a pia
ani a benefic
ci definiti derivanti da v
variazioni delle ipotesi
atamente ne
attuaria
ali e delle retttifiche basa
ate sull’esperrienza passa
ata sono rilev
vati immedia
el periodo
in cui so
orgono negli Altri utili/(perdite) com
mplessivi e non
n
sono ma
ai riclassifica
ati a conto economico
e
nei periodi successivi.
Le pass
sività per benefici succes
ssivi al rapp orto di lavorro rilevate in
n bilancio ra
appresentano
o il valore
attuale delle passiv
vità per i piiani a beneffici definiti rettificate
r
pe
er tener con
nto degli utili e delle
perdite attuariali no
on rilevati e ridotte del ffair value de
elle attività a servizio de
el piano, se esistenti.
Eventua
ali attività ne
ette determinate applica
ando questo calcolo sono
o iscritte fino
o a concorre
enza delle
perdite attuariali e del costo relativo
r
a p restazioni pregresse no
on riconosciu
uti preceden
ntemente,
oltre al valore attua
ale dei rimbo
orsi disponib ili e delle rid
duzioni delle contribuzion
ni future al piano.
p
I costi rrelativi ai piani a benefici definiti so
ono classificati tra i costti del person
nale ad ecce
ezione dei
costi re
elativi all’in
ncremento del
d
valore attuale dell’obbligazion
ne derivantii dall’avvicinarsi del
momento del pagam
mento dei be
enefici che s ono classific
cati fra gli on
neri finanziarri.
Il tratta
amento di fine rapporto
o (“TFR”) de
elle società italiane era considerato sino al 31 dicembre
2006 un
n piano a be
enefici definiti. La discipllina di tale fondo è stata
a profondam
mente modificata dalla
Legge 2
27 dicembre 2006, n. 29
96 (“Legge F inanziaria 20
007”) e succ
cessivi Decre
eti e Regolam
menti.
Alla luce di tali mo
odifiche, e in
n particolare con riferimento alle so
ocietà con allmeno 50 diipendenti,
tale istittuto è ora da considerarrsi un piano a benefici definiti
d
esclusivamente p
per le quote maturate
anteriorrmente al 1 gennaio 2007 (e n
non ancora liquidate alla data d
di bilancio), mentre
success
sivamente a tale data esso è asssimilabile ad un pian
no a contriibuzione de
efinita. In
consegu
uenza, le quote di TFR maturate
m
succcessivamentte a tale datta assumono
o la natura re
elativa ai
piani a contribuzione definita, con esclusiione, pertan
nto, di comp
ponenti di sstima attuarriale nella
determiinazione dell costo di competenza.
c
Le quote di
d TFR matu
urate fino a
al 31 dicembre 2006
ali, escluden
rimango
ono valutate
e quali piani a benefici de
efiniti secondo procedim
menti attuaria
ndo, però,
nel calc
colo la compo
onente relativa ai futuri incrementi salariali.
s
Altri ben
nefici a lungo termine
Gli altrii benefici a lungo term
mine hanno un trattame
ento contabile analogo a quello de
ei piani a
beneficii definiti, ad eccezione
e del fatto che gli utili e le perd
dite attuaria
ali sono intteramente
riconosc
ciuti a conto economico nell’esercizio
o in cui si de
eterminano.
Piani retributivi basati su azioni (Share base
ed paymentt)
Piani re
etributivi basati su azio
oni liquidabi li per cassa
a o attraverrso la conse
egna di altrre attività
finanzia
arie (cash-se
ettled share-based paym
ment) sono rilevati come passività, trra i fondi perr rischi ed
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oneri, e sono valutati al fair value alla ffine di ogni periodo contabile e fin
no al mome
ento della
liquidaz
zione. Ogni variazione
v
su
uccessiva de l fair value è riconosciutta a conto ecconomico.
Piani re
etributivi bas
sati su azioni liquidabilii attraverso la consegna di quote di interesse
enza nella
controllante (equity
y-settled sha
are-based pa
ayment) son
no valutati al fair value d
determinato alla data
di conce
essione del piano. Tale fair value è imputato a conto econo
omico nel pe
eriodo di ma
aturazione
previsto
o dal piano con corrispo
ondente incrremento del patrimonio netto. Perio
odicamente il Gruppo
rivede la stima dei benefici che
e matureran
nno in funzio
one del piano e riconoscce a conto economico
e
l’eventu
uale differen
nziale di stima con corrrispondente
e incremento o decrem
mento del patrimonio
netto.
Fondi pe
er rischi ed oneri
o
Il Grupp
po rileva fon
ndi rischi ed oneri quand
do ha un’obb
bligazione atttuale, legale
e o implicita, a fronte
di un evento passa
ato, nei conffronti di terzzi ed è prob
babile che sii renderà ne
ecessario l’im
mpiego di
risorse del Gruppo
o per adem
mpiere l’obb ligazione e quando pu
uò essere e
effettuata una stima
attendib
bile dell’amm
montare dell’obbligazion
ne stessa. Gli
G accantona
amenti sono
o stanziati sulla
s
base
della m
miglior stima
a dei costi richiesti perr adempiere
e all’obbligaz
zione alla d
data del bila
ancio. Se
l’effetto
o è rilevante, l’accantona
amento vien
ne attualizza
ato e il suo incremento
i
dovuto al trrascorrere
del tempo viene suc
ccessivamen
nte rilevato a Conto Econ
nomico neglii oneri finanzziari.
Nel caso di cause legali,
l
l’amm
montare dei fondi viene determinato
o sulla base
e delle valutazioni dei
rischi all fine di dete
erminare la probabilità,
p
l a tempistica
a e gli importti coinvolti.
In caso
o di passività
à per oneri futuri di sm
mantellamen
nto, rimozion
ne e bonificca relative ad
a attività
materia
ali, il fondo è rilevato in
n controparttita all’attivittà cui si rife
erisce; la rile
evazione dell’onere a
conto e
economico av
vviene attra
averso il pro
ocesso di am
mmortamento
o dell’immob
bilizzazione materiale
al quale
e l’onere stes
sso si riferisc
ce.
I fondi sono riesam
minati ad og
gni data di rriferimento del bilancio ed eventua
almente rettificati per
riflettere la miglior stima corrente; eventu ali variazion
ni di stima sono riflesse nel conto economico
e
del periodo in cui la
a variazione è avvenuta.
I rischi per i quali il manifestars
si di una passsività è solta
anto possibile vengono m
menzionati nelle
n
Note
Esplicattive senza prrocedere ad alcuno stanzziamento.
Debiti c
commerciali
I debiti commerciali le cui scadenze rientra
ano nei norm
mali termini commerciali
c
non sono attualizzati
e sono iiscritti al valore nominale ritenuto ra
appresentatiivo del valore di estinzio
one.
I debiti commerciali sono iscrittti fra le passsività corren
nti, salvo i ca
asi in cui il G
Gruppo abbia
a il diritto
contratttuale di estin
nguere le pro
oprie obbliga
azioni oltre i 12 mesi dalla data di biilancio.
Debiti p
per erogazion
ni ai sensi de
ella Legge 80
08/85
Tali deb
biti sono iscritti in bilan
ncio al loro v
valore nominale e sono classificati nelle voci di
d bilancio
“Altre p
passività non correnti” e “Altre passiv
vità correnti”.
Riconos
scimento dei ricavi
I ricavi sono rilevatti nella misurra in cui è p robabile che
e al Gruppo affluiranno
a
d
dei benefici economici
e
e il lorro ammonta
are può essere determ
minato in modo
m
attend
dibile. I rica
avi sono is
scritti per
compete
enza al fairr value del corrispettivo
o ricevuto o spettante, al netto de
ell’imposta sul
s valore
aggiuntto e di resi, sconti,
s
abbuo
oni e premi.
I ricavi per la vend
dita di beni vengono ricconosciuti qu
uando il Gru
uppo ha trassferito all’acq
quirente i
rischi siignificativi ed
d i benefici connessi
c
alla
a proprietà dei
d beni, mo
omento gene
eralmente co
oincidente
con la s
spedizione. I ricavi per le prestazio
oni di serviz
zi sono rilevati con riferrimento allo stadio di
complettamento de
ell’attività, sulla
s
base d
di medesim
mi criteri pre
evisti per i lavori in corso su
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ordinazione. Inoltrre, qualora il risultatto della prestazione
p
di servizi non possa
a essere
attendib
bilmente stimato, i rica
avi vengono rilevati solo nella misu
ura i cui i ccosti relativi saranno
recuperrabili.
I ricavi includono anche
a
le va
ariazioni dei lavori in co
orso su ordinazione rellativi a com
mmesse di
durata p
pluriennale che
c
sono riconosciute in
n base allo sttato avanzam
mento lavorii rapportato al prezzo
di vendita (come più ampiamen
nte descritto nella nota relativa
r
ai La
avori in corso
o su ordinazione).
Gli interressi attivi sono
s
rilevati in applicazio
one del principio della co
ompetenza ttemporale, sulla
s
base
dell’imp
porto finanziato e del ta
asso di interresse effettivo applicabiile, che rapp
presenta il tasso
t
che
sconta g
gli incassi fu
uturi stimati lungo la vitta attesa delll’attività fina
anziaria per riportarli al valore di
carico c
contabile dell’attività stes
ssa.
Dividendi ricevuti
abilisce il diritto degli
I divide
endi delle soc
cietà non co
onsolidate so
ono rilevati nell’esercizio
n
o in cui si sta
azionistti a riceverne
e il pagamen
nto.
Contribu
uti
I contributi pubblici sono rileva
ati in bilancio
o nel mome
ento in cui vi è la ragion
nevole certezza che il
Gruppo rispetterà tutte
t
le condizioni prev
viste per il ricevimento
r
dei contribu
uti e che i contributi
stessi s
saranno ricev
vuti. I contrributi sono g
generalmentte rilevati a conto econo
omico con un
u criterio
sistema
atico lungo il periodo in cui
c si rilevan o i costi ad essi
e
correlati.
In particolare, i co
ontributi otttenuti a fro
onte di investimenti in attivo fisso
o e costi di sviluppo
capitaliz
aria, nelle voci
zzati vengon
no iscritti ne
el passivo de
ella Situazione Patrimon
niale-Finanzia
v
“Altre
passivittà non corre
enti” o “Alttre passività
à correnti” e vengono imputati a conto econ
nomico in
correlaz
zione alla re
esidua duratta dell’ammo
ortamento dei
d cespiti e delle attiv
vità cui si rifferiscono.
Qualora
a il contributo venga ric
conosciuto iin un esercizio successiivo a quello
o in cui i ce
espiti o le
attività immobilizza
ate sono entrati in amm
mortamento, la quota di
d contributii relativi agli esercizi
precede
enti viene isc
critta a conto
o economico
o tra gli altri proventi.
Il tratta
amento contabile dei benefici deriva
anti da un ev
ventuale finanziamento pubblico otttenuto ad
un tass
so agevolato
o è assimila
ato a quello
o dei contributi pubblic
ci. Tale ben
neficio è detterminato
all’inizio
o del finanziiamento com
me differenzza tra il valo
ore contabile
e iniziale de
el finanziamento (fair
value più i costi dire
ettamente attribuibili alll’ottenimento
o del finanziamento) e q
quanto incas
ssato ed è
rilevato successivam
mente a conto economicco in accordo
o con le rego
ole previste per la rileva
azione dei
contribu
uti pubblici.
Crediti d
d’imposta pe
er attività di ricerca e sv
viluppo
I crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (Legge 296/2
2007 e succcessive modificazioni)
sono co
ontabilizzati in bilancio nella misurra in cui si ritiene recu
uperabile e utilizzabile il credito
d’impos
sta. Tali crediti sono inizialmente rrilevati in contropartita della voce “Altre pass
sività non
correntii” o “Altre passività
p
corrrenti” ed im
mputati a co
onto econom
mico, in dipe
endenza della diversa
tipologia
a di costi og
ggetto di age
evolazione, iin relazione alla percenttuale di com pletamento dei lavori
in corso
o su ordinaz
zione cui han
nno concorso
o i costi a frronte dei qu
uali è stato d
determinato il credito
spettante o alla rilevazione a co
onto econom
mico dei costi per attività di ricerca e sviluppo.
Costi
I costi sono conta
abilizzati ne
el rispetto d
del principio
o della com
mpetenza e nella prosp
pettiva di
continuità aziendale
e delle socie
età del Grup
ppo, al netto dell’impos
sta sul valorre aggiunto e di resi,
sconti, abbuoni e premi.
p
Gli ac
ccantonamen
nti sono iscritti in bilancio con le mo
odalità descritte nella
nota rellativa ai Fondi rischi ed oneri.
o
Gli interessi passiv
vi sono rilevati in appliccazione del principio de
ella compete
enza temporrale, sulla
base de
ell’importo fin
nanziato e del tasso di in
nteresse effe
ettivo applicabile.
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Imposte
e
Le impo
oste sul redd
dito sono cos
stituite dalle imposte corrrenti e dalle
e imposte an
nticipate e differite.
Le impo
oste correnti sono calcolate sul risul tato imponib
bile stimato dell’esercizio
o e sono determinate
in base alla normativa tributaria
a vigente ne
ei diversi pae
esi in cui le società
s
del G
Gruppo opera
ano.
Il reddito imponib
bile differisc
ce dal risulltato riporta
ato nel con
nto econom
mico, poiché
é esclude
compon
nenti positivi e negativi che sarann o tassabili o deducibili in altri eserrcizi e esclud
de inoltre
voci che non saranno mai tassabili o de
educibili. La passività per
p
imposte correnti è calcolata
utilizzan
ndo le aliquo
ote vigenti alla data di biilancio.
Le impo
oste anticipa
ate e differitte sono le im
mposte che ci si aspetta
a di recuperrare o di pag
gare sulle
differen
nze tempora
anee fra il valore conttabile delle attività e delle passiv
vità di bila
ancio e il
corrispo
ondente valo
ore fiscale utilizzato
u
nell calcolo dell’imponibile fiscale, con tabilizzate secondo
s
il
metodo della passiv
vità di stato patrimoniale
e. Le passiviità fiscali differite sono g
generalmentte rilevate
per tuttte le differen
nze tempora
anee imponi bili, mentre le attività fiscali
f
differitte sono rilev
vate nella
misura in cui si rite
enga probabile che vi sa
aranno risultati fiscali imponibili in fu
uturo che co
onsentano
l’utilizzo
ucibili. Tali attività e passività non
o delle diffe
erenze temporanee dedu
n sono rilev
vate se le
differen
nze tempora
anee derivan
no da avvia
amento o dall’iscrizione
d
e iniziale (n
non in operrazioni di
aggrega
azioni aziend
dali) di altre
e attività o passività in operazioni che non ha
anno influenza né sul
risultato
o contabile né sul risulttato imponib
bile. Il benefficio fiscale derivante d al riporto a nuovo di
perdite fiscali è rilev
vato quando
o e nella missura in cui sia ritenuta probabile
p
la d
disponibilità di redditi
imponib
bili futuri a fronte de
ei quali talii perdite possano
p
ess
sere utilizza
ate. Vengon
no inoltre
determiinate le im
mposte diffferite o an
nticipate re
elative alle più signifficative retttifiche di
consolid
damento.
Le passività fiscalli differite sono rileva te sulle differenze temporanee iimponibili relative
r
a
partecip
pazioni in im
mprese controllate, colleg
gate e a con
ntrollo congiu
unto, ad ecccezione dei casi
c
in cui
il Grupp
po sia in grad
do di controllare l’annulllamento di tali differenze
e temporane
ee e sia prob
babile che
queste ultime non si
s annulleran
nno nel preve
edibile futuro.
Il valore
e di carico delle attività fiscali differiite è rivisto ad
a ogni data
a di bilancio e ridotto nella misura
in cui non sia più probabile l’es
sistenza di su
ufficienti red
dditi imponib
bili tali da co
onsentire in tutto o in
parte il recupero di tali attività.
Le impo
oste anticipa
ate e differite sono calco
olate in base
e alle aliquo
ote fiscali ch e si prevede
e saranno
applicab
bili, nei risp
pettivi ordina
amenti dei paesi in cui il Gruppo opera, al m
momento de
el realizzo
dell’attiv
vità o dell’estinzione della passi vità. Le im
mposte correnti e diffe
erite sono imputate
direttam
mente al conto economico, ad ecce
ezione di qu
uelle relative
e a voci rile
evate diretta
amente a
patrimo
onio netto, nel
n qual caso anche le relative imp
poste sono imputate al patrimonio netto. Le
attività e le passivittà fiscali differite sono co
ompensate quando
q
vi è un diritto le
egale a comp
pensare le
imposte
e correnti attive
a
e pas
ssive, quand
do sono relative alla medesima ssocietà e quando
q
si
riferisco
ono ad imposte dovute alla
a medesim
ma autorità fiscale
f
e il Grruppo intend
de liquidare le attività
e le pas
ssività fiscali correnti su
u base netta
a. Il saldo della compen
nsazione, se attivo, è iscritto alla
voce “A
Attività per im
mposte antic
cipate”, se pa
assivo, alla voce
v
“Passiv
vità per impo
oste differite
e”.
Distribu
uzione dei div
videndi
I divide
endi pagabili dal Gruppo
o sono rapprresentati come movimento di patrim
monio netto
o e iscritti
nelle passività corrrenti nell’es
sercizio in cui la distrribuzione è approvata dall’assemb
blea degli
azionistti.
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2.8. Ge
estione del rischio
Rischio di credito
Il Grupp
po presenta una concen
ntrazione di rischio di credito
c
in funzione della
a natura delle attività
svolte e dei mercatti di riferime
ento. Nel co mplesso, i crediti
c
comm
merciali man ifestano un rischio di
concenttrazione nel mercato de
ell’Unione Eu
uropea. I cre
editi comme
erciali sono ccontabilizzatti al netto
della s
svalutazione determinata sulla ba
ase del ris
schio di in
nadempienza
a della con
ntroparte,
determiinato consid
derando le informazioni
i
i disponibili sulla solvib
bilità del cli ente e considerando
altresì i dati storici.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità
à cui è sogg
getto il Grup
ppo può sorg
gere dalle difficoltà ad o
ottenere, a condizioni
c
econom
miche, le riso
orse finanziarie a supporrto delle attività operative nella giu
usta tempistica. I due
principa
ali fattori che influenzan
no la liquidittà del Gruppo sono da una parte lle risorse ge
enerate o
assorbitte dalle attiività operatiive e di inv
vestimento, dall’altra le
e caratteristiiche di scad
denza del
ari.
debito o di liquidità e degli impiieghi finanzia
I flussi di cassa, le necessità di finanziame
ento e la liquidità sono monitorati e gestiti centralmente
nell’ottica di garan
ntire tempes
stivamente un efficace reperimento delle riso
orse finanzia
arie o un
adeguatto investime
ento delle dis
sponibilità liq
quide.
L'attuale contesto generale
g
delll’economia, dei mercati in cui operra il Gruppo
o e di quelli finanziari
richiede
e un’attenta gestione de
el rischio liq
quidità e in tal
t senso pa
articolare atttenzione è posta
p
alle
azioni ttese a gene
erare risorse
e finanziarie
e con la gestione opera
ativa e al cconseguimen
nto di un
sufficien
nte livello di liquidità disponibile per adempiere alle obbligaz
zioni cui il Grruppo è tenu
uto.
Il mana
agement ritiene che i fo
ondi e le lin
nee di creditto attualmen
nte disponib ili (valutata anche in
considerazione della
a natura estranea alla g estione operrativa del bu
usiness delle
e attività fina
anziarie in
essere, rappresentative dell’impiego di liquidità relativa al realizzo d
della cessio
one della
partecip
pazione in GE Avio S..r.l.), oltre a quelli ch
he saranno generati d all’attività operativa,
o
consenttiranno al Gruppo
G
di so
oddisfare i p
propri bisogn
ni derivanti dalla attività
à di investim
mento, di
gestione
e del capitale circolante e di rimborsso dei debiti alla loro sca
adenza.
Rischio di cambio e rischio di ta
asso di intere
esse
Il Grupp
po è risultatto soggetto,, sino alla d
data del 1 agosto 2013 (con partico
olare riferim
mento alle
attività svolte nell’a
ambito del ra
amo d’aziend
da c.d. aeroengine), al rischio
r
di me
ercato deriva
ante dalla
uanto opera
fluttuaz
zione dei ca
ambi delle valute,
v
in qu
ava in un contesto
c
inte
ernazionale in cui le
transazioni sono co
ondotte in diverse
d
valu
ute, e dei ta
assi di interresse. L’espo
osizione al rischio di
cambio del Gruppo derivava siia dalla dist ribuzione ge
eografica delle attività i ndustriali de
el Gruppo
rispetto
o alla distribu
uzione geografica dei m
mercati in cuii vendeva i propri prodo
otti, sia dall’’utilizzo di
fonti esterne di fina
anziamento in valuta. Il Gruppo risultava (sempre con riferim
mento al perriodo sino
al 1 agosto 2013) esposto al rischio di ta
asso di interesse in partticolar modo
o con riferim
mento alle
passivittà finanziarie
e a tasso varriabile (ogge
etto di confe
erimento). La
a variazione dei tassi di interesse
avrebbe
e pertanto po
otuto avere un impatto positivo o ne
egativo sul risultato
r
econ
nomico del Gruppo.
G
Il Grupp
po valuta re
egolarmente la propria e
esposizione al rischio di variazione dei tassi di cambio e
dei tass
si di interess
se e ha gestito, fino alla fata del 1 agosto
a
2013, tali rischi a
attraverso l’’utilizzo di
strumen
nti finanziarii derivati, se
econdo quan
nto stabilito nelle proprie politiche d
di gestione dei
d rischi.
Nell’ambito di talii politiche l’uso di sttrumenti fin
nanziari derrivati è rise
ervato alla gestione
dell’esposizione alle
e fluttuazioni dei cambi e dei tassi di interesse connessi co
on i flussi monetari
m
e
con le p
poste patrimoniali attive e passive e non sono co
onsentite atttività con inttento specula
ativo.
Il Grupp
po ha utilizza
ato, fino alla
a data del 1 agosto 2013
3, strumenti finanziari d erivati desig
gnandoli a
copertura dei flussi di cassa con
n l’obiettivo di predeterm
minare:
sse su parte
e dei finanzi amenti e de
ebiti a tasso variabile (g
gli strumenti utilizzati
- il tasso di interes
sono stati sostanzialmente in
nterest rate sswap);
- il tas
sso di cambio a cui le transazio ni previste denominate
e in valuta saranno rilevate, o
quantomeno fiss
sarne il lim
mite inferiorre (gli stru
umenti utiliz
zzati sono stati princiipalmente
comp
pravendite a termine - fo
orward).
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Sulla ba
ase delle pollicies in esse
ere nel Grup po, in tutti i casi in cui i derivati stip
pulati a cope
ertura del
rischio c
cambio e de
el rischio interesse siano
o designati come
c
strume
enti di cope rtura ai fini dello IAS
39, il Gruppo docum
menta in modo formale, a partire da
all'inizio della
a copertura sstessa, la re
elazione di
copertura tra lo strrumento di copertura
c
e ll'elemento coperto,
c
gli obiettivi
o
della
a gestione del
d rischio
e la strrategia perseguita nell'e
effettuare la
a copertura. Il Gruppo documenta
d
altresì la va
alutazione
dell'effic
cacia dello strumento di copertu ra nel com
mpensare le variazioni nei flussi finanziari
attribuib
bili al rischio coperto. Tale
T
valutazzione è effe
ettuata all'inizio della co
opertura e in misura
continua
ativa per tutta la sua durata.
d
Le co
ontroparti di tali contrattti sono statte primarie istituzioni
finanzia
arie.
Come in
s
che il Gruppo a
alla data del 31 dicemb
bre 2013 no
on ha in essere alcun
ndicato, si segnala
strumen
nto finanziarrio derivato.
Ulteriori informazioni qualitative e quantita
ative sui risc
chi finanziarii a cui il Gru
uppo è soggetto sono
riportate nella Nota 6.
2.9. Us
so di stime
La reda
azione del bilancio
b
e delle
d
relative
e Note Esplicative in applicazione
a
e degli IFRS
S richiede
l’effettu
uazione di sttime e di assunzioni che
e hanno effe
etto sul valo
ore delle attiività e delle passività
iscritte, sull’informa
ativa relativa
a ad attività e passività potenziali alla data di b
bilancio e su
ull’importo
dei ricav
vi e dei costi di periodo.
I risulta
ati effettivi possono diffferire da qu
uelli stimati a causa de
ell’incertezza
a che caratterizza le
ipotesi e le condiz
zioni sulle quali
q
le stim
me sono bas
sate. Le stim
me e le asssunzioni sono riviste
periodic
camente dal Gruppo in base alle m igliori conos
scenze dell’a
attività del G
Gruppo stess
so e degli
altri fatttori ragionevolmente de
esumibili dallle circostanze attuali. Gli
G effetti di ogni variazione sono
riflessi iimmediatam
mente a conto
o economico
o.
L’attuale situazione macroecono
omica intern
nazionale, ch
he interessa anche talun
ne aree di bu
usiness in
cui opera il Gruppo
o, ha compo
ortato la neccessità di efffettuare ass
sunzioni rigu
uardanti l’an
ndamento
futuro c
caratterizzatte da incertezza, per ccui non si può escludere il concrettizzarsi, nel prossimo
esercizio od in quelli successivi, di risulttati diversi da quanto stimato, ch
he quindi potrebbero
richiede
ere rettifiche
e, ad oggi chiaramente
c
e non stimabili né prev
vedibili, al v
valore conta
abile delle
relative voci di bilan
ncio. Le stim
me e le assun
nzioni sono utilizzate
u
in diverse aree
e, quali le atttività non
correntii, le attività
à per impos
ste anticipatte, il fondo svalutazion
ne crediti, iil fondo sva
alutazione
magazz
zino, i piani per benefici ai dipenden
nti, le passiv
vità potenziali e gli altri ffondi rischi, oltre che
per stim
mare i costi a finire di commessa ed il relativo sttato di avanz
zamento.
Di segu
uito sono rie
epilogati i processi
p
crittici di valuta
azione e le assunzioni chiave utilizzate dal
manage
ement nel processo
p
di applicazione
a
e dei principi contabili IFRS e che p
possono ave
ere effetti
significa
ativi sui valo
ori rilevati nel
n bilancio consolidato o per le qu
uali esiste ill rischio che
e possano
emergere rettifiche di valore siignificative a
al valore con
ntabile delle attività e p
passività nell’esercizio
success
sivo a quello di riferimento del bilanccio.
Valore rrecuperabile delle attività non corren
nti
Le attiv
vità non corrrenti includ
dono gli Imm
mobili, impianti e macc
chinari, l’Av
vviamento, le Attività
immate
eriali a vita definita
d
e le Partecipazi oni. Il Grup
ppo rivede periodicamen
nte il valore contabile
delle atttività non correnti dettenute ed u
utilizzate e delle eventtuali attività
à che devon
no essere
dismess
se, quando fatti
f
e circosttanze richied
dono tale rev
visione. Per l’Avviamentto tale analis
si è svolta
almeno una volta l’anno e ogni qualvo
olta fatti e circostanze lo richied
dano. L’ana
alisi della
recuperrabilità (imp
pairment tes
st) del valorre contabile delle attività non corrrenti è gene
eralmente
svolta u
utilizzando le
e stime dei flussi
f
di casssa attesi dall’utilizzo o da
alla vendita del bene ed
d adeguati
tassi di sconto per il
i calcolo del valore attua
ale. Quando il valore contabile di un
n’attività non
n corrente
ha subito una perd
dita di valore
e, il Gruppo
o rileva una svalutazione pari all’ecccedenza tra
a il valore
contabille del bene
e ed il suo valore reccuperabile attraverso
a
l’’uso o la v
vendita dello stesso,
determiinata con rifferimento ai flussi di casssa insiti ne
ei più recenti piani plurie
ennali predisposti dal
Gruppo.
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Le stime e le assun
nzioni utilizza
ate nell’amb
bito di tale analisi
a
rifletto
ono lo stato delle conos
scenze del
Gruppo circa gli sviluppi del bu
usiness dei d
diversi setto
ori di attività in cui operra e tengono
o conto di
previsio
oni ritenute ragionevolii sui futuri sviluppi de
ei mercati e del setto
ore aerospaziale che
rimango
ono soggette ad un fisiiologico grad
do di incertezza anche in considerrazione del perdurare
p
dell’attu
uale crisi economico-f
e
inanziaria e dei suoi effetti sulla situazio
one macroe
economica
internaz
zionale. Nonostante le attuali stime del Gruppo non evidenz
zino situazio ni di perdita
a di valore
delle atttività non co
orrenti oltre a quelle ril evate nel presente bilancio, eventu
uali diversi sviluppi
s
in
tale con
ntesto econo
omico o eve
entuali diverrse performa
ance del Gru
uppo potreb bero portare
e a valori
diversi dalle stime originarie e, ove necesssario, a retttifiche nel valore
v
contab
bile di alcun
ne attività
non corrrenti.
Recuperrabilità attività per impo
oste anticipatte
Al 31 diicembre 201
13, il bilancio
o consolidato
o comprende attività pe
er imposte a
anticipate, co
onnesse a
compon
nenti di redd
dito a deduc
cibilità fiscal e differita, per
p
un impo
orto il cui re
ecupero negli esercizi
futuri è ritenuto probabile
p
da
al managem
ment. Nella valutazione della recup
perabilità de
elle citate
e gli impon
attività sono stati presi in co
onsiderazione
nibili fiscali futuri deterrminati sulla
a base di
risultati coerenti co
on quelli utilizzati ai fini dell’impairm
ment test e descritti
d
nel p
precedente paragrafo
relativo al valore re
ecuperabile delle
d
attività non correntti.
Fondo s
svalutazione crediti
Il fondo
o svalutazion
ne crediti riflette la stima
a delle perdite connesse al portafogllio crediti de
el Gruppo.
Sono s
stati effettua
ati accantonamenti a fronte di perdite
p
atte
ese su cred
diti, stimati in base
all’esperienza passa
ata con riferrimento a crrediti con an
naloga rischiosità creditizzia, a imporrti insoluti
correntii e storici, storni e inc
cassi, nonch
hé all’attento
o monitoraggio della qu
ualità del portafoglio
p
crediti e delle condizioni correntti e previste dell’econom
mia e dei mercati di riferiimento.
Fondo s
svalutazione magazzino
Il fondo
o svalutazion
ne magazzin
no riflette la stima del management
m
t circa le pe
erdite di valo
ore attese
da partte del Grupp
po determinate in funziione dell’esp
perienza pas
ssata e dell’’andamento storico e
atteso d
dei mercati di riferimen
nto, per eve
entuali fenom
meni di obsolescenza o lento rigiro
o legati a
ragioni tecniche o commerciali.
c
Piani pe
er benefici aii dipendenti
I fondi per benefiici ai dipendenti, i cossti e gli on
neri finanzia
ari netti son
no valutati con una
metodologia attuariale che rich
hiede l’uso d
di stime ed assunzioni per la deterrminazione del
d valore
netto dell’obbligazio
asato su stiime effettua
one. Tale prrocesso è ba
ate periodica
amente da consulenti
c
attuaria
ali che utilizz
zano una com
mbinazione d
di fattori sta
atistico-attua
ariali, tra cuii dati statistici relativi
ad eserrcizi passati e prevision
ni dei costi ffuturi. Sono
o inoltre con
nsiderati com
mponenti di stima gli
indici dii mortalità e di recesso,, le ipotesi rrelative all’ev
voluzione futura dei tasssi di sconto,, dei tassi
di cresc
cita delle rettribuzioni, dei tassi infla
azionistici, nonché
n
le an
nalisi dell’an
ndamento te
endenziale
dei costti dell’assiste
enza sanitaria.
La variiazione di ognuno
o
di questi para
ametri potre
ebbe compo
ortare deglii effetti sullle future
contribu
uzioni ai fondi. A segu
uito dell’ado
ozione del principio
p
IAS 19 rivisto
o con riferimento al
riconosc
cimento deg
gli utili e perdite attuaria
ali generati dalla
d
valutaz
zione delle p
passività e atttività per
beneficii ai dipende
enti, gli effe
etti derivan ti dall’aggio
ornamento delle
d
stime dei parame
etri sopra
indicati sono ricon
nosciuti nellla Situazion
ne Patrimoniale-Finanziaria attrav
verso l’iscriz
zione nel
Patrimo
onio Netto de
el Gruppo di una specificca riserva.
Fondi pe
er rischi e on
neri e Passiv
vità potenzia
ali
Il Grupp
po accerta una passività a fronte di ccontenziosi e cause in co
orso quando
o ritiene prob
babile che
si verificherà un es
sborso finanziario e qua
ando l’ammo
ontare delle perdite che
e ne deriveranno può
essere rragionevolm
mente stimato
o. Nel caso in cui un esborso finanz
ziario diventii possibile ma
m non ne
sia dete
erminabile l’a
ammontare, tale fatto è riportato ne
elle note di bilancio.
b
Il Grupp
po è soggettto a cause legali e fisca
ali riguardan
nti varie tipo
ologie di pro
oblematiche che sono
soggette a un div
verso grado di incertezzza in relaz
zione alla lo
oro complesssità, giurisdizione e
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differen
nti leggi applicabili. Nel normale
n
corsso del busine
ess, il Gruppo monitora llo stato delle
e cause in
corso e si consulta
a con i prop
pri consulentti legali ed esperti in materia
m
lega le e fiscale,, è quindi
possibile che il valo
ore dei fond
di per proced
ali e contenz
ziosi del Gru
uppo possa variare a
dimenti lega
seguito di futuri sviluppi nei pro
ocedimenti in
n corso.
Inoltre, l’attività de
el Gruppo si
s rivolge a settori e mercati
m
ove talune prob
blematiche di natura
commerrciale posso
ono essere risolte solttanto dopo un significa
ativo lasso di tempo rendendo
necessa
aria la stima
a da parte del manage
ement dei risultati
r
di tali controve
ersie o conttestazioni,
mediantte il monitorraggio delle condizioni co
ontrattuali e delle evoluz
zioni delle si ngole fattisp
pecie.
Valutazione dei lavo
ori in corso su
s ordinazion
ne
Il Grupp
po opera in settori di business e co
on schemi contrattuali
c
particolarme
p
ente comples
ssi, taluni
dei quali rilevati in bilancio attraverso il m
metodo della percentuale
e di complettamento. In tali casi i
margini riconosciutii a conto eco
onomico son
no funzione sia dell’avan
nzamento de
ella commessa sia dei
margini che si ritien
ne verranno rilevati sull’’intera opera
a al suo completamento:: pertanto, la
a corretta
rilevazio
one dei lavo
ori in corso e dei margi ni relativi ad opere non
n ancora con
ncluse presu
uppone la
corretta
a stima da parte
p
del ma
anagement d
dei costi a finire, delle variazioni con
ntrattuali, nonché dei
ritardi, degli extra--costi e delle
e penali che
e potrebbero
o comprimere il margin
ne atteso. Per meglio
supporttare le stime
e del manag
gement, il G
Gruppo si è dotato
d
di sc
chemi di gesstione e di analisi
a
dei
rischi d
di commess
sa, finalizzati a identifficare, monitorare e quantificare i rischi rellativi allo
svolgim
mento di tali contratti. I valori iscriitti in bilanc
cio rappresentano la miiglior stima alla data
operata
a dal manage
ement, con l’ausilio di de
etti supporti procedurali.
Altro
Oltre alle voci elenc
cate in prece
edenza, l’uso
o di stime ha
a riguardato la valutazio ne di talune attività e
passivittà finanziarie
e, degli strum
menti finanz iari derivati,, dei piani pe
er compensi attribuibili a un certo
numero
o di manage
er e del pro
ocesso di va
alutazione del fair value
e delle attiv
vità acquisitte e delle
passivittà assunte co
on operazion
ni di aggrega
azioni aziend
dali.
2.10. N
Nuovi princiipi contabilli
Principi contabili, em
mendamenti e interpreta
azioni applicati dal 1 gen
nnaio 2013
I segue
enti principi contabili, em
mendamenti e interpreta
azioni sono stati applica
ati per la prrima volta
dal Gruppo a partire
e dal 1 genn
naio 2013:
-

In data 16 giu
ugno 2011 lo IASB ha
a emesso un emendam
mento allo IA
AS 19 – Benefici ai
dipe
endenti che elimina l’opz
zione di diffe
erire il riconoscimento degli
d
utili e d
delle perdite attuariali
con il metodo del corridoio, richieden
ndo che tuttti gli utili o perdite atttuariali sian
no iscritti
imm
mediatamentte nel Prosp
petto degli “A
Altri utili o perdite com
mplessivi” (“O
Other comprehensive
inco
ome”), in modo che l’intero ammon
ntare netto dei fondi pe
er benefici d
definiti (al netto delle
attiv
vità al serviizio del pian
no) sia iscrittto nella situ
uazione patrimoniale-fin
nanziaria consolidata.
L’em
mendamento
o prevede in
noltre che le
e variazioni tra
t un esercizio e il succcessivo del fondo
f
per
ben
nefici definiti e delle attiv
vità al servizzio del piano
o devono ess
sere suddivisse in tre com
mponenti:
le c
componenti di
d costo lega
ate alla presstazione lavo
orativa dell’e
esercizio dev
vono essere iscritte a
conto economico come “service co
osts”; gli oneri
o
finanz
ziari netti, calcolati applicando
l’appropriato tasso di scontto al saldo n
netto del fon
ndo per bene
efici definiti al netto delle attività
risu
ultante all’inizio dell’eserrcizio, devon
no essere isc
critti a conto
o economico
o come tali, gli utili e
perd
dite attuaria
ali che deriva
ano dalla rim
misurazione della
d
passivittà e attività devono esse
ere iscritti
nel Prospetto degli “Altri uttili/(perdite) complessivii”. Inoltre, il rendimento
o delle attività incluso
tra gli oneri finanziari nettii come soprra indicato viene
v
calcolato sulla basse del tasso di sconto
della passività e non più de
el rendimentto atteso dellle attività. L’emendame
L
ento, infine, introduce
nuo
ove informaz
zioni integrattive da forni re nelle note
e al bilancio. L’emendam
mento è app
plicabile in
mod
do retrospettivo dall’esercizio avente
e inizio dopo
o o dal 1 gen
nnaio 2013.
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L’inttroduzione del
d nuovo principio ha ccomportato i seguenti effetti
e
sul billancio conso
olidato del
Gruppo:

Effettti sulla situaz
zione patrimon
niale-finanziarria
(valo
ori in migliaia dii Euro)

Attiv
vità per imposte anticipate
Fond
di per benefici aii dipendenti
Passività per impostte differite

Effettti sulla situaz
zione patrimon
niale-finanziarria
(valo
ori in migliaia dii Euro)

Attiv
vità per imposte anticipate
Attiv
vità destinate allla vendita e Disc
continued Opera
ration
Fond
di per benefici aii dipendenti
Passività per impostte differite
Passività destinate alla
a
vendita e Diiscontinued Ope
eration

Valori
pre
ecedentemente
riportati

Al 1 gennaio
o 2012
Effettti
applicaziione
IAS 19 rev
vised

35.17
75

9

35.185

(69.077
7)
(234.812
2)

(11
1.933)
3.272

(81.010)
(231.540)

Al 31 dicembrre 2012
Valori
Effettti
pre
ecedentemente
applicaziione
riportati
IAS 19 rev
vised

UTIL
LE/(PERDITA)
) DELL’ESERCI
IZIO (A)
Utili//(Perdite) iscritti direttamente a patrimonio ne
etto (che
non s
saranno success
sivamente riclas
ssificate in contto
economico)
- Utilli e perdite attuariali - Riserva utili/perdite attu
uariali

11
83

1.846
3.969.869

(8.920
0)
(109.933
3)
(3.163.861
1)

(2
2.398)
636
2.540)
(12

(11.318)
(109.298)
(3.176.256)
(

Valori
pre
ecedentemente
riportati

Esercizio 2
2012
Effettti
applicaziione
IAS 19 rev
vised

Valori
V
ridetterminati

32.677

337

33.015

-

285

285

Utili//(Perdite) iscritti direttamente a patrimonio ne
etto (che
saran
nno successivam
mente riclassific
cate in conto eco
onomico)

26.11
12

-

26.112

Effettto fiscale relativ
vo agli Altri Utili/(Perdite)

(7.043
3)

(89)

(7.132)

TOTA
ALE ALTRI UTILI/(PERDITE
E), AL NETTO D
DEL
RELA
ATIVO EFFETT
TO FISCALE (B)

19.07
70

195

19.265

51.74
47

532

52.279

UTIL
LE/(PERDITA)
) COMPLESSIV
VO DELL’ESERC
CIZIO
(A+B
B)

-

Valori
V
ridetterminati

1.83
35
3.969.78
86

Effettti sul conto ec
conomico com
mplessivo
(valo
ori in migliaia dii Euro)

Valori
V
ridetterminati

Il 17 maggio 20
012 lo IASB ha pubblica
ato il docum
mento Annual Improveme
ents to IFRS
Ss: 2009201
11 Cycle, che recepisc
ce le modiffiche ai principi nell’am
mbito del p
processo an
nnuale di
mig
glioramento degli stessi, concentran
ndosi su modifiche valuttate necessa
arie, ma non
n urgenti.
Di s
seguito veng
gono citate quelle che h
hanno comportato un ca
ambiamento
o nella prese
entazione,
iscrizione e valu
utazione delle poste di b
bilancio:
o IAS 1 Presentazione del
d bilancio – Informazioni comparrative: si ch
hiarisce che nel caso
vengano fornite informazioni comp
parative addizionali, que
este devono essere pres
sentate in
accordo con
n gli IAS/IFRS. Inoltre, si chiarisce
e che nel ca
aso in cui u
un’entità mo
odifichi un
principio contabile o efffettui una re
ettifica/riclas
ssifica in modo retrospetttivo, la stes
ssa entità
dovrà prese
entare uno stato patrim
moniale anch
he all’inizio del periodo comparativ
vo (“terzo
stato patrim
moniale” ne
egli schemi di bilancio)), mentre nelle
n
Note E
Esplicative non sono
richieste dis
sclosures comparative a
anche per tale “terzo sta
ato patrimon
niale”, a parrte le voci
interessate.. Tale eme
endamento è stato applicato
a
in occasione della ries
sposizione
retrospettiv
va dei dati patrimoniali i n riferimentto all’applicazione dell’em
mendamento
o allo IAS
19, i cui effe
etti sono sta
ati riflessi ne
elle tabelle so
opra esposte
e.
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In d
data 16 giug
gno 2011 lo IASB ha em
messo un emendamento allo IAS 1 – Presenta
azione del
bilancio per rich
hiedere alle imprese di raggruppare
e tutti i com
mponenti pre
esentati nel Prospetto
mprehensive
e income”) iin due sotto
ogruppi, a
degli “Altri utili/(perdite) complessivi” (“Other com
seco
onda che es
ssi possano o meno esssere riclassifficati success
sivamente a conto econ
nomico. Il
Gruppo ha adotttato tale em
mendamento a partire da
al 1 gennaio 2013, senza
a impatti dal punto di
vistta della valu
utazione dellle poste di bilancio e con limitati effetti
e
sull’in
nformativa fo
ornita nel
pres
sente bilancio.

Principi contabili, em
mendamenti e interpreta
azioni applicabili dal 1 ge
ennaio 2013
3 e non rileva
anti per il
Gruppo
I segue
enti emenda
amenti efficaci dal 1 g
gennaio 2013, disciplina
ano fattispe
ecie e casisttiche non
presentti all’interno del Gruppo
o alla data del presente
e bilancio, ma
m che pot rebbero ave
ere effetti
contabilli su transazioni o accord
di futuri:
-

-

-

-

-

In d
data 12 mag
ggio 2011 lo IASB ha em
messo il princ
cipio IFRS 13
3 – Misurazio
one del fair value che
stab
bilisce come deve esserre determina
ato il fair va
alue ai fini del bilancio e si applica a tutte le
fattispecie in cu
ui i principi IAS/IFRS ri chiedono o permettono la valutazio
one al fair value
v
o la
pres
sentazione di
d informazioni basate ssul fair valu
ue, con alcune limitate esclusioni. Inoltre, il
prin
ncipio richied
de un’inform
mativa sulla misurazione
e del fair vallue (gerarch
hia del fair value)
v
più
este
esa di quella
a attualmentte richiesta d
dall’IFRS 7. Il principio è applicabile
e in modo prrospettico
dal 1 gennaio 2013.
2
L’adoz
zione del prrincipio non ha comporta
ato effetti s ulla valutazione delle
voci di bilancio incluse nel presente
p
Bila
ancio.
Nelll’ottobre 201
ancamento (stripping
11 è stata pubblicata l’in
nterpretazione IFRIC 20
0 Costi di sba
costts) nella fase di produ
uzione di u
una miniera a cielo ap
perto che s i applica aii costi di
sbancamento (il processo di rimozion
ne del mate
eriale di sca
arto superficciale per accedere al
giac
cimento min
nerario) sosttenuti duran te la fase di produzione
e della minie
era. L’interp
pretazione
chia
arisce quand
do i costi di sbancamentto dovrebberro essere capitalizzati e come questta attività
deb
bba essere valutata,
v
sia
a inizialmen te che nei periodi succ
cessivi. L’intterpretazione, poiché
rela
ativa ad una fattispecie
e non appliicabile per il Gruppo, non ha no
on ha comp
portato la
rilev
vazione di allcun effetto nel presente
e bilancio consolidato.
In d
data 16 dic
cembre 2011
1 lo IASB h
ha emesso alcuni
a
emen
ndamenti alll’IFRS 7 – Strumenti
S
fina
anziari: inforrmazioni inttegrative. G
Gli emendam
menti richied
dono la pressentazione di alcune
info
ormazioni su
ugli effetti o potenzia
ali effetti sulla
s
situazione patrim
moniale-finan
nziaria di
un’impresa derrivanti dalle
e compensa
azioni di atttività e passività fina nziarie effe
ettuate in
app
plicazione de
ello IAS 32. Gli emenda menti sono applicabili per
p gli eserccizi aventi in
nizio dal o
dop
po il 1 gen
nnaio 2013. Le inform
mazioni devo
ono essere fornite in modo retro
ospettivo.
L’ap
pplicazione degli
d
emenda
amenti non h
ha comporta
ato la rilevaz
zione di alcun
n effetto nel presente
bilancio consolid
dato del Gru
uppo.
Il 1
13 marzo 2012
2
lo IAS
SB ha pubb licato l’emendamento all’IFRS
a
1 P
Prima adozio
one degli
Inte
ernational Financial Repo
orting Stand
dards - Gove
ernment Loans che modiifica il riferim
mento alla
contabilizzazion
ne dei government loanss in sede di transizione
t
agli
a
IFRS. Le
e modifiche all’IFRS 1
dev
vono essere applicate a partire d
dagli esercizi che com
minciano il 1 gennaio 2013, o
succ
cessivamentte. Non esse
endo il nostrro Gruppo first adopter, tale emend
damento non
n ha alcun
effe
etto nel prese
ente bilancio
o consolidato
o di Gruppo.
Il 17 maggio 20
012 lo IASB ha pubblica
ato il docum
mento Annual Improveme
ents to IFRS
Ss: 2009201
11 Cycle, che recepisc
ce le modiffiche ai principi nell’am
mbito del p
processo an
nnuale di
mig
glioramento degli stessi, concentran
ndosi su modifiche valuttate necessa
arie, ma non
n urgenti.
Di seguito ve
engono cita
ate quelle che potreb
bbero comp
portare un cambiamen
nto nella
pres
sentazione, iscrizione e valutazione
e delle poste
e di bilancio
o, tralascian do invece quelle
q
che
dete
ermineranno
o solo variaz
zioni termin
nologiche o cambiamentti editoriali con effetti minimi in
term
mini contabili, o quelle che hanno effetto su principi o in
nterpretazion
ni non applicabili dal
Gruppo:

IAS 16 Immobili, im
mpianti e m
macchinari – Classificaz
zione dei serrvicing equip
pment: si
chiarisce che i serv
vicing equipm
ment dovra
anno essere classificati nella voce Immobili,
impianti e macchina
ari se utilizza
ati per più di
d un esercizio, nelle rim
manenze di magazzino
m
se utiliz
zzati per un solo
s
esercizio
o.

IAS 32
2 Strumenti finanziari : esposizione nel bila
ancio – Im
mposte dire
ette sulle
distribuzioni ai pos
ssessori di strumenti di
d capitale e sui costi di transazione sugli
strumen
nti di capitale: si chiari sce che le imposte dire
ette relative
e a queste fattispecie
f
seguono
o le regole dello
d
IAS 12.
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IAS 34 Bilanci interrmedi – Tota
ale delle attività per un reportable ssegment: si chiarisce
che il totale
t
delle attività ne
ei bilanci interinali deve essere ri portato solo
o se tale
informa
azione è rego
olarmente fo
ornita al chie
ef operating decision ma
aker dell’enttità e si è
verificatto un cambiamento ma
ateriale nel totale
t
delle attività del segmento rispetto
r
a
quanto riportato nell’ultimo bila
ancio annuale.
La data di efficacia delle modificche proposte
e è prevista per gli eserccizi che deco
orrono dal
1 genna
aio 2013 o in
n data succe
essiva, con applicazione anticipata
a
co
onsentita.
L’ap
pplicazione degli
d
emendamenti non ha comporrtato effetti in termini d
di misurazio
one ed ha
avuto limitati efffetti in term
mini di inform
mativa sul bilancio consolidato del Grruppo.
Principi contabili, emendamenti ed interpre
etazioni IFRS
S e IFRIC om
mologati dalll’Unione Europea ma
non anc
cora applicab
bili e non adottati in via anticipata dal Gruppo
-

-

In d
data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il principio
p
IFRS 10 – Bila
ancio Consolidato che
sosttituirà il SIC
C-12 Consolidamento – S
Società a de
estinazione specifica
s
(so
ocietà veicolo) e parti
o Bilancio se
dello IAS 27 – Bilancio con
nsolidato e sseparato, il quale sarà ridenominato
r
eparato e
disc
ciplinerà il trattamento
t
contabile d
delle partecipazioni nel bilancio se
eparato. Le principali
variiazioni stabillite dal nuov
vo principio ssono le seguenti:

Secondo IFRS 10 vi è un
u unico pri ncipio base per consolid
dare tutte le
e tipologie dii entità, e
tale principio è basato sul controlllo. Tale variazione rimu
uove l’incoerrenza percepita tra il
precedente IAS 27 (basato sul con
ntrollo) e il SIC
S
12 (basa
ato sul passsaggio dei rischi e dei
benefici);
assato, basa
E’ stata intrrodotta una definizione di controllo più solida rispetto
r
al pa
ata su tre

elementi: (a
a) potere su
ull’impresa a
acquisita; (b) esposizione, o diritti, a rendimentti variabili
derivanti da
al coinvolgim
mento con la stessa; (c) capacità di utilizzare
u
il p
potere per in
nfluenzare
l’ammontarre di tali rend
dimenti;
e, per valuta
l’IFRS 10 ric
chiede che un
u investitore
are se ha il controllo
c
sulll’impresa acquisita, si

focalizzi sulle attività ch
he influenzan
no in modo sensibile
s
i re
endimenti de
ella stessa;
l’IFRS 10 richiede
r
che, nel valuta
are l’esistenz
za del contrrollo, si con
nsiderino solamente i

diritti sostanziali, ossia quelli che so
ono esercita
abili in pratica quando de
evono essere
e prese le
decisioni rile
evanti sull’im
mpresa acqu
uisita;
l’IFRS 10 prevede
p
guide pratiche
e di ausilio nella valuttazione se e
esiste il controllo in

situazioni co
omplesse, quali il contro
ollo di fatto, i diritti di voto potenzia
ali, le situazioni in cui
occorre stabilire se colui che ha il potere decisorio sta ag
gendo come
e agente o principale,
p
ecc.
erali, l’applic
cazione dell’IIFRS 10 rich
hiede un significativo grrado di giudiizio su un
In ttermini gene
certto numero di aspetti app
plicativi.
Il p
principio è applicabile in
n modo retro
ospettivo da
al 1 gennaio
o 2014. L’ad
dozione di ta
ale nuovo
prin
ncipio non co
omporterà efffetti sull’are
ea di consolidamento del Gruppo.
In d
data 12 mag
ggio 2011 lo IASB ha em
messo il princ
cipio IFRS 11 – Accordi di comparte
ecipazione
che sostituirà lo IAS 31 – Partecipazio
oni in Joint Venture ed il SIC-13 – Imprese a controllo
congiunto – Co
onferimenti in natura da
a parte dei partecipanti al controllo
o congiunto. Il nuovo
prin
ncipio, fermi restando i criteri per l’’individuazio
one della pre
esenza di un
n controllo congiunto,
c
forn
nisce dei criteri per il trattamento contabile de
egli accordi di comparttecipazione basati
b
sui
dirittti e sugli obblighi
o
derivanti da ta li accordi piiuttosto che sulla forma
a legale deg
gli stessi,
disttinguendo trra joint ventture e joint operation. Secondo l’IFRS 11, l’essistenza di un
u veicolo
separato non è una condizione sufficciente per classificare un accordo d
di comparte
ecipazione
com
me una join
nt venture. Per le join
nt venture, dove le pa
arti hanno diritti solam
mente sul
patrrimonio nettto dell’accord
do, il princip
pio stabilisce
e come unico
o metodo di contabilizza
azione nel
bilancio consolidato il meto
odo del patriimonio netto
o. Per le join
nt operation , dove le pa
arti hanno
dirittti sulle attività e obbligazioni per le passività
à dell’accordo, il princip
pio prevede la diretta
a delle attiv
iscrizione nel bilancio
b
cons
solidato (e n
nel bilancio separato) del
d pro-quota
vità, delle
passività, dei co
osti e dei ric
cavi derivantti dalla joint operation. Il nuovo prin
ncipio è app
plicabile in
mod
do retrospetttivo dal 1 gennaio
g
201
14. L’adozion
ne anticipata
a, permessa
a dal princip
pio, non è
statta applicata dal Gruppo
o. Il principi o IAS 28 – Partecipazioni in impre
ese collegatte è stato
eme
endato per comprendere
c
e nel suo am
mbito di applicazione, da
alla data di e
efficacia del principio,
anche le parte
ecipazioni in imprese a controllo congiunto.
c
L’applicazio
one di ques
sto nuovo
prin
ncipio comp
porterà effe
etti nel biilancio consolidato de
el Gruppo con riferim
mento al
consolidamento
o della societtà a controllo
o congiunto Europropuls
sion S.A.

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

81

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2013

Qua
alora il Gruppo avesse applicato nel la redazione
e del bilancio
o al 31 dicem
mbre 2013 il principio
(iscrivendo i prroventi ed oneri
o
per ad
deguamento
o al valore del
d patrimon
nio netto qu
uale voce
erativo), avrrebbe registrrato i seguen
nti principali effetti:
nell’ambito del risultato ope

Effettti sulla situaz
zione patrimon
niale-finanziarria
(valo
ori in migliaia dii Euro)

Capittale circolante netto
n
Immobilizzazioni ma
ateriali, Avviame
ento e attività
imma
ateriali a vita de
efinita
Parte
ecipazioni
Fond
di rischi ed oneri e fondi per il personale
p
Posiz
zione finanziaria
a netta
Patrimonio Netto

Al 31 dicembrre 2013
Effettti
Valori
V
riportati
applicaziione
in bilancio
IFRS 1
11
(28.687
7)

2
26.076

(2.611)

368.26
66

1.436)
(1

366.830

5.17
79
(52.289
9)
1.189.60
00
(1.469.419
9)

2.983
715
8.338)
(28
-

8.162
(51.574)
1.161.262
(1.469.419)
(

Effettti sul conto ec
conomico
(valo
ori in migliaia dii Euro)
Ricav
vi
Costii operativi
Prove
enti/(Oneri) da partecipazioni (*)
(
Risulltato operativo
Prove
enti/(Oneri) fina
anziari
Prove
enti/(Oneri) da partecipazioni (**)
(
Impo
oste

-

-

-

Esercizio 2
2013
Effettti
applicaziione
IFRS 1
11

Valori
V
riportati
in bilancio
287.64
49
(285.506
6)

Valori
V
ridetterminati

(55
5.579)
5
52.208

232.070
(233.298)

-

2.311

2.311

2.14
43
(2.169
9)
97
79
(13.353
3)

(1
1.060)
(69)
1.129

1.083
(2.238)
979
(12.224)

Utile
e/(perdita) de
ell’esercizio da
a attività in
funz
zionamento
Utile
e/(perdita) de
ell’esercizio da
a attività cessa
ate

(12.399
9)

-

(12.399)

1.290.06
62

-

1.290.062

Utile
e/(perdita) de
ell’esercizio

1.277.66
63

-

1.277.663

(*)
(**)

-

Valori
V
ridetterminati

relativi all’adeguamento al valore
v
di patrimo
onio netto di Eu
uropropulsion S.A. classificato n
nella gestione operativa.
relativi ai pro
oventi ed oneri da
d partecipazion
ni diverse da Eu
uropropulsion S..A.

In d
data 12 mag
ggio 2011 lo
o IASB ha e messo il principio IFRS 12 – Inform
mazioni addizionali su
parttecipazioni in altre im
mprese che è un nuov
vo e completo principiio sulle informazioni
addizionali da fornire
f
nel bilancio
b
conssolidato perr ogni tipologia di parte
ecipazione, ivi incluse
que
elle in impres
se controllatte, gli accord
di di compartecipazione, collegate, ssocietà a des
stinazione
specifica ed altrre società ve
eicolo non co
onsolidate. Il principio è applicabile iin modo retrrospettivo
dal 1 gennaio 2014.
In d
data 16 dice
embre 2011
1 lo IASB ha
a emesso allcuni emend
damenti allo IAS 32 – Strumenti
S
Fina
anziari: esp
posizione ne
el bilancio, per chiariire l’applica
azione di a
alcuni criterri per la
com
mpensazione delle attività e del le passività
à finanziarie presenti nello IAS 32. Gli
eme
endamenti sono
s
applicab
bili in modo retrospettiv
vo per gli ese
ercizi aventi inizio dal o dopo il 1
gen
nnaio 2014.
Il 28 giugno 20
012 lo IASB ha pubblicatto il docume
ento Consolid
dated Financcial Stateme
ents, Joint
Arra
angements and
a
Disclosu
ure of Intere
ests in Otherr Entities: Trransition Gu
uidance (Ame
endments
to IFRS 10, IFR
RS 11 and IF
FRS 12). Il d
documento chiarisce le regole di tra
ansizione dell’IFRS 10
Bila
ancio consolidato, IFRS 11 Joint Arrrangements e l’IFRS 12 Disclosure of Interests
s in Other
Entiities. Queste
e modifiche sono applica
abili, unitam
mente ai prin
ncipi di riferiimento, dagli esercizi
che decorrono dal
d 1 gennaio 2014, a m
meno di applicazione anticipata.
Il 3
31 ottobre 2012
2
sono sttati emessi gli emendam
menti all’IFR
RS 10, all’IFFRS 12 e alllo IAS 27
“Enttità di investtimento”, ch
he introducon
no un’eccezione al conso
olidamento d
di imprese controllate
per una società di investime
ento, ad ecccezione dei casi
c
in cui le controllate fforniscano servizi che
si riferiscono allle attività di
d investimen
nto di tali società. In applicazione di tali emen
ndamenti,
una
a società di in
nvestimento
o deve valuta
are i suoi inv
vestimenti in
n controllate a fair value.
Tali emendame
enti sono ap
pplicabili, un
nitamente ai
a principi di riferimentto, dagli ese
ercizi che
decorrono dal 1 gennaio 20
014, a meno di applicazio
one anticipata.
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Il 2
29 maggio 2013 lo IASB
B ha emesso
o alcuni eme
endamenti allo
a
IAS 36 - Riduzione di valore
delle attività – Informazioni integrative
e sul valore recuperabile
e delle attivittà non finan
nziarie. Le
mod
difiche miran
no a chiarire
e che le inforrmazioni inte
egrative da fornire
f
circa il valore rec
cuperabile
delle attività (in
ncluso l’avviamento) o u
unità genera
atrici di flussi finanziari, nel caso in cui il loro
valo
ore recupera
abile si basi sul fair value
e al netto de
ei costi di dismissione, rriguardano soltanto
s
le
attiv
vità o unità
à generatrici di flussi fin
nanziari perr le quali sia stata rilev
vata o elimiinata una
perd
dita per rid
duzione di valore,
v
dura
ante l’eserciizio. Le modifiche devo
ono essere in modo
retrrospettivo a partire daglii esercizi che
e hanno inizio dal 1 genn
naio 2014.
In d
data il 27 giu
ugno 2013 lo
o IASB ha pu
ubblicato em
mendamenti allo IAS 39 ““Strumenti finanziari:
f
Rile
evazione e valutazione
v
– Novazione
e di derivatti e continuazione della
a contabilizz
zazione di
copertura”. Le modifiche riguardano
r
l ’introduzione
e di alcune esenzioni a
ai requisiti dell’hedge
d
acco
ounting defiiniti dallo IA
AS 39 nella circostanza
a in cui un derivato esiistente debb
ba essere
sosttituito con un
u nuovo de
erivato che abbia per legge o rego
olamento di rettamente (o anche
indirettamente)) una contro
oparte centra
ale (Central Counterparty, CCP). Le
e modifiche dovranno
esse
ere applicate
e in modo retrospettivo
r
o a partire dagli
d
esercizi che hanno
o inizio dal 1 gennaio
201
14. E’ consen
ntita l’adozio
one anticipatta.

Principi contabili, em
mendamenti ed interprettazioni IFRS
S non ancora omologati d
dall’Unione Europea
E
Alla data del pres
sente bilanc
cio gli organ
ni competen
nti dell’Unio
one Europea
a non hann
no ancora
concluso
o il processo di omolog
gazione nece
essario per l’adozione dei
d seguentii principi contabili ed
emenda
amenti:
In d
data 20 maggio 2013 è stata pubb
blicata l’interpretazione IFRIC 21 – Levies, che
e fornisce
chia
arimenti sul momento di
d rilevazione
e di una pas
ssività colleg
gata a tributti imposti da
a un ente
gov
vernativo, sia
a per quelli che
c
sono rile
evati contab
bilmente seco
ondo le indiccazioni dello
o IAS 37 Accantonamentti, passività e attività pottenziali, sia per i tributi il cui timing e importo sono certi.
In d
data 12 novembre 2009
9 lo IASB ha
a pubblicato il principio IFRS 9 – Sttrumenti fina
anziari: lo
stes
sso principio
o è poi stato
o emendato in data 28 ottobre 201
10. Il princi pio, applicabile dal 1
gen
nnaio 2015 in
n modo retro
ospettivo, ra
appresenta la prima parte di un pro
ocesso per fa
asi che ha
lo s
scopo di sosttituire intera
amente lo IA
AS 39 e intro
oduce dei nu
uovi criteri p er la classificazione e
valu
utazione dellle attività e passività fina
anziarie. In particolare, per le attivittà finanziarie
e il nuovo
prin
ncipio utilizza
a un unico approccio
a
ba
asato sulle modalità
m
di gestione deg li strumenti finanziari
e su
ulle caratterristiche dei flussi
f
di cas sa contrattu
uali delle atttività finanziiarie stesse al fine di
dete
erminarne il criterio di valutazione,
v
sostituendo
o le diverse regole previiste dallo IA
AS 39. Per
le p
passività fina
anziarie, inve
ece, la princ ipale modific
ca avvenuta riguarda il ttrattamento contabile
delle variazioni di fair valu
ue di una pa
assività fina
anziaria designata come
e passività finanziaria
f
valu
utata al fair value attraverso il con
nto economic
co, nel caso
o in cui quesste siano do
ovute alla
variiazione del merito
m
credittizio della pa
assività stes
ssa. Secondo
o il nuovo prrincipio tali variazioni
dev
vono essere rilevate nel Prospetto de
egli “Altri utiili e perdite complessive
c
e” e non tran
nsiteranno
più nel conto ec
conomico.
Il 19
9 novembre 2013 lo IAS
SB ha pubbli cato il docum
mento “IFRS
S 9 Financial Instruments - Hedge
ovo modello
Accounting and amendments to IFRS 9
9, IFRS 7 and
d IAS 39” re
elativo al nuo
o di hedge
acco
ounting. Il documento
d
ha l’obiettiv
vo di rispond
dere ad alcu
une critiche dei requisitti richiesti
dallo IAS 39 per l’hedge accounting, rittenuti spesso
o troppo stringenti e non
n idonei a riflettere le
policy di risk ma
anagement delle
d
entità. Le principali novità del documento riguardano:

modifiche per
p i tipi di transazioni
t
e
eleggibili per l’hedge ac
ccounting, in
n particolare
e vengono
estesi i rischi di attiviità/passività non finanz
ziarie eleggibili per esssere gestiti in hedge
accounting;;

cambiamento della mo
odalità di ccontabilizzaz
zione dei co
ontratti forw
ward e delle opzioni
quando incllusi in una relazione
r
di h
hedge accou
unting al fine
e di ridurre la volatilità del conto
economico;
modifiche al

a test di effficacia med
diante la so
ostituzione delle
d
attuali modalità basate
b
sul
parametro dell’ 80-125
5% con il p rincipio della “relazione
e economica
a” tra voce coperta
c
e
strumento di coperturra; inoltre, non sarà più richiestta una valu
utazione dell’efficacia
retrospettic
ca della relaz
zione di cope
ertura;

la maggior flessibilità delle nuove rregole contabili è controbilanciata da
a
a richieste aggiuntive
vità di risk m
managementt della societtà.
di informativa sulle attiv
In d
data 12 dicembre 2013 lo
l IASB ha p
pubblicato il documento “Annual Imp
provements to IFRSs:
201
10-2012 Cyc
cle” che recepisce le m
modifiche ai principi nell’ambito del processo annuale di
mig
glioramento degli
d
stessi. Le principal i modifiche riguardano:
r
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-

IFRS 2 Share Based Payments – D
Definition of vesting
v
cond
dition. Sono state apporrtate delle
modifiche alle
a
definizio
oni di “vestting conditio
on” e di “market condi tion” ed ag
ggiunte le
ulteriori deffinizioni di “performance
e condition” e “service condition”
c
(iin precedenz
za incluse
nella definiz
zione di “ves
sting conditio
on”)

IFRS 3 Bu
usiness Com
mbination – Accounting for conting
gent consid eration. La modifica
chiarisce ch
he una conttingent conssideration classificata
c
come
c
un’attiività o una passività
finanziaria deve
d
essere rimisurata a fair value
e ad ogni data di chiusu
ura dell’eserc
cizio e le
variazioni di
d fair value
e sono rilev
vate nel con
nto economico o tra g
gli elementi di conto
economico complessivo
o sulla base d
dei requisiti dello IAS 39
9 (o IFRS 9)..

IFRS 8 Ope
erating segm
ments – Aggrregation of operating
o
se
egments. Le modifiche richiedono
r
ad un’entittà di dare informativa
a in merito alle valu
utazioni fattte dal man
nagement
nell’applicaz
zione dei criteri di aggre
egazione dei segmenti operativi,
o
incclusa una de
escrizione
dei segmen
nti operativi aggregati e degli indicattori economici considera
ati nel determ
minare se
tali segmen
nti operativi abbiano
a
“carratteristiche economiche
e simili”.

IFRS 8 Ope
erating segm
ments – Reco
onciliation of total of the reportable
e segments’ assets to
the entity’s assets. Le modifiche ch
hiariscono ch
he la riconciiliazione tra il totale delle attività
dei segmen
nti operativi e il totale d
delle attività dell’entità deve
d
essere presentata solo se il
totale delle
e attività dei segmenti operativi vie
ene regolarm
mente rivistto dal più alto
a
livello
decisionale operativo.

IFRS 13 Fa
air Value Measurement
M
t – Short-te
erm receiva
ables and p
payables. So
ono state
modificate le Basis for Conclusionss di tale principio al fine di chiarire
e che con l’e
emissione
dell’IFRS 13
3, e le conse
eguenti mod
difiche allo IA
AS 39 e all’IIFRS 9, restta valida la possibilità
p
di contabilizzare i cre
editi e deb
biti commerrciali corren
nti senza riilevare gli effetti di
un’attualizzazione, quallora tali effettti risultino non
n
materialli.

IAS 16 Prop
perty, plant and equipm ent and IAS
S 38 Intangib
ble Assets – Revaluation
n method:
proportiona
ate restatem
ment of accu
umulated depreciation/amortization.. Le modifiche hanno
eliminato le incoerenz
ze nella rile
evazione de
ei fondi am
mmortamento
o quando un’attività
u
materiale o immateriale
e è oggetto d
di rivalutazio
one. I nuovi requisiti chiiariscono che
e il valore
di carico lordo sia adeg
guato in missura consiste
ente con la rivalutazione
e del valore
e di carico
dell’attività e che il fon
ndo ammorttamento risu
ulti pari alla differenza ttra il valore di carico
lordo e il va
alore di caric
co al netto de
elle perdite di
d valore con
ntabilizzate.

IAS 24 Rela
ated Parties Disclosures – Key mana
agement perrsonnel. Si cchiarisce che
e nel caso
in cui i serv
vizi dei dirig
genti con ressponsabilità strategiche siano fornitti da un’entità (e non
da una pers
sona fisica), tale entità ssia da consid
derare una parte correlatta.
uglio 2014 o da data
Le m
modifiche si applicano a partire dag
gli esercizi che
c
hanno in
nizio dal 1 lu
succ
cessiva. È co
onsentita un’applicazione
e anticipata..
Il 1
12 dicembre
e 2013 lo IA
ASB ha pub
bblicato il do
ocumento “A
Annual Imprrovements to
t IFRSs:
201
11-2013 Cyc
cle” che recepisce le m
modifiche ai principi nell’ambito del processo annuale di
mig
glioramento degli
d
stessi. Le principal i modifiche riguardano:
r

IFRS 1 Firs
st-time Adop
ption of Intternational Financial
F
Reporting Stan
ndards – Me
eaning of
“effective IFRS”.
I
Viene
e chiarito ch
he l’entità che
c
adotta per la prim
ma volta gli IFRS, in
alternativa all’applicazione di un principio co
orrentemente
e in vigore alla data del
d
primo
bilancio IAS
S/IFRS, può optare per l ’applicazione
e anticipata di un nuovo
o principio de
estinato a
sostituire il principio in vigore. L’o pzione è am
mmessa solamente quan
ndo il nuovo
o principio
consente l’applicazione
e anticipata.. Inoltre deve essere applicata
a
la stessa verrsione del
principio in tutti i period
di presentatii nel primo bilancio
b
IAS/IFRS.
IFRS 3 Bus
siness Combinations – S
Scope excepttion for joint ventures. La modifica chiarisce

che il para
agrafo 2(a) dell’IFRS 3 esclude dall’ambito di applicazzione dell’IF
FRS 3 la
formazione di tutti i tipii di joint arra
angement, come
c
definiti dall’IFRS 11
1.
IFRS 13 Fa
air Value Me
easurement – Scope off portfolio exception
e
(p
par. 52). La modifica

chiarisce ch
he la portfoliio exception inclusa nel paragrafo 52
5 dell’IFRS 13 si applica a tutti i
contratti inc
clusi nell’am
mbito di appl icazione dello IAS 39 (o
o IFRS 9) in
ndipendentem
mente dal
fatto che so
oddisfino la definizione
d
d
di attività e passività
p
fina
anziarie forniita dallo IAS
S 32.
IAS 40 Inve
estment Properties – In terrelationsh
hip between IFRS 3 and
d IAS 40. La
a modifica

chiarisce ch
he l’IFRS 3 e lo IAS 4
40 non si es
scludono vic
cendevolmen
nte e che, al fine di
determinare
e se l’acquis
sto di una p
proprietà im
mmobiliare rientri nell’am
mbito di applicazione
dell’IFRS 3, occorre fa
ar riferimen
nto alle spe
ecifiche indicazioni forn
nite dall’IFRS 3; per
determinare
e, invece, se l’acquisto in oggetto rientri nell’a
ambito dello
o IAS 40, oc
ccorre far
ni dello IAS 40.
riferimento alle specifiche indicazion
modifiche si applicano a partire dag
gli esercizi che
c
hanno in
nizio dal 1 lu
uglio 2014 o da data
Le m
succ
cessiva. È co
onsentita un’applicazione
e anticipata..
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3. COM
MPOSIZION
NE, COMMENTO E V
VARIAZION
NI DELLE PRINCIPAL
LI VOCI E ALTRE
INFORMAZIONI
Come g
già precedentemente in
ndicato, si evidenzia che
c
le note esplicative di seguito riportate
includon
no commentti relativi al contenuto d
delle voci non
n solo in relazione alle C
Continuing Operation,
O
ma anc
che, ove rile
evanti, alle Discontinue
ed Operation
n (compless
sivamente d
dettagliate nella
n
Nota
3.16), in considerrazione della significattività del perimetro
p
ra
appresentato
o dalle Dis
scontinued
Operatio
on stesse.
ATTIVI
ITA’ NON CORRENTI
C
3.1. IM
MMOBILIZZA
AZIONI MA
ATERIALI
I valori delle immob
bilizzazioni materiali
m
son
no esposti in
n bilancio al netto dei fon
ndi di ammo
ortamento
e di sva
alutazione, come risulta dal prospettto seguente (importi in migliaia
m
di Eu
uro):
Al 31/12/2
2013
Valori
lordi
Terreni
Fabbricatti
Impianti e macchinario
Attrezzatture industriali
e comme
erciali
Altri beni
Immobiliizzazioni in
corso e a
acconti
Totale

Fondi
nto
ammortamen

Al 31/12/2012
Valori netti
a bilan
ncio

Valori
V
lordi

Fondi
mortamento
amm

Valori netti
a bilancio

7.189
31.169
55.185

(10.6
625)
(40.2
295)

7.189
20.544
14.890

7.189
30.529
53.427

(9.528)
(36.879)

7.189
21.001
16.548

14.352
6.978

(12.0
021)
(4.7
791)

2.331
2.187

14.061
6.644

(11.397)
(4.324)

2.664
2.320

456
115.329

(67.7
732)

456
47.597
4

354
112.204

(62.128)

354
50.076

La voce
e immobilizzazioni in corrso ed accon
nti si riferisc
ce, al 31 dic
cembre 2013
3, agli inves
stimenti in
corso dii completam
mento per 456 migliaia dii Euro, relatiivi principalm
mente ad im pianti e mac
cchinari.
Le variazioni dell’e
esercizio ne
ei valori lorrdi delle im
mmobilizzazio
oni materialli sono illus
strate nel
prospettto che segue
e (importi in
n migliaia di Euro):
Va
alori lordi

Terreni

Al
31/12/2012
2

Incrementti

Diminuzion
ni per
dismissio
oni

Riclassifiche
ed alttre
variazioni

Adeguaamento
cam
mbi

Al
31//12/2013

7.18
89

-

-

-

-

7.189

Fabbricatii

30.52
29

64
40

-

-

-

31.169

Impianti e macchinario
Attrezzatu
ure industriali e
commerc
ciali

53.42
27

1.65
53

(2)

107

-

55.185

14.06
61

28
83

-

8

-

14.352

Altri beni
zzazioni in corso
o
Immobiliz
e accontii
Totale

6.64
44

4 13

(188)

109

-

6.978

35
54
112.204

35
56
3.34
45

(190)
(

(254)
(
(30)

-

456
115.329
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Nel corrso dell’eserrcizio 2013, le variazio ni intervenu
ute nei fond
di ammortam
mento sono
o state le
seguentti (importi in
n migliaia di Euro):
Fondo
amm
mortamento

Al
12
31/12/201

Terreni

Totale

nuzioni
Dimin
per dismissioni

Riclassifiche
ed altre
variazioni

guamento
Adeg
ccambi

Al
31/12/2013

-

-

-

-

-

-

9.5
528

1.097

-

-

-

10.625

36.8
879

3.434

(2)

(16)

-

40.295

11.3
397

621

-

3

-

12.021

4.3
324
62.1
128

670
5.822

(179)
(181)

(24)
(37)

-

4.791
67.732

Fabbricatii
Impianti e macchinario
Attrezzatu
ure industriali e
commerc
ciali
Altri beni

Ammorta menti

Gli amm
mortamenti stanziati nell'esercizio ssono stati ca
alcolati in re
elazione alla vita utile sttimata ed
alla obs
solescenza economico-te
ecnica subita
a dai cespiti.. Per i beni derivanti
d
da conferimentto è stata
considerata la vita
a utile residua alla datta di conferimento. Tale impostaziione, in line
ea con la
sostanz
ziale continu
uità dell’attiv
vità azienda
ale, è ritenu
uta prudenziale e rapprresentativa della vita
econom
mico-tecnica dei beni ogg
getto di confe
erimento.
Nella vo
oce Riclassifiiche ed altre
e variazioni ssono inclusi anche gli efffetti connesssi alla rialloc
cazione di
parte d
delle immob
bilizzazioni materiali
m
(e
e dei relativ
vi fondi am
mmortamento
o) classifica
ate al 31
dicembrre 2012, su
ulla base de
elle informazzioni allora disponibili, tra le Disco
ontinued Op
peration e
riclassifficate tra le Continuing Operation nel 2013 a fronte del completam ento del prrocesso di
definizio
one delle allocazioni delle infrastruttture informa
atiche della Capogruppo
C
nell’ambito del citato
process
so di conferim
mento.
Al 31 dicembre 2012
2
sulle immobilizza
azioni mate
eriali del Gruppo, cong
giuntamente
e con gli
investim
menti immob
biliari, risulta
avano comp
plessivamentte costituite garanzie re
eali, rappresentate da
ipoteche
e su immobili per un va
alore nomina
ale di 216.50
00 migliaia di
d Euro e da privilegio speciale su
impiantti e macchina
ario per un valore
v
nomin
nale di 83.55
54 migliaia di
d Euro, a fro
onte dei finanziamenti
a bancario; inoltre, dete
erminate imm
mobilizzazioni risultavan
no soggette ad alcune
ottenutii dal sistema
restrizio
oni di dispon
nibilità in dipendenza dellle clausole di
d contratti di
d finanziame
ento o di agevolazioni
pubblich
he ricevute. Le descritte
e garanzie so
ono venute meno,
m
in data 1 agosto 2013, in fun
nzione del
rimbors
so dei debiti finanziarri verso le
e banche, effettuato a seguito del conferiimento e
contestu
ualmente alla cessione
e della part
rtecipazione in GE Avio S.r.l., da
a parte dellla stessa
conferittaria, attrave
erso l’impieg
go di fondi m
messi a dispo
osizione dall’a
acquirente.
3.2. IN
NVESTIMENTI IMMOBI
ILIARI
I valori degli investtimenti immobiliari sono
o esposti in bilancio al netto
n
dei fon
ndi di ammortamento,
come risulta dal pro
ospetto segu
uente (imporrti in migliaia
a di Euro):
Al 31/12/2
2013
Valori
lordi
Terreni
Immobilii e fabbricati
Totale

1.847
1.328
3.175

Fondi
nto
ammortamen
(6
689)
(6
689)

Al 31/12/2012
Valori netti
a bilan
ncio
1.847
639
2.486

Valori
V
lordi
1.847
1.328
3.175

Fondi
mortamento
amm
(649)
(649)

Valori netti
a bilancio
1.847
679
2.526

Gli investimenti imm
mobiliari si riferiscono
r
ad
d alcuni terrreni, immobili e fabbricatti nel comprrensorio di
Colleferrro (Roma) di
d proprietà della
d
controlllata Secosvim (svolgentte attività di gestione im
mmobiliare
nei conffronti di soc
cietà del Gru
uppo e anch e di terzi) dati
d
in locazione a terzi. I proventi iscritti nel
2013 pe
er locazioni immobiliari verso terzi e società non
n
incluse nell’area di consolidame
ento sono
stati pari a 529 mig
gliaia di Euro
o.
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Le varia
azioni dell’e
esercizio, ris
spettivamentte nei valorri lordi e ne
ei fondi di a
ammortamento, sono
illustratte nei prospe
etti che segu
uono (importti in migliaia di Euro):
Valori lordi

Al
31/12/2012

Terreni
Immobilii e fabbricati
Totale

Incrementi

1.847
1.328
3.175

Riclassiffica a
Disconti
tinued
Operaation

Diminuzion
ni

-

-

Al
31/12/2013
-

1.847
1.328
3.175

Nel corrso dell’eserrcizio 2013, le variazio ni intervenu
ute nei fond
di ammortam
mento sono
o state le
seguentti (importi in
n migliaia di Euro):
Fondo
ammortamento

Al
31/12/2012

Terreni
Immobilii e fabbricati
Totale

649
649

mmortamenti
Am

40
40

Riclassifiica a
Discontin
nued
Operati
tion

Utilizzi

-

Al
31//12/2012
-

689
689

Al 31 dicembre 2012 sugli investimen
nti immobilliari del Gruppo, cong
giuntamente
e con le
immobilizzazioni materiali,
m
risu
ultavano com
mplessivame
ente costituite garanzie
e reali per un valore
nominale di 35.000 migliaia di
d Euro a ffronte dei finanziamenti ottenuti d
dal sistema bancario;
inoltre, determinate
oni di dispo
e immobilizz
zazioni risul tavano sogg
gette ad alc
cune restrizio
onibilità in
dipende
enza delle cla
ausole dei co
ontratti di fin
nanziamento
o. Le descrittte garanzie ssono venute
e meno, in
data 1 agosto 2013, in funzio
one del rimb
borso dei de
ebiti finanzia
ari verso le banche, efffettuato a
seguito del conferim
mento e con
ntestualmentte alla cessio
one della pa
artecipazione
e in GE Avio S.r.l., da
parte de
ella stessa conferitaria, attraverso
a
l’’impiego di fondi
f
messi a disposizion
ne dall’acquirrente.
3.3. AV
VVIAMENTO
O
L’avviam
mento risulta
a iscritto in bilancio al 3
31 dicembre 2013 per un
n importo pa
ari a 221.000 migliaia
di Euro (invariato rispetto
r
al 31 dicembre 2012), relativo alla quo
ota allocata,, nel 2007, al
a Settore
Spazio.
Come in
ndicato nella
a Nota 2.7. - Principi ccontabili e criteri di valu
utazione, l’a
avviamento non
n
viene
ammorttizzato ma eventualmen
e
te svalutato
o per perdite
e di valore. Il Gruppo verrifica la recu
uperabilità
dell’avv
viamento alm
meno annualmente, o pi ù frequentem
mente qualo
ora si verifich
hino specific
ci eventi e
circosta
anze che po
ossano far presumere
p
u
una riduzion
ne di valore,, attraverso
o apposite valutazioni
v
(impairm
ment test) su
s ciascuna unità generratrice di ca
assa (CGU - Cash Gene
erating Unit)). Le CGU
identific
cate dal Gruppo per il monitoraggio
m
dell’avviamento coincid
dono con il liivello di aggregazione
ativi individu
delle atttività rappre
esentato dai settori opera
uati ai sensi dell’IFRS 8 - Settori ope
erativi.
Avviam
mento incluso tra le Co
ontinuing O
Operation
mento alloca
ato alla CGU
U Spazio (u nica CGU in
n essere alla
a data del 3
31 dicembre
e 2013, a
L’avviam
seguito del conferim
mento delle attività
a
e pa ssività legatte al busines
ss AeroEngin
ne) è stato sottoposto
s
a impaiirment test con
c
riferimento alla data
a di bilancio e l’esito di questo non ha fatto em
mergere la
necessittà di apporttare una sv
valutazione a
ai valori con
ntabili dell’a
avviamento iscritto in bilancio
b
al
31 dicem
mbre 2013.
La recuperabilità de
ei valori iscritti viene v
verificata con
nfrontando il capitale in
nvestito nettto (valore
contabille) della CG
GU con il relativo valore
e recuperabile. Il valore
e recuperab
bile dell’avvia
amento è
dato da
alla determinazione del valore in uso, inteso come il va
alore attuale
e dei flussi di cassa
operativ
vi che deriivano dalle previsioni incluse ne
ei piani pluriennali app
provati dal Gruppo,
opportu
unamente estrapolati,
e
come di sseguito specificato, pe
er tenere i n considera
azione le
caratterristiche del ciclo
c
di vita del businesss del Grupp
po, e di un valore
v
termi nale (termin
nal value)
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normalizzato, impie
egato per es
sprimere una
a stima sinte
etica dei risu
ultati futuri o
oltre l’arco temporale
t
esplicita
amente considerato. Ta
ali flussi di cassa sono poi attualizzati utilizza
ando tassi di sconto
rappres
sentativi delle correnti valutazioni
v
d i mercato de
el costo del denaro e ch
he tengono conto dei
rischi sp
pecifici dell’a
attività del Gruppo
G
e dellla CGU considerata.
Al 31 diicembre 201
13, i flussi di cassa della CGU Spazio
o sono stati stimati
s
in ba se alle previsioni, per
l’eserciz
zio 2014, de
el budget prredisposto d alla Direzion
ne del Grupp
po ed appro
ovato dal Co
onsiglio di
Amministrazione de
ella Capogru
uppo in datta 5 maggio
o 2014 (nellle linee gen
nerali) ed in
n data 30
maggio 2014 (nellla stesura dettagliata)
d
e, per il periodo
p
fino al 2017, d
del piano pluriennale
approva
ato dal Consiglio di Amm
ministrazione
e della Capog
gruppo in da
ata 28 marzo
o 2013; per il periodo
success
sivo dal 2018
8 al 2021, al fine di ten er conto dell ciclo di vita
a del businesss del Grupp
po e della
CGU, so
ono state es
strapolate ultteriori proiezzioni sulla base di un tasso di cresccita pari al 3%. Per la
determiinazione del terminal va
alue sono sta
ati normalizz
zati i flussi di
d cassa prev
visti per l’ulttimo anno
di proie
ezione (2021
1) con il me
etodo della p
perpetuity, ipotizzando una crescita
a del 2% de
ei flussi di
cassa atttesi a partirre dal 2021.
Il tasso
o medio di sconto
s
(costto medio po
onderato del capitale) utilizzato
u
perr l’attualizza
azione dei
flussi di cassa è stato, al netto delle impostte, pari al 10
0,31% (9,71% nel prece
edente esercizio).
E’ oppo
ortuno, infine
e, precisare che le stim e ed i dati di
d piano cui sono appliccati i parame
etri prima
indicati sono determ
minati dal management sulla base dell’esperienz
d
za passata e delle attese circa gli
sviluppi dei merca
ati in cui il Gruppo o
opera. A ta
al fine si segnala
s
che
e l’attuale situazione
s
macroeconomica in
nternazionale
e e i possibi li riflessi eco
onomico-fina
anziari, in pa
articolare su
ui livelli di
spesa d
destinati dai governi nazionali e istitu
uzioni sovranazionali alle politiche d
di accesso allo spazio,
potrebb
bero presenttare scenari di incertezzza nel conseguimento degli
d
obiettiivi e livelli di
d attività
considerati nel piiano, senza
a peraltro determinare
e il sorgere di situazzioni di im
mpairment
dell’avv
viamento isc
critto in bilancio. Tutta
avia la stim
ma del valo
ore recupera
abile dell’av
vviamento
richiede
e discreziona
alità e uso di
d stime da p
parte del ma
anagement e, pur consiiderando che
e i cicli di
produzio
one e comm
mercializzazione dei pro
odotti sono caratterizza
ati da archi temporali di durata
significa
ativa che consentono qu
uindi recupe ri su eventu
uali slittamen
nti degli obie
ettivi di pian
no, non si
può esc
cludere che si verifichi una perdita
a di valore dell’avviame
ento in perio
odi futuri a causa di
cambiam
menti di scenario ad ogg
gi non preve
edibili. Le cirrcostanze e gli
g eventi ch
he potrebbero causare
un’ulterriore verifica
a dell’esisten
nza di perdiite di valore
e sono ogge
etto di costa
ante monitoraggio da
parte de
el managem
ment del Grup
ppo.
Il Grupp
po ha effettu
uato un’analisi di sensitiivity simulan
ndo una variazione (riten
nuta rappres
sentativa)
dei para
ametri signifficativi dell’im
mpairment te
test. In particolare:
per quanto concerne il tasso di cresscita relativo
o ai periodi di
d piano espllicito (fino all 2021), è
stata ipotizz
zata una varriazione in diiminuzione di
d 100 basis point;
per quanto concerne il tasso di cresscita relativo
o ai periodi di
d piano esp
plicito (fino al
a 2021) e
il tasso di crescita
c
del terminal va
alue, è stata
a ipotizzata una variazio
one in dimin
nuzione di
100 basis point;
p
per quanto
o concerne il tasso di attualizzaziione dei flu
ussi di casssa, è stato preso in
considerazio
one uno scostamento in aumento di 50 basis po
oint.
ulativamente
ase delle suddette cond
dizioni (anch
he qualora se ne considerasse cumu
e l’effetto
Sulla ba
o), il valore
negativo
e recuperab
bile della CG
GU Spazio risulterebbe comunque
e superiore al valore
contabille.
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3.4. AT
TTIVITA’ IM
MMATERIAL
LI A VITA D
DEFINITA
posizione de
elle singole voci
v
è indicatta nel prospe
etto seguentte (importi in
n migliaia di Euro):
La comp
Al 31/12/2013
3
Fondi
Valori netti
Valori lordi
ammortaa bilancio
mento
Costi di s
sviluppo - in am
mmortamento
Costi di s
sviluppo - in corrso di
complettamento
Totale co
osti di sviluppo
Attività p
per accreditame
ento presso la
clientela
a per partecipaz
zione a
program
mmi
Concessioni, licenze, ma
archi e diritti
simili
Diritti di brevetti industrriali
Altre
Immobiliizzazioni in cors
so e acconti
Totale

A
Al 31/12/2012
Fondi
Valori
V
netti
Valori lordi
ammortaa bilancio
mento

71.189

(22.630)

48.599

69.415

(15.655)

53.760

14.841
86.030

(22.630)

14.841
63.400

11.505
80.920

(15.655)

11.505
65.265

61.257

(28.587)

32.670

61.257

(24.503)

36.754

4.143
1.027
37
152.494

(3.246)
(848)
(55.311)

897
179
37
97.183

2.207
899
37
145.310

(1.708)
(844)
(42.710)

499
45
37
102.600

I costi d
di sviluppo sono
s
prevale
entemente r iferiti ai costi di progetttazione e spe
erimentazion
ne relativi
al progrramma del la
anciatore Ve
ega.
L'ammo
ortamento di tali costi viene
v
effettu ato in quote
e costanti in relazione a
alla vita utile
e, stimata
inizialmente in 5, 10 o 15 anni, dei progra mmi cui son
no riferiti a partire
p
dall’a
avvio della produzione
commerrciale di ogn
ni singolo pro
ogramma.
vità per accre
editamento presso la cli entela per partecipazion
p
ne a program
mmi sono re
elative alla
Le attiv
identific
cazione di ta
ali intangibili effettuata iin sede di alllocazione de
el costo dell’’Acquisizione
e, valutati
al fair v
value sulla base
b
del valo
ore attuale d
dei benefici futuri attesi da tali attiv
vità e ammo
ortizzati in
un perio
odo di 15 an
nni sulla base
e della vita u
utile media dei
d programm
mi cui sono rrelativi.
Nella vo
oce relativa a concession
ni, licenze, m
marchi e diritti simili son
no essenziallmente comp
presi costi
per acquisizione di licenze per uso
u software
e.
Le varia
esercizio neii valori lord
di, sono illustrate nel prospetto
p
ch
he segue (iimporti in
azioni dell’e
migliaia
a di Euro):
V
Valori lordi

Costi di sv
viluppo - in
ammorta
amento
Costi di sv
viluppo – in cors
so
di comple
etamento
Totale cos
sti di sviluppo
Attività pe
er accreditamen
nto
presso la
a clientela per
partecipa
azione a
programmi
oni, licenze,
Concessio
marchi e diritti simili
brevetti industria
ali
Diritti di b
Altre
Immobiliz
zzazioni in corso
oe
acconti
Totale

Al
12
31/12/201

enti
Increme

Dimin
nuzioni
pe
er
dismissioni

sifiche
Riclass
ed altre
zioni
variaz

Adeguaamento
cam
mbi

Al
31//12/2013

69.41
15

9

-

1.765

-

71.189

05
11.50
80.92
20

5.101
5.110

-

(1
1.765)
-

-

14.841
86.030

57
61.25

-

-

-

-

61.257

2.20
07
89
88

1.187
138

(1)
-

750
-

-

4.143
1.027

37
3
145.31
10

6.435

(1)

750

-

37
152.494

Si segn
nalano in particolare gli incrementti intervenu
uti nell’eserc
cizio con rifferimento ai costi di
sviluppo
o capitalizza
ati dalla Cap
pogruppo, prrincipalmentte con riferim
mento al prrogramma di sviluppo
del lanc
ciatore Vega
a. Inoltre, un
na parte dei costi capita
alizzati nel corso dell’ese
ercizio prece
edente (in
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particolare sostenutti dalla controllata ELV S.p.A.) ha iniziato nell’e
esercizio 201
13 il proprio
o processo
di ammortamento in relazione all’avvio
a
dell e attività commerciali de
el lanciatore
e Vega.
Gli inv
vestimenti nella
n
voce Concessionii, licenze, marchi e diritti simi li fanno riferimento
principa
almente a spese relative alla infrasstruttura infformatica de
el Gruppo, a
anche a seguito delle
modifich
he intervenu
ute nella sttruttura ope
erativa della Capogruppo, in relazio
one all’operrazione di
conferim
mento della maggior parrte delle stru
utture Corporate.
Le varia
azioni dell’es
sercizio nei fondi ammo
ortamento sono
s
state le
e seguenti ((importi in migliaia
m
di
Euro):
Fondi
am
mmortamento
viluppo - in
Costi di sv
ammorta
amento
Costi di sv
viluppo – in cors
so di
completa
amento
Totale cos
sti di sviluppo
Attività pe
er accreditamen
nto
presso la
a clientela per
partecipa
azione a programmi
Concessio
oni, licenze, marrchi
e diritti s
simili
Diritti di b
brevetti industria
ali
Altre
zzazioni in corso
oe
Immobiliz
acconti
Totale

Al
31/12/2
2012

Ammorrtamenti

minuzioni
Dim
per dismissioni

Riclassifiche
ed altre
variazioni

Adeguamento
cambi

Al
31/12/2013

15
5.655

6.975

-

-

-

22.630

15
5.655

6.975

-

-

-

22.630

24
4.503

4.084

-

-

-

28.587

1.708
1
844

693
4

-

845
-

-

3.246
848

42
2.710

11.756

-

845

-

55.311

Nella vo
oce Riclassifiiche ed altre
e variazioni ssono inclusi anche gli efffetti connesssi alla rialloc
cazione di
parte de
elle attività immateriali a vita defin ita (e dei re
elativi fondi ammortame
a
nto) classific
cate al 31
dicembrre 2012, su
ulla base de
elle informazzioni allora disponibili, tra le Disco
ontinued Op
peration e
riclassifficate tra le Continuing Operation nel 2013 a fronte del completam ento del prrocesso di
definizio
one delle allocazioni delle infrastruttture informa
atiche della Capogruppo
C
nell’ambito del citato
process
so di conferim
mento.
Su alcu
une attività immateriali relative a ttitoli di prop
prietà industtriale (marc hi e brevettti) iscritte
nella ca
ategoria con
ncessioni, lic
cenze, march
hi e diritti simili,
s
era sttato costituiito diritto dii pegno a
fronte d
dei finanziam
menti ottenu
uti e le stessse risultano soggette ad alcune resttrizioni di dis
sponibilità
in dipen
ndenza delle
e clausole dei
d contratti di finanziamento in essere con ill sistema ba
ancario. I
descritti diritti di pegno
p
sono venuti meno
o, in data 1 agosto 2013, in funzi one del rim
mborso dei
debiti ffinanziari ve
erso le banc
che, effettua
ato a seguitto del confe
erimento e contestualm
mente alla
cessione
e della parrtecipazione in GE Avio
o S.r.l., da parte della
a stessa co
onferitaria, attraverso
a
l’impieg
go di fondi messi
m
a dispo
osizione dall’a
acquirente.
Con rifferimento ai costi di sviluppo
s
in corso di completamen
c
nto, che no
on sono soggetti ad
ammorttamento in quanto riferriti a progra
ammi per i quali non è ancora avv
viata la prod
duzione e
commerrcializzazione, la relativa
a iscrivibilità tra le immo
obilizzazioni immateriali a vita definita (previa
verifica di assenza di condizio
oni di impaiirment) è supportata
s
dalle
d
previsi oni di redditività dei
program
mmi di riferim
mento.
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3.5. PA
ARTECIPAZI
IONI
sistenza e il dettaglio de
elle singole p
partecipazion
ni con i rispe
ettivi valori d
di carico son
no esposti
La cons
nel prospetto che segue, così come riparrtiti tra Con
ntinuing Ope
eration e Dis
iscontinued Operation
(importi in migliaia di Euro):
A
Al 31/12/2013
Quo
ota
Totale
e
di Gr uppo
Imprese c
controllate non consolidate
c
- Serviz
zi Colleferro – Società consortile
e per
azionii
Totalle controllate non consolida
ate
collegate e a con
ntrollo congiuntto
Imprese c
- HADAT
T Ltd.
- ASPropulsion Capital N.V.
C Ltd.
- XAXAC
- Termic
ca Colleferro S.p.A.
- Euroje
et Turbo G.m.b.H.
- Turbo-Union Ltd.
orzi diversi
- Conso
Totale c
collegate e a controllo
c
congiiunto
Altre imprrese
- Altre s
società
- Conso
orzi diversi
Totale altre
e imprese
Tota
ale

Quota
po
di Grupp

Al 31
1/12/2012
Continuing
g Discontinued
d
Operation
Operation

Totale

00%
52,0

63
63

52,00%
%

63
3
63
3

-

63
63

49,0
00%
40,0
00%
-

1.0
030
3.5
566
5
4.601

50,00%
%
49,00%
%
49,00%
%
40,00%
%
21,00%
%
20,04%
%

-1.030
0
-3.566
6
--5
5
4.601
1

25.000
2.840
156
1
27.997

25.000
1.030
2.840
3.566
156
1
5
32.598

-

515
5
515
5.179

-

515
5
-515
5
5.179
9

59
11
70
28.067

574
11
585
33.246

Le varia
azioni interv
venute nell’’esercizio 20
013 sono esposte nella
a sottostantte tabella (iimporti in
migliaia
a di Euro):
Valori al
31/12/201
12
controllate non consolidate
c
Imprese c
Imprese c
collegate e a con
ntrollo congiuntto
Altre imprrese
Totale

Increme
enti

63
4.6
601
5
515
5.1
179

Riclaassifiche

Svaluta
azioni

-

-

Valori al
31/12/2013
-

63
4.601
515
5.179

Le parttecipazioni nelle societtà collegate
e e a controllo congiu
unto sono v
valutate al costo di
acquisiz
zione o di so
ottoscrizione, ritenendo lle stesse non rilevanti ai fini della ra
appresentaz
zione della
situazio
one consolida
ata del Grup
ppo o perché
é non ancora
a operative. Peraltro la v
valutazione secondo il
metodo del patrimo
onio netto no
on comporte
erebbe un effetto significativo rispettto alla valutazione al
costo.
Non su
ussistono re
estrizioni significative alla capacittà delle co
ollegate di trasferire fondi
f
alla
partecip
pante, a titollo di pagame
ento di divid endi, rimborrsi di finanziamenti o an ticipazioni.
Le parte
ecipazioni in altre impres
se sono valu
utate al costo
o.
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3.6. AT
TTIVITA’ FI
INANZIARIE NON COR
RRENTI
glio di tale voce
v
è il segu
uente (impo rti in migliaia di Euro):
Il dettag
Al 31/12/2013

Al 31/12/2012
Continuing
C
Operation
O

Totale
e
ollegate
Crediti finanziari verso co
Crediti finanziari sottopos
sti a vincoli
Totale

D
Discontinued
Operation

Totale

6.040
-

4.040
-

61
2.150

4.101
2.150

6.040

4.040

2.211

6.251

I creditti finanziari verso colleg
gate sono ccostituiti dal finanziame
ento soci co
oncesso alla collegata
Termica
a Colleferro S.p.A., incrementatosi nell’esercizio per 2.000
0 migliaia di Euro, con scadenza,
2016.
rinnovabile ogni ann
no, fino al 31 dicembre 2
3.7. AT
TTIVITA’ PE
ER IMPOSTE ANTICIPA
ATE
Le attiv
vità per impo
oste anticipa
ate iscritte iin bilancio ammontano
a
a 42.580 m
migliaia di Eu
uro (al 31
dicembrre 2012, tenendo in co
onsiderazion e gli effetti dell’applicazione retrosspettiva delllo IAS 19
rivisto, pari a 1.846
6 migliaia di Euro classifficate tra le Continuing
C
Operation
O
e 52.028 miglliaia tra le
Disconti
tinued Opera
ation) e sono
o relative allle società in
ncluse nel perimetro di consolidame
ento nelle
quali il s
saldo netto fra
f imposte anticipate e imposte diffferite è posittivo (principa
almente Avio S.p.A. e
Secosvim S.r.l.), no
onché agli effetti fiscali relativi a retttifiche di co
onsolidamentto. Gli importi relativi
alle società consolid
date nelle qu
uali il saldo n
netto fra imp
poste anticip
pate e imposste differite è negativo
sono isc
critti nella voce
v
“Passività per impo
oste differite
e” nel passiv
vo della Situ
uazione PatrrimonialeFinanzia
aria.
netti fra attività per imposte anticip
pate (iscritte
e tra le attiv
vità non corrrenti) e pas
ssività per
I saldi n
imposte
e differite (is
scritte tra le passività no
on correnti) sono
s
i segue
enti (importi in migliaia di
d Euro):
A
Al 31/12/2013
Totale
Attività pe
er imposte antic
cipate
Passività p
per imposte diffferite
Saldo
o netto
(*)

42.580
(302)
42.278

Continuiing
Operatio
on
1.846
(109
9.298)
(107.452)

Al 31/1 2/2012
Riespossto (*)
ntinued
Discon
Opeeration
52.028
(1
133.582)
((81.554)

Totale
53.874
(242.880)
(189.006)

I da
ati comparativi per l’esercizio 2012
2
sono statii riesposti per accogliere
a
l’applicazione retrosp
pettiva del principio IAS 19
rivis
sto e dell’emend
damento allo IA
AS 1.

Il saldo
o netto comp
prende le im
mposte anticcipate e diffferite nette determinate
d
e sia sulle sc
critture di
consolid
damento, sia
a sulle differe
enze temporranee tra i valori
v
di attiv
vità e passiviità assunti ai fini della
redazion
ne del bilanc
cio consolida
ato e i rispetttivi valori rilevanti ai fini fiscali delle
e società con
nsolidate.
Le impo
oste differite
e e anticipate
e sono state determinate applicando
o le aliquote fiscali che si
s prevede
saranno
o in vigore quando le differenze ttemporanee si annullera
anno o il be
eneficio della perdita
fiscale s
sarà utilizzab
bile.
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L’analisi delle differrenze tempo
oranee e de lle perdite che
c
hanno determinato
d
l’iscrizione di attività
per imp
poste anticipate e passiv
vità per impo
oste differite
e, che presentano un sa ldo netto attivo al 31
dicembrre 2013 pari a 42.278 migliaia
m
di E uro (rispetto
o a saldi nettti passivi dii 107.452 migliaia
m
di
Euro co
on riferimento alle Conttinuing Operration e di 81.554
8
migliaia di Euro
o per le Disc
continued
Operatio
on al 31 dice
embre 2012) è riportata
a nella tabella che segue (importi in migliaia di Euro):
E
Al 31/12/2013
Ammonta
are
delle differe
enze
temporan
nee
Variazionii positive:
Ammortam
menti civilistici eccedenti
e
e svalutazioni
Storno av
vviamento a fron
nte capitalizzazione spese di
sviluppo
Fondi svalutazione magazzini
alutazione creditti
Fondo sva
Fondi per rischi e oneri e per il personale
e
Manutenzioni e altre spes
se a deducibilità
à differita
d
Altri costi a deducibilità differita
Oneri fina
anziari eccedenti 30% ROL
Ammortam
menti fiscali avv
viamento (quota
a business
AeroEngin
ne conferita) rile
evante per quad
dro EC
Recupero deduzioni extra
acontabili IRAP
Eliminazio
one utili infragru
uppo e altre retttifiche di
consolida
amento
Totale
Variazionii negative:
Allocazion
ne avviamento ad
a attività imma
ateriali
Capitalizza
azione spese di sviluppo e relativi
ammorta
amenti
Ammortam
menti anticipati extracontabili
Ammortam
menti extraconttabili (avviamen
nto)
Storno am
mmortamenti terreni
Riduzione extracontabile valore lavori in corso su
ne
ordinazion
Plusvalenz
ze ad imponibiliità differita
Utili netti su cambi da ad
deguamento
Totale
I
Imposte anticiipate (differite
e) nette
Imposte a
anticipate attine
enti a perdite fis
scali dell’eserciziio
Imposte a
anticipate attine
enti a perdite fis
scali degli eserciizi
preceden
nti
anticipate non riilevate (**)
Imposte a
I
Imposte anticiipate (differite
e) nette

Al 31/12/20
012
Riesposto (*)
(
Am
mmontare
Importo
dellee differenze
dell’effetto
tem
mporanee
fiscale

Importo
dell’efffetto
fiscale

17.199

5.053

15.520

4.630

14
4.627
1.183
667
20.759
17.115
251.380

4.668
361
191
6.166
4.626
69.130
6

130.598
1.106
444
56.498
16.483
1.104
218.882

41.674
353
122
15.912
4.486
308
60.193

6.437
266
168.887

84.727
8
7.032

312.716

13.227

1.307
759..561

330
182.284

1.307
754.658

330
141.235

(32.168)

(10
0.591)

(36.252)

(11.568)

(30.458)
(17.829)
(83.569)
(2.021)

(9
9.767)
(5
5.597)
(26
6.257)
(653)

(34.413)
(17.547)
(683.371)
-

(10.981)
(5.588)
(218.067)
-

(4.866)
(2.197)
(32)
140)
(173.1

(1
1.805)
(695)
(9)
(55.375)

(4.867)
(2.283)
(778.733)

(1.858)
(721)
(248.783)

586..420

126.909

(24.075)

(107.548)

96

96

(84
4.727)

-

42.278

(107.452)

(*)

I da
ati comparativi per l’esercizio 2012
2
sono statii riesposti per accogliere
a
l’applicazione retrosp
pettiva del principio IAS 19
rivis
sto e dell’emend
damento allo IA
AS 1.
(**) Basata sulla valuttazione di recuperabilità delle imposte anticipate sulla bas
se di dati prevvisionali coerentti con quelli
mpairment test.
utilizzati per lo svolgimento dell’im
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La tabe
ella seguentte riporta l’’analisi delle
e differenze
e temporane
ee e delle p
perdite che avevano
determiinato l’iscriz
zione di attività per iimposte anticipate e passività pe
er imposte differite,
classific
cate tra le Discontinued Operation, cche presenta
avano un saldo netto pa
assivo al 31 dicembre
2012 pa
ari a 81.554 migliaia di Euro
E
(importti in migliaia di Euro):
A
Al 31/12/2012
Disco
ontinued Operation
Riesposto (*)
Ammontaree delle
mporto
Im
differenzze
dell’efffetto fiscale
temporan
nee
Variazion
ni positive:
Ammorta
amenti civilistici eccedenti e sva
alutazioni
Storno avviamento a fro
onte capitalizzaz
zione spese di ssviluppo
Fondi sva
alutazione maga
azzini
Fondo sv
valutazione cred
diti
Fondi per rischi e oneri e per il personale
Manutenzioni e altre spe
ese a deducibilittà differita
Altri costti a deducibilità differita
Oneri finanziari ecceden
nti 30% ROL
Adeguam
mento fair value strumenti deriv
vati su tassi
Crediti d'imposta per ag
gevolazioni fiscali
Recupero
o deduzioni extrracontabili IRAP
P
Eliminaziione utili infragrruppo e altre retttifiche di conso
olidamento
Totale
Variazion
ni negative:
Allocazio
one avviamento ad attività imm
materiali
Capitalizz
zazione spese di
d sviluppo e rela
ativi ammortam
menti
Ammorta
amenti anticipatti extracontabili
Ammorta
amenti extracon
ntabili (avviamento)
Storno ammortamenti attività
a
immateriali a vita definitta
Riduzione
e extracontabile
e del valore dei lavori in corso ssu ordinazione
Adeguam
mento fair value strumenti deriv
vati su cambi e commodity
Plusvalen
nze ad imponibilità differita
Rivalutaz
zione cespiti
Utili netti su cambi da adeguamento
Totale
I
Imposte
anticiipate (differite
e) nette

6
67.862
1
12.823
6.771
20
06.217
327
3.267
3.663
5
59.772
360
0.702

18.803
3.939
1.862
66.434
89
898
706
22.416
115.147

(366
6.551)
(108
8.973)
(50
0.673)
(52
2.754)
(6
6.466)
(21
1.396)
(1
1.078)
(13
3.343)
(621
1.234)
(260
0.532)

(116.966)
(34.773)
(16.185)
(16.792)
(2.853)
(5.884)
(270)
(3.669)
(197.392)
(82.245)

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell’esercizzio
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali degli eserccizi precedenti
I
Imposte
anticiipate (differite
e) nette

129
562
(81.554)

(*) I datii per l’esercizio
o 2012 sono sttati riesposti pe
er accogliere l’applicazione retrospettiva del principio IAS 19 rivisto e
dell’em
mendamento allo IAS 1.

Le componenti che nel corso dell’esercizio
d
hanno dete
erminato il saldo
s
netto a
attivo al 31 dicembre
2013 so
ono così analizzabili (imp
porti in migliiaia di Euro):
Passivittà nette per im
mposte anticipa
ate (differite) al 31 dicembr
re 2012 (Contiinuing Operatiion)
Imposte anticipate e diffferite nette iscritte a conto eco
onomico e altre variazioni
Imposte anticipate e diffferite nette iscritte a conto eco
onomico - effettii connessi all'op
perazione di
conferrimento iscritti tra
t le Discontinu
ued Operation
Imposte anticipate e diffferite nette iscritte a Riserva U tili e perdite atttuariali
Passivittà nette per im
mposte anticipa
ate (differite) al 31 dicembr
re 2013

(107.452)
(2.281)
151.843
168
42.278

Le impo
oste anticipa
ate sono state iscritte in
n bilancio co
onsiderando probabile il loro recupero futuro,
prenden
ndo in consiiderazione gli
g imponibilii fiscali futuri determina
ati sulla basse di risultatti coerenti
con que
elli utilizzatii ai fini dell’impairmentt test relativo al valore
e recuperab
bile delle atttività non
correntii. Le stesse sono state determinate
e applicando le aliquote fiscali che ssi prevede saranno
s
in
quando le differenze
vigore q
d
te
emporanee si annulleranno o il beneficio della
a perdita fis
scale sarà
utilizzab
bile. Sulla base dei pian
ni pluriennalli approvati, si prevede negli eserciizi futuri il realizzo
r
di
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imponib
bili fiscali ta
ali da conse
entire l’integ
grale recupero degli ammontari i scritti come
e imposte
anticipa
ate.
3.8. AL
LTRE ATTIV
VITA’ NON CORRENTI
C
Il dettag
glio della voce è il segue
ente (importti in migliaia di Euro):
Al 31/12/2013
Totale
Crediti ve
erso Ministero Sviluppo
S
Econom
mico per
erogazio
oni ai sensi delle
e Legge 808/85
5
Altri cred
diti non correnti
Fair value (componente di copertura) degli
nti derivati su ca
ambio (cash flow hedge
strumen
- parte non corrente)
Tottale

Al 31/1
12/2012
Continuin
ng
Operatio
on

Disco
ontinued
Opeeration

Totale

13.670
271

16.162
273

15.917
994

32.079
1.267

13.941

16
6.435

19.075
35.986

19.075
52.421

La voce
e crediti vers
so Ministero
o Sviluppo E
Economico per erogazion
ni ai sensi d
della Legge 808/85
8
si
riferisce
e al valore attualizzato della
d
parte n
non corrente (corrispondente a un va
alore nominale pari a
15.005 migliaia di Euro) delle concessi oni disposte
e al 31 dicembre 201
sivamente
13, success
all’appro
ovazione da
a parte del Comitato
C
In
nterministeria
ale per la Programmazi
P
ione Econom
mica della
delibera
azione del 22
2 marzo 200
06 n. 28 reccante direttiv
ve per gli interventi nel settore aero
ospaziale,
dal Miniistero dello Sviluppo
S
Eco
onomico a frronte di prog
getti qualificati come fun
nzionali alla sicurezza
naziona
ale o alla rea
alizzazione di un progettto di comune
e interesse europeo,
e
la ccui erogazio
one risulta
differita
a lungo un arrco temporale di dieci an
nni.
Tali cre
editi sono is
scritti in billancio al va
alore risultante dall’app
plicazione de
el metodo del costo
ammorttizzato, calco
olato utilizza
ando il tasso di interesse
e effettivo e vengono inccrementati per
p effetto
dell’amm
mortamento
o cumulato della
d
differen
nza tra il valore iniziale e quello deii flussi di inc
casso con
controp
partita la voc
ce “Proventi finanziari”. I crediti sono inizialmente rilevati in contropartita della
voce “A
Altre passività
à non corren
nti” (Nota 3. 26).
Il valore
e attualizzatto della quota da erogarssi entro 5 an
nni è di 11.3
365 migliaia di Euro, que
ella oltre i
cinque anni è di 3..696 migliaia di Euro. L
La quota il cui
c incasso è previsto e
entro 12 me
esi (2.936
migliaia
a di Euro) è classificata
c
tra
t le “Altre a
attività corre
enti” (Nota 3.15).
3
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ATTIVI
ITA’ CORRE
ENTI
3.9. RIMANENZE
Il valore
e totale delle
e scorte al 31
3 dicembre 2013 è parii a 169.601 migliaia di E
Euro, la com
mposizione
della vo
oce è illustrata nel prospetto seguen te (importi in migliaia dii Euro):
Al 31/12/2013
3
Valore
lordo
Materie prrime,
sussidiarie
e e di
consumo

Contiinuing Op.
Disco
ontinued Op.
Totale

Fondi
svalutazione

Al 31/12/2012
Valore
netto

Valore
lordo

Fondi
svalutazione

Valore
netto

18.776
6
-

(1.419)
-

17.35
57
-

14.866
6
106.904
4

(1.361)
(11.243)

13.505
95.662

18.776
6

(1.419)

17.35
57

121.771
1

(12.604)

109.167

64.006
6

(424)

63.58
81

-

-

-

58.335
5
123.534
4

(382)
(7.221)

57.953
116.313

64.006
6

(424)

63.58
81

181.869
9

(7.603)

174.266

Prodotti in
n corso
di lavoraz
zione

Contiinuing Op.
Disco
ontinued Op.

Prodotti finiti

Contiinuing Op.
Disco
ontinued Op.

8.485
5
-

(10)
-

8.47
75
-

6.977
7
120.483
3

(5)
(10.974)

6.971
109.510

Totale

8.485
5

(10)

8.47
75

127.460
0

(10.979)

116.481

80.188
8
-

-

80.18
88
-

87.881
1
13.686
6

-

87.881
13.686

80.188
8

-

80.18
88

101.567
7

-

101.567
-

171.455
5

(1.854)

169.60
01

168.059
9

(1.747)

166.311

-

-

-

364.607
7

(29.438)

335.169

171.455
5

(1.854)

169.60
01

532.666
6

(31.186)

501.481

Acconti

Totale

Contiinuing Op.
Disco
ontinued Op.
Totale
Contiinuing Op.

Totale

Disco
ontinued Op.
Totale

I prodottti finiti inclu
udono terren
ni di propriettà della società controlla
ata Secosvim
m per un importo pari
a 8.243
3 migliaia di Euro ed inva
ariato rispettto all’eserciz
zio preceden
nte, destinatti ad essere ceduti nel
corso de
el normale svolgimento
s
delle attività
à aziendali di
d questa soc
cietà.
Al 31 d
dicembre 20
012 una parrte delle rim
manenze era
a soggetta a privilegio speciale co
ostituito a
garanzia
a dei finanziiamenti bancari erogati.. I descritti privilegi
p
speciali sono ve
enuti meno, in data 1
agosto 2013, in fun
nzione del rimborso dei debiti finanz
ziari verso le
e banche, eff
ffettuato a seguito del
mento e con
ntestualmentte alla cessio
one della pa
artecipazione
e in GE Avio
o S.r.l., da parte
p
della
conferim
stessa c
conferitaria, attraverso l’impiego di ffondi messi a disposizion
ne dall’acquiirente.
3.10. L
LAVORI IN CORSO
C
SU ORDINAZIO
ONE
I lavori in corso ven
ngono iscritti nell’attivo d
della Situazione Patrimo
oniale-Finanzziaria se, sullla base di
un’analiisi condotta per singolo
o contratto, il valore lordo dei lavo
ori in corso risulta supe
eriore agli
acconti incassati da
ai clienti e ve
engono invecce iscritti nel passivo nell caso contra
ario.
Inoltre, al 31 dice
embre 2013
3 risultano stanziati fo
ondi a cope
ertura delle perdite atttese sulle
commes
sse con ma
argini negativi, per un importo pa
ari a 1.065 migliaia di Euro, class
sificati nel
passivo della Situaz
zione Patrim
moniale-Finan
nziaria nella voce “Fondii per rischi e
ed oneri”; ta
ali fondi al
31 dice
embre 2012
2 non risulttavano stan ziati, in as
ssenza di situazioni di perdite atttese sulle
commes
sse in essere
e.
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L’ammo
ontare complessivo del valore
v
lordo d
dei lavori in corso su ord
dinazione e d
degli acconti incassati
dei clien
nti è così ana
alizzabile (im
mporti in mig
gliaia di Euro
o):
Al 31/1
12/2013
Continuing
Operation

To
otale
Lavori in c
corso (lordi)
Acconti da
a committenti
so – netti/
Lavori in cors
(Anticipi) – netti

Al 31/12//2012
Disconttinued
Operaation

Totale

559.687
(5
506.965)

437.1
124
(383.76
62)

785.485
(1.0
047.515)

1.222.609
(1.431.277)

52.722

53.3
362

62.030)
(26

(208.668)

La tabe
ella che segu
ue riepiloga la situazion
ne dei lavori in corso su
u ordinazione
e per i quali il valore
lordo risulta superiiore agli acc
conti e quin di iscritti pe
er il valore netto nell’atttivo della Situazione
S
Patrimo
oniale-Finanz
ziaria Consollidata (imporrti in migliaia di Euro):
Al 31/1
12/2013
Continuing
Operation

To
otale
Lavori in c
corso (lordi)
Acconti da
a committenti
Lavori in corso (netti)

550.283
(4
478.732)
71.551

435.4
462
(359.32
29)
76.133

Al 31/12//2012
Disconttinued
Operaation
369.658
(2
284.268)
85.390

Totale
805.120
(643.597)
161.523

La tabe
ella seguente
e riepiloga la situazione
e dei lavori in corso su ordinazione
e per i quali il valore
lordo ris
sulta inferiore agli acconti e quindi iscritti, com
me anticipi netti,
n
nel passsivo della Situazione
S
Patrimo
oniale-Finanz
ziaria Consollidata (imporrti in migliaia di Euro):
Al 31/1
12/2013
Continuing
Operation

To
otale
Lavori in c
corso (lordi)
Acconti da
a committenti
Anticipi (netti)
(

9.404
((28.233)
(1
18.829)

1.6
662
(24.43
33)
(22.77
71)

Al 31/12//2012
Disconttinued
Operaation
415.827
(7
763.247)
47.420)
(34

Totale
417.489
(787.680)
(370.191)

3.11. C
CREDITI CO
OMMERCIAL
LI
I crediti commercia
ali al 31 dice
embre 2013 sono pari complessivam
mente 13.58
80 migliaia di
d Euro (al
31 dicem
mbre 2012 13.442
1
migliiaia di Euro cclassificati trra le Continu
uing Operatio
on e 337.74
46 migliaia
di Euro classificati tra
t le Discontinued Opera
ration) e sono ripartiti co
ome di segui to esposto (importi
(
in
migliaia
a di Euro):
Al 31/ 12/2013

Al 31/12
2/2012
Continuin
ng
Operation

Crediti verso terzi
Crediti verso società conttrollate escluse
dall'area di consolidame
ento
Crediti verso società colle
egate
Totale
e

Discon
ntinued
Operration

Totale

13.447

12
2.136

314.427

326.563

133

106
1.200
1
13
3.442

23.319
337.746

106
24.519
351.188

13.580

Si ritien
ne che il valo
ore contabile
e dei crediti a
approssimi il loro fair value.
Al 31 dicembre 201
12 una parte
e dei crediti commerciali era soggetta a pegno
o costituito a garanzia
dei fina
anziamenti bancari
b
erog
gati. Tale p egno risulta
a venuto meno, in data
a 1 agosto 2013, in
funzione
e del rimborrso dei debitti finanziari v
verso le ban
nche, effettu
uato a seguitto del conferimento e
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contestu
ualmente alla cessione
e della part
rtecipazione in GE Avio S.r.l., da
a parte dellla stessa
conferittaria, attrave
erso l’impieg
go di fondi m
messi a dispo
osizione dall’a
acquirente.
Crediti verso terzi
La voce
e in oggetto è così compo
osta (importti in migliaia di Euro):
Al 31//12/2013
To
otale

Totale

10.982
(500)

10.6
617
(50
02)

316.444
(2.021)

327.061
(2.523)

10.482

10.1
115

314.423

324.538

2.965
13.447

2.0
021
12.1
136

4
3
314.427

2.025
326.563

Valore lorrdo
meno: fon
ndo svalutazione
e
Totale cre
editi commercialli esigibili entro
l’esercizio successivo
bili oltre l’esercizio
Crediti commerciali esigib
vo
successiv
Totalle

Al 31/12//2012
Disconttinued
Operaation

Continuing
Operation

Non sus
ssistono cred
diti di durata
a residua sup
periore a cinque anni.
La varia
azione complessiva del fondo svaluta
azione è datta principalm
mente da una
a diminuzion
ne per una
proventtizzazione di natura ricorrrente per ecccedenze di stanziamentti (per 2 mig
gliaia di Euro
o).
Crediti verso società collega
ate
La composizione pe
er società della
d
voce è esposta ne
el prospetto seguente ( importi in migliaia
m
di
Euro):
Al 31/12/20
013

Al 31/12/20
012
Continuing
Operation

Totale
Eurojet Tu
urbo G.m.b.H.
Turbo-Uniion Ltd.
Isi Geie
o Servizi Acqua Potabile
P
Consorzio
Termica C
Colleferro S.p.A..
Consorzio
o Servizi Colleferrro S.c.p.A.
Totale

131
2
133

Discontin
nued
Operati
tion

25
57
94
43
1.20
00

Totale

14.609
7.203
1.507
2
23.319

14.609
7.203
1.507
257
943
24.519

I creditii sono tutti esigibili
e
entrro l’esercizio
o successivo e sono cons
siderati interramente rec
cuperabili;
pertanto
o su di essi non sono sta
ate effettuatte rettifiche di
d valore.
3.12. A
ATTIVITA’ FINANZIAR
F
RIE CORREN
NTI
Il dettag
glio delle poste compone
enti tale vocce è il seguen
nte (importi in migliaia d
di Euro):
Al 31//12/2013
Continuin
ng
Operation

To
otale
e
Crediti finanziari correnti verso collegate
Crediti finanziari correnti verso terzi
e (componente non
n
di copertura
a)
Fair value
degli stru
umenti derivati su cambio (partte
corrente))
Altri crediti finanziari
conti attivi finan
nziari
Ratei/Risc
Totale

Al 31/12/
2/2012
Disco
continued
Op
peration

Totale

119
1
1.278.851

4.454
20.685

-

4.454
20.685

331

70
25.209
2

79
487
388
954

79
557
388
26.163

1 .279.301

I creditti finanziari verso socie
età collegate
e sono relativi alla quota a breve
e termine dei
d
crediti
finanzia
ari vantati nei
n confrontii della socie
età collegata
a Termica Colleferro
C
S..p.A., rappresentativi
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degli interessi matu
urati nell’ese
ercizio a vallere sul fina
anziamento in
i essere co
on la collega
ata. Al 31
dicembrre 2012, la voce includ
deva, con rifferimento alle Continuin
ng Operatio
on, il saldo attivo
a
del
conto d
di tesoreria tenuto
t
da ASPropulsion International B.V. nei confronti di ASPropulsio
on Capital
N.V., so
ocietà collegata non consolidata, ne l quadro dellle operazion
ni di tesoreriia accentrata
a stabilite
tra le so
ocietà olande
esi del Gruppo, che ala 3
31 dicembre
e 2013 risulta
a completam
mente azzera
ato.
I creditii finanziari correnti verso
o terzi sono costituiti, prrincipalmente:
- perr 1.150.000 migliaia di Euro dal va
alore correntte dei titoli obbligaziona
ari emessi da
d Corsair
Fin
nance (Irelan
nd) Limited – Series 119
9 (“Corsair”)) in cui la Ca
apogruppo h
ha investito i proventi
rinv
venienti dalla cessione della
d
partecip
pazione in GE
G Avio S.r.l.;
- perr 115.000 migliaia
m
di Eu
uro dal sald o dei fondi vincolati (fin
no alla data del 1 agosto 2014),
verrsati in speciifici escrow account,
a
corrrelati all’ope
erazione di cessione desccritta; e
- perr 13.845 migliaia,
m
da
al credito di Europropulsion S.A
A., consolid
data con il metodo
pro
oporzionale, nei confrontti dell’altro ssuo azionista
a congiunto per il saldo del conto di tesoreria
intrrattenuto co
on quest’ultim
mo.
In particolare, l’imp
piego di partte dei prove
enti rinvenie
enti dalla ces
ssione della partecipazio
one in GE
Avio S.rr.l. (pari a co
omplessivi 1.923.180 m igliaia di Eurro) è avvenu
uto come di sseguito indic
cato:
-

115
5.000 miglia
aia di Euro sono
s
stati d epositati pre
esso Cityban
nk in tre div
versi escrow
w account,
SPA
A Escrow Ac
ccount (70.0
000 migliaia
a di Euro), Business Wa
arranty Escrrow Accountt (30.000
millioni di Euro) e General Warranty Es
Escrow Accou
unt (15.000 milioni di Eu
uro), a garanzia delle
eve
entuali resp
ponsabilità del
d
venditorre per claim
m emergenti in relazion
ne all’esecuzione del
Con
ntratto e in relazione allo svolgimen
nto del busin
ness del ram
mo d’azienda
a trasferito. Tali fondi
risu
ultano vincolati alla disp
ponibilità di A
Avio S.p.A. fino alla data, contrattu almente pre
evista, del
1a
agosto 2014;;

-

1.7
700.000 mig
gliaia di Euro
o sono stati oggetto di un investimento di liquiidità a breve
e termine
(stipulato in da
ata 12 agosto 2013 e co n scadenza 5 ottobre 20
014) riguard
dante 17 titoli Corsair,
ciascuno con una
u
denomin
nazione di 1 00.000 migliaia di Euro
o; l’operazion
ne di investimento in
tito
oli risulta collateralizzata
a da un’operrazione di prronti-contro-termine stip
pulata da Co
orsair con
JPM
Morgan Secu
urities Ltd. (“JPM”),
(
pre
esso cui Cors
sair ha depo
ositato la ca
assa ricevuta
a da Avio
S.p
p.A. a fronte
e della conse
egna da partte di JPM di un paniere di titoli (di e
emittenti eu
uropei con
ratting minimo di AA- e de
enominati in
n euro - dettenuti in cus
stodia da Th
he Bank of New York
Mellon SA/NV – London Branch)
B
a ga
aranzia del deposito. Al fine di garrantire il con
ntrovalore
delll’investimen
atto preved
nto effettuatto, il contra
de la negoz
ziazione dei titoli, con cadenza
quo
otidiana, efffettuata da parte di Eu
uroclear SA/NV – Brussels, entità tterza che gestisce la
ma
arginazione dei
d titoli dati in garanzia .
L’in
nvestimento garantisce ad Avio S.p
p.A., con cad
denza trimestrale (a pa rtire dalla data
d
del 5
ottobre 2013 e, successiv
vamente alla
a data di bilancio, il 5 gennaio, 5 aprile, 5 luglio e 5
ottobre 2014),, il pagamen
nto da parte
e di Corsair ad Avio S.p
p.A. di un in
nteresse parri al tasso
EONIA Flat (corrispondente
e agli interesssi riconosciuti da JPM a Corsair).
Aviio S.p.A. ha
a il diritto di richiedere a Corsair, con
c
3 mesi di
d notifica, iil rimborso anticipato
a
totale o parziale dell’inve
estimento a
ad un contrrovalore pari al nozion
nale investitto (il cui
con
ntrovalore è garantito sulla
s
base d el meccanis
smo contratttuale descrittto) maggiorato degli
inte
eressi maturrati alla data
a.
Nel mese di no
ovembre 2013 è stata a
apportata un
na modifica al
a contratto con Corsair al fine di
ride
efinire il controvalore minimo
m
dei titoli, fissatto a 50.000 migliaia dii Euro e, in
n data 29
nov
vembre 2013, dando seguito ad
d una delibera dell’A
Assemblea d
degli Azionisti della
Cap
pogruppo, un
u numero di titoli pari a
ad un contro
ovalore di 55
50.000 migli aia di Euro sono
s
stati
trasferiti alla controllante
c
BCV Investtments SCA nell’ambito della distri buzione di riserve di
pattrimonio nettto per complessivi 555
5.074 miglia
aia di Euro (come descrritto nella successiva
s
Notta 3.18).
A s
seguito dell’’operazione descritta, il valore dei titoli obbligazionari ressidui alla data del 31
dic
cembre 2013
3 risulta pari a 1.150.000
0 migliaia di Euro;
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-

108
8.180 miglia
aia di Euro sono
s
stati m
mantenuti tra le disponibilità liquide
e della Capo
ogruppo e
suc
ccessivamen
nte utilizzati per la gesttione dell’op
peratività co
orrente e de
ella liquidazione delle
pas
ssività iscrittte nella conttabilità di Av
vio S.p.A., comprensive
c
, sulla base delle prescrizioni del
Con
ntratto, anche delle quo
ote di passiv
vità (in partic
colare di nattura tributarria e previde
enziale) di
com
mpetenza de
el ramo d’aziienda AeroEn
Engine oggettto di conferimento.

3.13. D
DISPONIBIL
LITA’ LIQUIDE E MEZZ
ZI EQUIVAL
LENTI
Le dispo
onibilità finanziarie includono (imporrti in migliaia
a di Euro):
Al 31
1/12/2013
T
Totale
58.030
2

Depositi b
bancari e postalii
Denaro e valori in cassa
Tota
ale

58.032

Al 31/12
2/2012
Continuin
ng
Operation
2.713
2
2
2.715
2

Discon
ntinued
Operaation
76.951
892
77.843

Totale
79.664
894
80.558

Al 31 diicembre 201
12 determina
ati depositi b
bancari risulttavano soggetti a pegno
o costituito a garanzia
dei fina
anziamenti bancari
b
ottenuti. Tale p
pegno risulta
a venuto meno,
m
in datta 1 agosto 2013, in
funzione
e del rimborrso dei debitti finanziari v
verso le ban
nche, effettu
uato a seguitto del conferimento e
contestu
ualmente alla cessione
e della part
rtecipazione in GE Avio S.r.l., da
a parte dellla stessa
conferittaria, attrave
erso l’impieg
go di fondi m
messi a dispo
osizione dall’a
acquirente.
3.14. A
ATTIVITA’ PER
P
IMPOST
TE CORREN
NTI
Tale voce ammonta
a al 31 dicem
mbre 2013 a 16.185 migliaia di Euro (23.121 m
migliaia di Euro
E
al 31
dicembrre 2012, di cui 18.450
0 migliaia d i Euro class
sificati tra le Continuing
g Operation
n e 4.671
migliaia
a di Euro classificati tra le Discontinu
ued Operatio
on) ed è cos
stituita dalle seguenti co
omponenti
(importi in migliaia di Euro):
Al 31//12/2013
Continuing
g
Operation

T
Totale
Crediti per IVA
Crediti verso Erario
Credito d’’imposta su costti per attività di
ricerca e sviluppo
Crediti per IVA comunitaria
varie da recuperrare
Imposte v
Totale

Al 31/12
2/2012
Discon
ntinued
ration
Opera

Totale

7.817
5.820

5.379
1.706

4.026
-

9.405
1.706

2.248
300
16.185

10.684
331
350
18..450

645
4.671

10.684
331
995
23.121

L’increm
mento dei crrediti verso l’Erario fa rriferimento principalmen
p
nte alla conssuntivazione da parte
della Ca
apogruppo di
d un saldo a credito con
n riferimento
o all’imposta
a IRAP, a fro
onte di versamenti in
acconto
o superiori all debito cons
suntivato a ffine esercizio
o.
Il creditto d’imposta
a in relazione
e a costi sosstenuti per attività
a
di ric
cerca e svilu
uppo, introdotto dalla
Legge 2
296/2007 (Finanziaria 20
007) e succe
essivamente
e modificato dal D.L. 185
5/2008 convertito con
Legge 2/2009, è stato iscrittto a bilanccio in appliicazione delle norme vigenti e in misura
corrispo
ondente alla ragionevole
e possibilità d
di utilizzo de
el medesimo
o in compenssazione delle
e imposte
derivanti dagli impo
onibili attesi per gli eserrcizi futuri. Il
I decrementto della voce
e è relativo all’utilizzo
a
avvenutto nell’anno della parte di
d credito po
ortato in com
mpensazione con altre im
mposte dovutte.
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3.15. A
ALTRE ATTIVITA’ CORR
RENTI
posizione de
ella voce è illustrata nel p
prospetto ch
he segue (im
mporti in mig liaia di Euro):
La comp
Al 31
1/12/2013
T
Totale
Crediti verso Istituti Prev
videnziali
Crediti verso dipendenti
viluppo Economico per
Crediti verso Ministero Sv
erogazioni ai sensi delle Legge
/85
bblici da incassare
Crediti per contributi pub
Crediti verso controllate:
Colleferro – Soc
cietà Consortile per
p
- Servizi C
Azioni
ersi
Crediti verso debitori dive
alutazione creditti verso debitorii
Fondo sva
diversi
e (componente di
d copertura) de
egli
Fair value
strumentti derivati su cambio (cash flow
w
hedge - p
parte corrente)
Fair value
e (componente di
d copertura) de
egli
strumentti derivati su commodity (cash flow
hedge - p
parte corrente)
Ratei e ris
sconti attivi
Tota
ale

Al 31/1
12/2012
Discon
ntinued
Operration

Continuin
ng
Operatio
on

Totale

27
613

211
554

875
1.745

1.086
2.299

2.898
2.610

2.898
2
2.610
2

2.864
4.332

5.762
6.942

14.274

31
1.653

5.015

31
6.668

(150)

(150)

(2.996)

(3.146)

-

-

6.060

6.060

285

208
8.015
8

21.005
38.900

21.213
46.915

20.557

La voce
e crediti vers
so Ministero
o Sviluppo E
Economico per erogazion
ni ai sensi d
delle Legge 808/85 si
riferisce
e al valore attualizzato
a
(corrisponde
(
ente a un va
alore nomina
ale pari a 2. 936 migliaia
a di Euro)
delle co
oncessioni da
a erogarsi da
d parte del Ministero dello Sviluppo Economico
o a fronte di
d progetti
qualifica
ati come fun
nzionali alla sicurezza n
nazionale o alla realizza
azione di un
n progetto di comune
interess
se europeo, successivi all’approva zione da parte
p
del Co
omitato Inte
erministeriale per la
Program
mmazione Ec
conomica de
ella deliberazzione del 22
2 marzo 200
06 n. 28 reccante direttiv
ve per gli
interven
nti nel settorre aerospaziiale, il cui in casso è prev
visto entro 12
1 mesi. Le quote il cui incasso è
previsto
o oltre 12 me
esi sono clas
ssificate nell a voce “Altre
e attività non correnti” ((Nota 3.8).
I creditti verso debitori diversi includono u
un importo pari a 10.87
77 migliaia di Euro nei confronti
della già
à controllata
a Avio Inc. (facente partte del ramo d’azienda co
onferito in G
GE Avio S.r.l..) sorto in
relazion
ne al riconos
scimento, av
vvenuto a ffine 2013, di
d una rettifica dei ricav
vi di competenza del
periodo 1 gennaio 2013 – 1 agosto 2013,, che ha detterminato, in controparttita, l’iscrizio
one di un
conguag
glio prezzo negativo
n
(a rettifica del valore della
a plusvalenza
a di cessione
e di GE Avio
o S.r.l.) di
pari am
mmontare (si veda Nota 3.31).
3
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3.16. A
ATTIVITA’ E PASSIVIT
TA’ DESTINA
ATE ALLA VENDITA
V
E DISCONTIN
NUED OPER
RATION
nito il detta
aglio analitic
co del conte
enuto delle v
voci, al 31 dicembre
Nella presente Notta viene forn
2012, re
elative alle Discontinued
D
d Operation, oggetto dell’operazione
e di conferim
mento in GE Avio
A
S.r.l.
e succe
essiva cessio
one della pa
artecipazion e detenuta in quest’ulttima (più am
mpiamente descritta,
anche in relazione ai criteri di identificazio
one delle Dis
scontinued Operation,
O
n
nella precede
ente Nota
1.1), c
così come presentate nella Situa
azione patrimoniale-fina
anziaria con
nsolidata, nel
n
Conto
econom
mico consolidato e nel Re
endiconto fin anziario con
nsolidato.
Il dettag
glio delle atttività classificate tra le D
Discontinued
d Operation al
a 31 dicemb
bre 2012 è riiportato
di seguiito:
Attività classificate tra
a le Discontinu
ued Operation
n

Nota

Al 31 dicembre 2012
Riespostto (*)

(importi iin Euro)
Attività non correnti
Immobilizzazioni materia
ali
Investimenti immobiliarii
Avviamen
nto
Attività im
mmateriali a vitta definita
Partecipa
azioni
Attività fiinanziarie non correnti
c
Attività p
per imposte antiicipate
Altre attiv
vità non correntti
Totale
e attività non correnti
c
Attività correnti
Rimanenze
Lavori in corso su ordina
azione
Crediti co
ommerciali
Attività fiinanziarie correnti
Disponibiilità liquide e mezzi equivalenti
Attività p
per imposte corrrenti
Altre attiv
vità correnti
Totale
e attività corre
enti

3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

TOTALE A
ATTIVITA’ DEL
LLE DISCONTI
INUED OPERAT
TION

254
4.650.644
1.756
6.962.759
959
9.290.684
28
8.067.350
2.211.355
2
52
2.027.720
35
5.985.327
3.089.195.840
335
5.170.398
85
5.389.676
337
7.745.393
953.893
77
7.843.391
4.671.212
4
38
8.899.331
880.673.295
3.969.869.134

(*) I dati comparativ
vi per l’esercizio 2012 son
no stati riespo
osti per accog
gliere l’applica
azione retrospettiva del
principio IAS 19 rivisto
o e dell’emend
damento allo IAS 1, come meglio indicatto nelle note e
esplicative.

Il dettag
glio delle passività classificate tra le Discontinue
ed Operation
n al 31 dicem
mbre 2012 è riportato
di seguiito:
Passività
à classificate tra
t
le Discontiinued Operatio
on

Nota

Al 31 dicemb
bre 2012
Riesposto (*)

(importi iin Euro)
Passività
à non correntii
Passività finanziarie non correnti
Fondi perr benefici ai dipe
endenti
Fondi perr rischi ed oneri
Passività per imposte diffferite
Altre pas
ssività non corre
enti
Totale
e passività non
n correnti

3.22
3.23
3.24
3.25
3.26

1.404
4.546.471
78
8.124.471
43
3.297.848
133
3.581.699
483
3.269.223
2.142.819.712

Passività
à correnti
Passività finanziarie corrrenti
Quota co
orrente dei debitti finanziari non correnti
Fondi perr rischi ed oneri
Debiti commerciali
Anticipi p
per lavori in cors
so su ordinazion
ne
Passività per imposte co
orrenti
Altre pas
ssività correnti
Totale
e passività corrrenti

3.27
3.28
3.24
3.29
3.10
3.30
3.31

8.697.646
8
78
8.168.495
62
2.931.183
303
3.345.794
347
7.419.673
10
0.473.880
222
2.399.255
1.033.435.926

TOTALE P
PASSIVITA’ DE
ELLE DISCONT
TINUED OPERA
ATION

3.176.255.638

(*) I dati comparativi pe
er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle note esplicative.
rivisto e d
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I valori economici che compongono l’utile
e/(perdita) delle Discon
ntinued Ope
eration al ne
etto delle
imposte
e, relativi al periodo 1 gennaio - 31 dicembre per l’esercizio
o 2012 ed all periodo 1 gennaio
g
–
1 agosto per l’eserc
cizio 2013, sono riportat i di seguito:
Ricavi/(c
costi) e proventi/(oneri) cla
assificati tra le
e Discontinued
d
Operatio
on

Note

Esercizio
o
2013
(01/01 – 01
1/08)

Esercizio
2012
2
Riesp
posto (*)

(importii in Euro)
Ricavi
Variazione delle rimane
enze di prodotti finiti, in corso d
di lavorazione e
semilavo
orati
Altri rica
avi operativi
Consumi di materie prim
me
Costi per servizi
Costi per il personale
Ammorttamenti
Svalutaz
zioni e ripristini di valore
Altri cos
sti operativi
Costi capitalizzati per attività realizzate
e internamente

3.32

1.287.7
737.321

2.0
067.625.434

54.6
656.983
38.6
659.951
(359.9 96.485)
(562.3 87.053)
(156.8
862.012)
(84.0 95.210)
(70.1 98.317)
16.5
545.633

27.999.476
47.501.907
(55
55.730.205)
(94
43.314.746)
(26
69.135.028)
(13
38.401.161)
(7
70.613.402)
34.446.156

164.0
060.811

20
00.378.431

3.40
3.41

57.4
465.549
(128.44
444.236)
(70.97
78.687)

84.462.158
(21
15.573.106)
(131
1.110.948)

3.42

1.102.7
730.423
1.102.7
730.423

178.076
178.076

1.195.8
812.546

69.445.559
6

94.2
249.474

(47
7.998.219)

1.290.0
062.019

21.447.340
2

3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39

RISULT
TATO OPERATI
IVO
Proventii finanziari
Oneri fin
nanziari
PROVEN
NTI/(ONERI) FINANZIARI NETTI
N
Effetto v
valutazione parttecipazioni con il metodo del pa
atrimonio netto
Altri proventi/(oneri) da
a partecipazioni
PROVEN
NTI/(ONERI) DA PARTECIPA
AZIONI
UTILE/(PERDITA) DE
ELL’ESERCIZIO
O DELLE DISC
CONTINUED
OPERAT
TION PRIMA DELLE
D
IMPOST
TE
IMPOST
TE SUL REDDIT
TO
UTILE/(PERDITA) DE
ELLE DISCONT
TINUED OPERA
ATION AL NETT
TO
DELLE I
IMPOSTE

3.43

(*) I dati comparativi pe
er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
rivisto e d
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle note esplicative.

Con rifferimento al risultato maturato d
dalle Discon
ntinued Ope
eration nel corso del 2013 (in
particolare nel periodo tra il 1 gennaio 2
2013 ed il 1 agosto 20
013), si seg nala che lo stesso è
rappres
sentato dalle seguenti co
omponenti:
-

-

-

-

per 1.060..646 migliaia di Euro
o dalla plusvalenza emergente d
dalla cessio
one della
partecipazio
one in GE Av
vio S.r.l. a N
Nuovo Pignon
ne Holding S.p.A.,
S
al nettto del relativo effetto
fiscale (si rimanda per i dettagli alla
a successiva
a Nota 3.42);
onto econom
per 157.585
5 migliaia di Euro dai p
proventi relattivi al rivers
samento a co
mico delle
imposte diffferite iscritte
e in bilancio
o alla data del 1 agosto 2013 e rela
ative all’effettto fiscale
degli ammo
ortamenti della quota di avviamento rilevante fiscalmen
nte di pertin
nenza del
Settore AerroEngine (eliminato in se
ede di conferrimento);
per 14.327 migliaia di Euro dai pro
oventi emerg
genti dal rive
ersamento a conto econ
nomico, al
netto del relativo
r
effe
etto fiscale, delle riserrve di cash flow hedge
e su cambii, tassi e
commodity,, in relazione alla chius ura anticipa
ata dei contrratti (per glii strumenti relativi al
tasso di intteresse ed alle
a
commod
dity) e del trrasferimento
o dei contrattti e delle trransazioni
sottostanti (per gli strrumenti rela
ativi ai tass
si di cambio
o) nell’ambi to dell’operrazione di
conferimentto del busin
ness AeroEn
ngine e della cessione della parteccipazione in GE Avio
S.r.l.;
per 57.504 migliaia di Euro dal rissultato positiivo, al netto
o del relativo
o effetto fisc
cale, della
gestione co
orrente delle attività del settore Aero
oEngine per il periodo d
dal 1 gennaio 2013 al
1 agosto 20
013.
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Di seguito si riporta
ano i flussi di cassa, per natura, generati dalle Discontinued
D
Operation:
Flussi fin
nanziari delle Discontinued Operation

2
2013

2012

(Importi in migliaia di Eu
uro)
3
35.581

155.939

Disponibiilità liquide impiiegate nell’attività di investime nto

(34
4.820)

(122.083)

Disponibiilità liquide gene
erate dall’attivittà di finanziame
ento

(581)

(75.185)

Disponibiilità liquide nettte generate dall’attività operativ
va

PATRIM
MONIO NET
TTO
3.17. C
CAPITALE SOCIALE
S
Il capittale sociale della Capogruppo è p
pari a 40.00
00 migliaia di Euro al 31 dicemb
bre 2013,
interam
mente sottosc
critto e versa
ato, ed è inv
variato rispe
etto al 31 dic
cembre 2012
2. Il capitale
e sociale è
stato integralmente
e versato alla
a costituzion
ne della Capo
ogruppo in data
d
11 dicem
mbre 2006.
Al 31 d
dicembre 2013, il capita
ale sociale d
della Capogruppo risulta costituito d
da n. 400.00
00.000 di
azioni o
ordinarie di valore nominale di 0
0,10 Euro cadauna,
c
in
nteramente possedute dall’unico
012.
azionistta BCV Inves
stments S.C..A., e risulta
a invariato rispetto al 31 dicembre 20
Si segn
nala che, in data 29 lug
glio 2011 l’A
Assemblea degli
d
Azionis
sti della Cap
pogruppo, te
enutasi in
sede straordinaria, aveva, tra l’altro, delib
berato di aum
mentare il capitale socia
ale a pagam
mento, per
un importo massim
mo di nominali 20.000 migliaia dii Euro, med
diante emisssione di ma
assime n.
200.000
0.000 di azio
oni da nominali 0,10 Eu
uro cadauna,, a godimento regolare, riservate al pubblico
indistintto in Italia, nell'ambito di un‘offert a pubblica, e/o agli inv
vestitori qua lificati in Ita
alia e agli
investito
ori istituzion
nali esteri, nell'ambito
n
d
di un collocamento istittuzionale, aii fini dell'am
mmissione
ne sul Merca
delle az
zioni della Ca
apogruppo alla quotazion
ato Telematico Azionario
o (MTA) orga
anizzato e
gestito da Borsa Ita
aliana S.p.A.
Tale dellibera è stata oggetto di revoca da p
parte dell’As
ssemblea dellla Capogrup
ppo tenutasi in data 1
agosto 2013, in con
nseguenza della revoca d
del processo
o di quotazione sul MTA a
avvenuta in relazione
all’opera
azione strao
ordinaria di conferimento
c
o e cessione..
Gli obie
ettivi identifiicati dal Gru
uppo nella g
gestione del capitale sono la creaziione di valore per gli
azionistti, la salvagu
uardia della continuità
c
azziendale e il supporto allo sviluppo d
del Gruppo.
Per cap
pitale si intende sia il valore apporttato dagli az
zionisti, rappresentato d
dal capitale sociale e
dalla ris
serva sovrap
pprezzo azioni, sia il valo
ore generato
o dal Gruppo
o in termini di risultati conseguiti
c
dalla ge
estione, rapp
presentato dagli
d
utili a nuovo e altre riserve, ad
a esclusione
e degli utili e perdite
ersione, rise
iscritti a patrimonio
o netto (riserve da conve
erve attuaria
ali e da cash
h flow hedge
e) e quote
di patrim
monio di com
mpetenza di terzi.
3.18. R
RISERVA SO
OVRAPPREZ
ZZO AZION I
La riserrva sovrapprrezzo azioni al 31 dicem
mbre 2013 risulta pari a 73.576 m
migliaia di Euro (Euro
726.400
0 migliaia di Euro al 31 dicembre
d
20
012). La diminuzione della riserva fa seguito alle
e decisioni
assunte
e dall’Assemb
blea degli Az
zionisti nel ccorso del me
ese di novem
mbre 2013, cche ha delibe
erato, con
riferime
ento agli effe
etti sul patrim
monio netto,, quanto seg
gue:
-

in
n data 15 no
ovembre 201
13 la copertu
ura delle perrdite pregres
sse della Ca pogruppo Av
vio S.p.A.
(1
143.242 mig
gliaia di Eurro) mediante
e utilizzo de
egli utili portati a nuovo
o (37.884 migliaia
m
di
Euro), della riserva utili su cambi (12.933 mig
gliaia di Eurro) e della riserva sovrapprezzo
azioni (per 92
2.425 migliaia di Euro);

-

in
n data 29 no
ovembre 2013 la distrib
buzione a fav
vore dell’azio
onista unico
o di un importo pari a
555.074 miglliaia di Euro,, prelevato d
dalla Riserva sovrapprezzo azioni.
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3.19. A
ALTRE RISE
ERVE
La voce
e altre riserve
e è compostta come segu
ue (importi in
i migliaia di Euro):
Al 31/12/2012
osto (*)
Riespo

Al 31/12/2013
Riserva
Riserva
Riserva
Riserva
Riserva

d
da conversione bilanci società consolidate
c
in va
aluta diversa da
all’Euro
d
da cash flow hed
dge su cambi
d
da cash flow hed
dge su tassi
d
da cash flow hed
dge su commod
dity
u
utili / perdite atttuariali
To
otale

037)
(2.0
(2.0
037)

(2.005)
16.692
(1.957)
(146)
(14.135)
(1.551)

(*) I dati comparativi pe
er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
o e dell’emendamento allo IAS 1.
rivisto

La riserrva da conve
ersione accog
glie le differe
enze cambio
o derivanti dalla converssione al camb
bio di fine
esercizio dei patrim
moni delle società consoliidate i cui biilanci sono redatti
r
in vallute diverse dall’Euro,
con rife
erimento ad Avio India Aviation Ae
erospace Private Limited
d, di seguito
o “Avio India Private
Limited”” (il cui bilan
ncio è redattto in Rupie in
ndiane).
Le riserrve da cash flow
f
hedge su
s tassi, su cambi e su commodity sono state rrilevate, fino
o alla data
del 30 luglio 2013 (per la rise
erva cash flo
ow hedge su
u tassi e com
mmodity) 1 agosto 201
13 (per la
riserva cash flow he
edge su cam
mbi), per sosspendere le variazioni
v
di fair value e
efficaci degli strumenti
derivati di copertura
a del rischio
o di tasso, di cambio di variazione
v
de
el prezzo di alcune mate
erie prime
fino al momento in
n cui si manifestano a conto econ
nomico gli effetti
e
del so
ottostante oggetto
o
di
copertura, momentto in cui la parte
p
corrisp
pondente de
ella riserva viene
v
anch’e
essa rilasciatta a conto
econom
mico.
Tali rise
erve, interam
mente attrib
buibili a tra nsazioni di riferimento delle Discon
ntinued Ope
eration, si
sono co
osì movimenttate (importi in migliaia di Euro):
Riserva da cash flow
w
hedge
h
cambi
Effetto
mporto
Im
Importo
fiscale
netto
lordo
rriserva
differito
Valori al 31 dicembre
2012
ne per rilevazion
ne
Variazion
efficacia
a coperture
Riversam
mento a conto
econom
mico per
operativ
vità corrente
Riversam
mento
straordinario a conto
mico
econom
Valori al 31 dicembre
2013

Riserva da cash
h flow
hedge tass
si
Importo
Effetto
Impo
orto
netto
fiscale
lordo
riserva
differito

Riserva da ca
ash flow
hedge comm
modity
o Importo
Effetto
mporto
Im
fiscale
e
netto
lordo
differito riserva

23.024

(6.332)

16.692

(2.6
699)

742

(1.957)

(201)

55

(146)

2.624

(722)

1.902

(24)

7

(17)

(394)

109

(285)

(2.215)

610

(1.605)

1.573
1

(433)

1.140

-

-

-

(23.433)

6.444

((16.989)

1.150
1

(316)

834

595

4)
(164

431

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Le voci Variazione per rilevaz
zione efficaccia coperturre e Riversamento a cconto econo
omico per
operativ
vità corrente
e fanno rife
erimento alle
e movimenttazioni regis
strate dalle riserve di cash flow
hedge n
nel periodo 1 gennaio 2013 – 30 luglio 2013
3 per la rise
erva cash fllow hedge su
s tassi e
commod
dity, e nel periodo 1 gen
nnaio 2013 – 1 agosto 2013
2
per la riserva cash fflow hedge su
s cambi.
Il rivers
samento strraordinario a conto eco
onomico dellle riserve è avvenuto, con riferim
mento alle
riserve da cash flow
w hedge tassi e commo dity, in data
a 30 luglio 2013,
2
a segu
uito della intterruzione
dei conttratti derivati da parte di Avio S.p. A., mentre per quanto concerne la
a riserva da cash flow
hedge c
cambi, la ste
essa è stata oggetto di rriversamento
o a conto eco
onomico in d
data 1 agostto 2013, a
seguito dell’operazione di confe
erimento, che
e ha riguard
dato sia gli sttrumenti derrivati, che le
e correlate
transazioni sottosta
anti (condizione, quest’u
ultima, che ha prodotto il venir me
eno delle con
ndizioni di
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hedging
g e l’imputa
azione degli effetti sosp
pesi a riserv
va nel conto
o economico
o, in applica
azione dei
principi contabili di riferimento.
Si segnala che, a seguito
s
del conferimento
c
o, al 31 dice
embre 2013 il Gruppo no
on ha in ess
sere alcun
contrattto relativo a strumenti fiinanziari derrivati.
per 2.037 migliaia
La riserrva utili/perd
dite attuarialli, negativa p
m
di Eu
uro al 31 dice
embre 2013
3, accoglie
gli utili e le perdite attuariali de
erivanti dall’a
applicazione
e dal 1 genna
aio 2013 (in
n modo retro
ospettivo)
del principio IAS 19
9 rivisto.
A tale p
proposito, ris
spetto ai datti pubblicati nel bilancio
o consolidato
o al 31 dicem
mbre 2012, sono stati
rilevati nella voce le perdite attuariali n
nette pari a 14.135 migliaia
m
di E
Euro (relativ
vi sia alla
compon
nente Contin
nuing che Dis
scontinued), al netto delll’effetto fiscale pari ad 5
5.361 miglia
aia di Euro
(per ulteriori dettag
gli si rimanda
a alla nota 2
2.10 Nuovi principi contabili).
Si segna
ala inoltre ch
he ad un detterminato nu
umero di ma
anager del Gruppo
G
è statta attribuita la facoltà
di parte
ecipare a una
a forma di in
nvestimento
o nella contro
ollante della Capogruppo
o, configurabile come
equity-s
settled share
e-based pay
yment ai sen si dell’IFRS 2, il cui fair value non è risultato sig
gnificativo
nel perriodo e con
n riferimento
o alla quale
e, consegue
entemente, non si è p
proceduto ad
a alcuna
apposta
azione in bila
ancio.
3.20. RACCORDO
O
CONSO
OLIDATO

DEL

PA
ATRIMONIO
O

NETTO

DELLA

CAPOGRUP
C
PPO

CON

QUELLO

Il colleg
gamento tra
a il patrimo
onio netto a
al 31 dicem
mbre 2013 e il risultato
o dell’esercizio 2013
risultanti dal bilanc
cio di eserciz
zio della Ca pogruppo e i corrispond
denti valori risultanti da
al bilancio
consolid
dato è illustrrato nel prospetto che se
egue (importti in migliaia di Euro):
Patrim
monio
netto al
31/12//2013

di esercizio di Avio S.p.A.
Bilancio d
one del valore delle partecipazio
oni iscritte nel
Eliminazio
bilancio d
di esercizio
Contabiliz
zzazione del patrimonio netto e del risultato de
elle
società c
consolidate
Eliminazio
one dividendi inffragruppo
Eliminazio
one degli utili e perdite da operrazioni infragrup
ppo e
altre retttifiche di consoliidamento
Bilancio c
consolidato (q
quota attribuib
bile al Gruppo))

ultato
Risu
dell’es
sercizio
20
013

Paatrimonio
n
netto al
31//12/2012
Riessposto (*)

Risultato
R
de
ell’esercizio
2012
Riesposto
R
(*)

1.44
45.731

1.24
45.356

689.584

29.668

(12
20.402)

-

(242.038)

-

13
34.481
-

21.454
(12.615)

334.075
-

16.438
(8.440)

909
1.46
60.732

22.472
1.276.669

(23.013)
758.608

(6.001)
31.665

er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
(*) I dati comparativi pe
o e dell’emendamento allo IAS 1.
rivisto
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3.21. INTERESSEN
NZA DI PER
RTINENZA D
DI TERZI
Le interessenze di pertinenza di azionistti di minora
anza terzi si
s riferiscono
o alla quotta non di
compete
enza del pattrimonio di società
s
contrrollate conso
olidate con il metodo inte
egrale ed è composto
come se
egue (imporrti in migliaia
a di Euro):
Al 31
1/12/2012
Riessposto (*)

Al 31/ 12/2013
onsolidata
Società co

%
interessenze
di terzi

Capittale e
rise
erve

%
inte
eressenze
di
d terzi

Utile (p
perdita)
dell’esercizio

Ca pitale e
riiserve

Utile (perdita)
delll’esercizi

Continuin
ng Operation
ELV S.p.A
A.
Regulus S
S.A.

30,00%
40,00%

2.463
4.975
7
7.438

58
1.192
1.250

30,00%
3
40,00%
4

2.289
4.160
6.449

175
1.415
1.590

nued Operatio
on (*)
Discontin
Polonia Ae
ero Sp.z o.o.
Avioprop S.r.l.

40,85%
16,00%

7
7.438

(164)
(92)
(256)
994

40,85%
4
16,00%
1

1.319
465
1.784
8.233

(154)
(87)
(241)
1.349

Totale

(*) I dati comparativi pe
er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
o e dell’emendamento allo IAS 1.
rivisto

La quotta di utile (p
perdita) dell’esercizio 20
013 allocata alle Discontinued Opera
ation fa riferrimento ai
risultati di competenza delle minoranze del periodo 1 gennaio 2013
3 - 1 agosto 2013 con riferimento
alle società controllate di pertin
nenza del bussiness AeroE
Engine, ed oggetto di co
onferimento.
PASSIV
VITA’ NON CORRENTI
I
3.22. P
PASSIVITA’’ FINANZIA
ARIE NON C
CORRENTI
Tale voc
ce è compos
sta come seg
gue (importi in migliaia di
d Euro):
Al 31/12/2013

Debiti fina
anziari verso banche (Senior Fa
acilities)
Debiti fina
anziari verso collegate
Debiti fina
anziari verso controllante
Finanziam
menti agevolati da
d banche e Min
nistero
Sviluppo Economico e Ministero
M
Istruzio
one,
Universittà e Ricerca
Altri debitti finanziari vers
so banche
Debiti fina
anziari per contrratti contenenti leasing
Fair value
e (componente non
n
di copertura
a) degli
strumentti derivati su cambio
c
(parte no
on
corrente))
Totale

Al 31/12
2/2012
Discontin
nued
Operatiion

Continuing
Operation

Totale

Totale
T

139.929

133.880

1.049
9.958
338
8.647
-

1.049.958
1
338.647
133.880

-

-

6
6.709
55
1
1.444

6.709
55
1.444

139.929

133.88
80

7
7.734
1.404
4.547

7.734
1.538.427

Al 31 diicembre 201
13, le passiv
vità finanziarrie non corre
enti sono rap
ppresentate dal debito finanziario
f
verso co
ontrollante.
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Debiti ffinanziari verso
v
banch
he
o è così comp
posto (imporrti in migliaia
a di Euro):
L’importto a bilancio
Al 31/12/2
2013
Totale
Valore nominale del debitto
Effetto ap
pplicazione meto
odo del costo am
mmortizzato
T
Totale

Al 3
31/12/2012
D
Discontinued
Operation

Co
ontinuing
Op
peration
-

-

Totale

1.116.185 1.116.185
(66.227)
(66.227)
1.049.958 1.049.958
1

Il debito
o finanziario
o verso banc
che al 31 d icembre 201
12 classificato tra le Disscontinued Operation
O
faceva riferimento al contratto
o denomina
ato “Senior Facilities Ag
greement”, stipulato in data 12
dicembrre 2006 tra la controlla
ante BCV In
nvestments S.C.A.
S
e la Capogruppo
o, mediante adesione
nella ste
essa data, da
d una parte quali “Origiinal Obligors
s”, e, dall’altra parte, J.P
P.Morgan plc
c, Lehman
Brotherrs Internatio
onal (Europe
e), The Roy al Bank of Scotland plc – Milan B
Branch, Banca Intesa
S.p.A., Bayerische Hypo-und Ve
ereinsbank A
AG – Milan Branch
B
e Citigroup Globa
al Markets Limited,
L
in
ngers” e succcessivamente modificato nel corso d
dell’esercizio
o 2012.
qualità di “Mandated Lead Arran
I debiti finanziari errano iscritti in bilancio a
al valore risu
ultante dall’a
applicazione del metodo del costo
ammorttizzato, dete
erminato com
me fair valu
ue iniziale de
ella passività
à al netto de
ei costi sosttenuti per
l’ottenim
mento dei finanziamenti, incrementtato dell’ammortamento
o cumulato d
della differe
enza tra il
o utilizzando
valore iniziale e que
ello a scaden
nza, calcolato
o il tasso di interesse efffettivo.
Con rife
erimento al debito in essere
e
al 31
1 dicembre 2012 relativ
vo al modifi cato Seniorr Facilities
Agreem
ment si segn
nala che, pur in consi derazione degli
d
effetti derivanti d
dalla presen
nza di un
contrattto preliminare di conferimento di ra
amo d’aziend
da inclusivo del contrattto di finanziamento a
GE Avio
o S.r.l. e suc
ccessiva cess
sione della p
partecipazion
ne in quest’u
ultima, lo sttesso debito era stato
rappres
sentato com
me una pass
sività non ccorrente sulla base del fatto che l’eventuale rimborso
sarebbe
e risultato (come conffermato dag
gli eventi 2013)
2
di co
ompetenza dell’acquirente (non
produce
endo pertantto una modifica dei flusssi di rimbors
so previsti in
n capo ad Av
Avio S.p.A.) e che alla
data d
del bilancio al 31 dic
cembre 20 12, la validità del Contratto
C
riisultava subordinata
all’avveramento di alcune co
ondizioni sosspensive (tra le quali l’ottenimen
nto delle necessarie
n
autorizz
ne Europea e degli Sta
zazioni antittrust da parrte dell’Union
ati Uniti d’Am
merica, non
nché delle
autorizz
zazioni regolamentari da
a parte del G
Governo Italiano).
Come in
ndicato, dan
ndo seguito alle
a
prescriz ioni del Con
ntratto, in da
ata 1 agosto
o 2013, il co
ontratto di
finanzia
amento e le relative pas
ssività iscrittte nella con
ntabilità di Avio
A
S.p.A. ssono state oggetto
o
di
trasferim
mento a GE Avio S.r.l., producendo
o, ai sensi dei
d principi contabili
c
di rriferimento (IAS 39),
l’imputa
azione a con
nto economic
co della quo
ota di oneri finanziari
f
per 16.564 miigliaia di Eurro (iscritti
tra le Discontinued Operation) rappresentat
r
tiva dell’effe
etto di adegu
uamento del valore delle
e passività
al proprio valore nominale – c.d.
c
unwindiing del costo
o ammortizz
zato - a tale
e data (ad un valore
peraltro
o pari a quello contrattua
almente prev
visto per il conferimento
c
o).
Si segn
nala inoltre che il con
ntratto Seniior Facilities
s Agreemen
nt prevedev
va la concessione di
determiinate garanz
zie, comprendenti ipote
eche, privileg
gi speciali e pegni costtituiti su determinate
attività del Gruppo
o, nonché l’esistenza dii vincoli alla
a concession
ne di garan zie a terzi (negative
pledge), l’imposizio
one di vinco
oli per l’effetttuazione di determinatte operazion
ni superiori a importi
stabiliti,, determinati obblighi di
d informaziione periodiica e il risp
petto di spe
ecifici indici finanziari
calcolatti ogni trime
estre. Tali viincoli ed obb
blighi risulta
ano venuti meno,
m
in datta 1 agosto 2013, in
funzione
e del rimborrso delle pas
ssività finan ziarie correlate al contratto Senior Facilities Ag
greement,
effettua
ato a seguito
o del conferrimento e co
ontestualmente alla ces
ssione della partecipazio
one in GE
Avio S.r.l., da partte della stes
ssa conferita
aria, attrave
erso l’impieg
go di fondi messi a dis
sposizione
dall’acquirente.
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Debiti ffinanziari verso
v
colleg
gate
o è così comp
posto (imporrti in migliaia
a di Euro):
L’importto a bilancio
Al 31/12/2
2013
Totale
e
Valore nominale del debitto
Effetto ap
pplicazione meto
odo del costo am
mmortizzato
T
Totale

Al 3
31/12/2012
D
Discontinued
Operation

Co
ontinuing
Operation
-

-

359.409
(20.762)
338.647

Totale
359.409
(20.762)
338.647

I debiti finanziari verso
v
collega
ate al 31 diccembre 2012, classificati tra le Disscontinued Operation,
O
erano c
costituiti dal finanziamen
nto relativo al contratto
o denominato
o Subordina
ated TreasurryCo Loan
Agreem
ment No. 2, concesso,
c
in
n data 14 diccembre 2006, dalla collegata ASPro
opulsion Cap
pital N.V.,
società finanziaria controllata dalla con trollante BC
CV Investm
ments S.C.A
A., nel quadro delle
operazio
oni finanziarrie compiute a livello di G
Gruppo in re
elazione all’A
Acquisizione.
Tale debito finanzia
ario era iscrritto in bilan
ncio al valore
e risultante dall’applicazzione del metodo del
costo am
mmortizzato
o, determina
ato come fairr value inizia
ale della pas
ssività al nettto dei costi sostenuti
per l’otttenimento dei finanziam
menti, increm
mentato dell’ammortame
ento cumulatto della diffe
erenza tra
il valore
e iniziale e quello a scadenza, calcola
ato utilizzando il tasso di interesse e
effettivo.
Con rife
erimento al debito
d
in ess
sere al 31 d
dicembre 2012 relativo al
a Subordina
ated TreasurryCo Loan
Agreem
ment No. 2, si
s segnala ch
he, pur in co
onsiderazion
ne degli effetti derivanti dalla presenza di un
contrattto preliminare di conferimento di ra
amo d’aziend
da inclusivo del contrattto di finanziamento a
GE Avio
o S.r.l. e suc
ccessiva cess
sione della p
partecipazion
ne in quest’u
ultima, lo sttesso debito era stato
rappres
sentato com
me una pass
sività non ccorrente sulla base del fatto che l’eventuale rimborso
sarebbe
e risultato (come conffermato dag
gli eventi 2013)
2
di co
ompetenza dell’acquirente (non
produce
endo pertantto una modifica dei flusssi di rimbors
so previsti in
n capo ad Av
Avio S.p.A.) e che alla
data d
del bilancio al 31 dic
cembre 20 12, la validità del Contratto
C
riisultava subordinata
all’avveramento di alcune co
ondizioni sosspensive (tra le quali l’ottenimen
nto delle necessarie
n
autorizz
ne Europea e degli Sta
zazioni antittrust da parrte dell’Union
ati Uniti d’Am
merica, non
nché delle
autorizz
zazioni regolamentari da
a parte del G
Governo Italiano).
Come in
ndicato, dan
ndo seguito alle
a
prescriz ioni del Con
ntratto, in da
ata 1 agosto
o 2013, il co
ontratto di
finanzia
amento e le relative pas
ssività iscrittte nella con
ntabilità di Avio
A
S.p.A. ssono state oggetto
o
di
trasferim
mento a GE Avio S.r.l., producendo
o, ai sensi dei
d principi contabili
c
di rriferimento (IAS 39),
l’imputa
azione a con
nto economico della quo
ota di oneri finanziari pe
er 5.743 mi gliaia di Eurro (iscritti
tra le Discontinued Operation) rappresentat
r
tiva dell’effe
etto di adegu
uamento del valore delle
e passività
al proprio valore nominale
n
a tale data (p
pari peraltro
o al valore contrattualm
mente previs
sto per il
conferim
mento).
Si segn
nala inoltre che
c
il contra
atto Subordiinated Treas
suryCo Loan
n Agreementt No. 2 prev
vedeva la
concess
sione di detterminate ga
aranzie e il rispetto dii taluni impegni. Tale garanzie ed
d impegni
risultano venuti me
eno, in data 1 agosto 2
2013, in funz
zione del rim
mborso delle
e passività finanziarie
f
correlatte al contrattto Subordin
nated Treasu
uryCo Loan Agreementt No. 2, effe
ettuato a se
eguito del
conferim
mento e con
ntestualmentte alla cessio
one della pa
artecipazione
e in GE Avio S.r.l., da parte della
stessa c
conferitaria, attraverso l’impiego di ffondi messi a disposizion
ne dall’acquiirente.
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Debiti ffinanziari verso
v
controllante
o è così comp
posto (imporrti in migliaia
a di Euro):
L’importto a bilancio
A
Al 31/12/2013
Continuing
on
Operatio

Totale
ale)
Valore nominale del debitto (quota capita
pitalizzati)
Valore nominale del debitto (interessi cap
pplicazione meto
odo del costo am
mmortizzato
Effetto ap
To
otale

96.964
54.054
(11.089)
139.929

Al 31/12
2/2012
Discon
ntinued
Operration

97
7.784
46
6.694
(10..598)
133.880

Totale
-

97.784
46.694
(10.598)
133.880

Il debito
o è costituito
o dal finanziamento con cesso dalla BCV Investm
ments S.C.A.., in base al contratto
“Interco
ompany Loan
n Agreemen
nt” stipulato in data 13 dicembre
d
2006 dalla Cap
pogruppo, nel quadro
delle op
perazioni fina
anziarie relative all’Acqu
uisizione.
In base alle clausole dell’Interc
company Loa
an Agreemen
nt il finanzia
amento, che può essere concesso
fino all’iimporto mas
ssimo di 100
0.000 miglia ia di Euro, è stato eroga
ato in data 1
14 dicembre 2006 per
93.000 migliaia di Euro;
E
nell’es
sercizio 2008
8 sono state ricevute nuove erogazio
oni per un importo di
5.900 m
migliaia di Euro.
E
Nel corso degli essercizi 2011,, 2012 e 20
013 sono sta
ati effettuati rimborsi
parziali rispettivamente per 42
20 migliaia d
di Euro, 696
6 migliaia di Euro e 820
0 migliaia di Euro. Gli
interess
si applicabili su ciascu
una erogaziione sono pari all’8% annuo e vengono corrisposti
c
unitame
ente al rimb
borso del prrestito, che può essere effettuato in qualsiasi data parzia
almente o
totalme
ente, a scelta del Grup
ppo e, in o
ogni caso, il finanziame
ento deve e
essere integ
gralmente
rimbors
sato entro il 13 dicembre 2021. Il r imborso del finanziamen
nto risultava
a, fino alla data
d
del 1
agosto 2013, suborrdinato rispe
etto alle obb ligazioni dov
vute in base agli altri fin
nanziamenti relativi al
Senior F
Facilities Ag
greement e al
a Subordina
ated TreasurryCo Loan Agreement
A
N
No. 2. Tale vincolo
v
di
subordinazione risu
ulta venuto meno,
m
in fun
nzione del rim
mborso delle
e passività fiinanziarie co
orrelate al
contrattto Senior Facilities Agree
ement e del contratto Su
ubordinated TreasuryCo
o Loan Agree
ement No.
2, effetttuato a segu
uito del confferimento e contestualm
mente alla cessione della partecipazio
one in GE
Avio S.r.l., da partte della stes
ssa conferita
aria, attrave
erso l’impieg
go di fondi messi a dis
sposizione
dall’acquirente.
Il debito
o finanziario
o è iscritto in
n bilancio all valore risultante dall’applicazione del metodo del costo
ammorttizzato, utiliz
zzando il tasso di interessse effettivo.
Finanziiamenti ag
gevolati da
d
Univers
sità e Ricerrca

Ministerro

Svilupp
po

Econom
mico

e

Mi nistero

Is
struzione

L’importto a bilancio
o è così comp
posto (imporrti in migliaia
a di Euro):
Al 31/12
2/2013
Tota
ale

Finanziam
mento Ministero Istruzione, Univ
versità e Ricerca
a
Finanziam
mento Ministero Sviluppo Economico accordo d i
programma Regione Pug
glia
Totale

Al 31
1/12/2012
Disccontinued
Op
peration

Con
ntinuing
Op
peration

Totale
T

-

-

143

143

-

-

6.566
6.709

6.566
6.709

Debiti ffinanziari per
p
contrattti contenen
nti leasing
La voce
e di bilancio,, classificata
a al 31 dicem
mbre 2012 tra le Discontinued Ope
eration, pres
sentava a
tale datta un saldo di
d 1.444 mig
gliaia di Euro
o, relativo alla passività iscritta come
e debito fina
anziario in
controp
partita delle immobilizzazioni materiiali iscritte nelle
n
attività delle Disco
ontinued Ope
eration in
applicaz
zione di quan
nto previsto dall’IFRIC 4
4.
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3.23. F
FONDI PER BENEFICI AI
A DIPEND
DENTI
e in oggetto comprende
e le obbligazzioni per ben
nefici a favo
ore dei dipen
ndenti succe
essivi alla
La voce
cessazio
one del rapp
porto di lavorro e per altrii benefici a lungo termin
ne.
La mod
dalità secondo cui i be
enefici sono garantiti varia secondo le condiz ioni legali, fiscali ed
econom
miche dello Stato in cui le
e società del Gruppo op
erano. I benefici so
olitamente so
ono basati ssulla remune
erazione e gli anni di se
ervizio dei diipendenti.
Le obbliigazioni si rifferiscono ai dipendenti a
attivi.
Benefic
ci successiv
vi al rappor
rto di lavor o
Le socie
età del Gruppo garantisc
cono beneficci successivi al termine del
d rapporto di lavoro pe
er i propri
dipende
enti sia conttribuendo a fondi estern
ni tramite piani a contrribuzione deffinita sia co
on piani a
beneficii definiti.
Piani a c
contribuzion
ne definita
Nel caso
o di piani a contribuzion
c
e definita, il Gruppo verrsa dei contributi a istitutti assicurativ
vi pubblici
o privatti sulla base
e di obbligo di legge o ccontrattuale. Con il vers
samento deii contributi le società
adempio
ono ai loro obblighi.
o
I de
ebiti per con
ntributi da ve
ersare alla data del bilan
ncio sono inc
clusi nella
voce “A
Altre passivittà correnti” e il costo dii competenz
za del period
do matura s ulla base de
el servizio
reso dal dipendente
e ed è iscritto
o nel conto e
economico nella
n
voce “C
Costi per il pe
ersonale”.
Piani a b
benefici defiiniti
I piani a beneffici definiti sono rap
ppresentati da piani non finan
nfunded”),
nziati (“un
fondamentalmente rappresenta
ati dagli istittuti, presentti nelle società italiane del Gruppo, del TFR
(trattam
mento di fine
e rapporto) e dell’inden
nnità speciale
e premio fedeltà, spetta
ante, quest’ultimo, al
momento dell’uscitta ai dipen
ndenti che abbiano maturato
m
determinati re
requisiti di anzianità
azienda
ale. Il valore
e delle passività iscritte a bilancio per
p tali istitu
uti è calcola
ato su base attuariale
con il m
metodo della proiezione unitaria
u
del ccredito.
Il TFR è relativo all’obbligaziione per l’i mporto da liquidare ai
a dipendentti al mome
ento della
cessazio
one del rapp
porto di lavo
oro, determi nato in base
e all’art. 212
20 del Codicce Civile. La disciplina
di tale iistituto è sta
ata modificata dalla Leg
gge Finanziaria 2007 e successivi
s
De
ecreti e Reg
golamenti.
In particolare, per le aziende co
on numero m
medio di dipe
endenti non inferiore a ccinquanta, le
e quote di
TFR ma
aturate successivamente
e al 1 genna
aio 2007 ve
engono, a sc
celta del dip
pendente, trasferite a
fondi di previdenza complemen
ntare o al fo
ondo di tesorreria istituito
o presso l’IN
NPS. In cons
seguenza,
per le s
società del Gruppo
G
con un
u numero d
di dipendentti non inferio
ore a cinqua
anta, la parte del TFR
maturatta successiv
vamente a ta
ale data si cconfigura com
me piano a contribuzion
ne definita, in quanto
l’obbliga
azione del Gruppo
G
è rappresentata
a esclusivam
mente dal ve
ersamento a i fondi di previdenza
complem
mentare o all’INPS,
a
men
ntre la passiività esistente al 31 dice
embre 2006 continua a costituire
un pian
no a beneficii definiti da valutare seccondo metodologia attuariale. Per lle società de
el Gruppo
con un numero di dipendenti
d
in
nferiore a ciinquanta, le quote matu
urate nell’ese
ercizio continuano ad
essere a
accantonate
e al fondo TF
FR aziendale
e, a meno dii scelte spec
cifiche effettu
uate volonta
ariamente
dai sing
goli dipenden
nti.
Altri be
enefici a lun
ngo termine
Il Gruppo riconosce
e altresì ai propri dipe ndenti altri benefici a lungo termi ne la cui erogazione
avviene
uesto caso il valore
e al raggiun
ngimento di una deterrminata anz
zianità azien
ndale. In qu
dell’obb
bligazione rillevata in bilancio riflettte la probab
bilità che il pagamento
o venga erogato e la
durata p
per cui tale pagamento sarà
s
effettua
ato. Il valore
e di tali passività iscritte a bilancio è calcolato
su base
e attuariale con
c
il metodo
o della proie
ezione unitarria del credito.
Il Gruppo ha in
n essere principalmen
p
nte piani
prevalentemente da
al TFR delle società italia
ane.
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Il dettaglio dei fond
di iscritti in bilancio è rriportato nel prospetto che
c
segue ((importi in migliaia
m
di
Euro):
Al 3
31/12/2013
Continuin
ng
Operatio
on

Totale
- Piani a b
benefici definiti:
Trattam
mento di fine rap
pporto
Altri pia
ani a benefici de
efiniti
nefici a lungo termine
- Altri ben
Totale
di cui:
- Italia
esi
- altri pae
Totale

Al 31/1
12/2012
Riespo
osto (*)
Discon
ntinued
Operration

Totale

7.259

7.326

51.771

59.097

1.892
9.151
2.466
11.617

1.671
8.997
2.321
11.318

12.797
64.568
13.556
78.124

14.468
73.565
15.877
89.442

10.816
801
11.617

10.550
768
11.318

78.124
78.124

88.674
768
89.442

(*) I dati comparativi perr l’esercizio 2012
2 sono stati riessposti per accogliere l’applicazione
e retrospettiva d
del principio IAS 19 rivisto e
dell’em
mendamento allo IAS
I
1. In particola
are, con riferimentto alle Continuing Operation, il Fond
do per Trattamentto di fine rapporto
o ha registrato
un incrremento di 1.414 migliaia di Euro (9
9.905 migliaia per le Discontinued Operation)
O
e gli Altri piani a benefici hanno registrato un incremento
di 937 migliaia di Euro (6
6.892 migliaia perr le Discontinued O
Operation).

La tabe
ella sottostan
nte fornisce le principalii variazioni avvenute ne
ei fondi per benefici a dipendenti
d
(importi in migliaia di Euro):
Piani a bene
efici
definiti
Valori al 31/12/2012
2 (bilancio pub
bblicato) (*)
attuariali da rilev
vare in base allo
o IAS 19 rivisto
Perdite a
Valori d
da rilevare il 1 gennaio 2013
3 in base allo IA
IAS 19 rivisto
Oneri/((Proventi) finanziari
Perdite
e/(Utili) attuaria
ali generate nel periodo
Costo p
previdenziale prrestazioni di lavoro correnti
Altre variazioni
ci pagati
Benefic
Variazione area di con
nsolidamento
per benefici a diipendenti conferriti
Fondi p
Valori al 31/12/2013
3

Altri beneefici a
lungo terrmine

54.098
467
19.4
73.5
565
309
610
6
284
(245)
(1.278)
(2.4
490)
(61.6
604)
9.1
151

e fondi per
Totale
ben
nefici ai
dipe
endenti

1
15.877
1
15.877
60
362
365
34
(991)
(591)
(12
2.650)
2.466

69.975
19.467
89.442
369
972
649
(211)
(2.269)
(3.081)
(74.254)
11.617

(*) Dati in
nclusivi della qu
uota relativa alle
e Continuing Op
peration ed alle Discontinued
D
Op
peration.

orti imputati a conto eco
onomico nelll’esercizio 20
013 per i fon
ndi per bene
efici a dipend
denti sono
Gli impo
dettagliati nella tavola seguente
e (importi in
n migliaia di Euro):

Pianii a
benefici
niti
defin

Al 31/12/2
2013
Altri
benefici
Totale
a lungo
termine

Al
A 31/12/2012
Piani a be
enefici definiti

Benefici a
dipendenti
Costo previdenziale
prestazion
ni di
lavoro pas
ssate
Costo previdenziale
ni di
prestazion
lavoro correnti
Perdite/(Utiili)
attuariali g
generate
nel periodo
Totale costii per il
personale
Oneri/(Prov
venti)
finanziari
Tota
ale

Continuing
Operation

Discontinued
Operation

Altri beenefici a lungo
ttermine
Continuing
Operation

Discontinued
Operation

Totale
Benefici a
dipendenti

-

-

-

1

47

-

-

48

2
284

365

649

62

505

152

654

1.207

6
610

362

972

60

405

140

1.347

1.952

8
894

727

1.621

123

957

292

2.001

3.373

3
309
1.2
203

60
787

369
1.990

181
304

1.260
2.217

173
465

1.525
3.526

3.139
6.512
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La tabella sottostan
nte fornisce le principali iipotesi utilizzate per il ca
alcolo attuarriale:
Esercizio 201
13
Tasso di s
sconto
Incrementti salariali attesi
Tasso di in
nflazione
Tasso medio di rotazione del personale

Esercizio 201
12

1,69%
2,71%
2,00%
7,95%

2,2
29%
2,5
57%
2,0
00%
7,1
14%

Ai fini d
del calcolo del Valore attuale,
a
son
no stati cons
siderati titoli emessi da
a emittenti corporate
compresi nella classe “AA” di rating, col prresupposto che
c
tale clas
sse identifica
a un livello elevato
e
di
rating n
nell’ambito dell’insieme
d
dei titoli “In
nvestment Grade” ed esc
cludendo, in
n tal modo, i titoli più
posite”, che riassuma
rischiosi. La curva di
d mercato per
p cui si è o
optato è una curva di me
ercato “Comp
le condiizioni di merrcato in essere alla data di valutazione per titoli emessi da ssocietà appartenenti a
diversi settori tra cui Utility,, Telephone
e, Financial,, Bank, Ind
dustrial. Qu
uanto invece
e all’area
geograffica è stato fatto
f
riferime
ento all’area Euro.
L’effetto
o della varia
azione in aumento o i n diminuzio
one di 100 bps del tassso di attualizzazione
utilizzatto ai fini della valutazion
ne per gli Ist ituti del TFR
R e del Premio di Fedeltà sarebbe il seguente:
s
Incre
emento (1,00%) del
tass
so di attualizzazione

Decremento (1
1,00%) del
tasso di attua
alizzazione

Trattamen
nto di fine rappo
orto

(379)

406
6

Premio di Fedeltà

(132)

148
8

3.24. F
FONDI PER RISCHI ED
D ONERI
La comp
posizione de
ei fondi per rischi
r
ed one
eri è la segue
ente (importi in migliaia di Euro):

Quota
Q
corrente

Fondi per oneri di
one
retribuzio
variabile
Fondi per oneri per
il persona
ale e
ristrutturrazione
organizza
ativa
Fondi per rischi e oneri
legali e ambientali
Fondi per rischi e oneri
contrattuali
e commerciali
Fondi per rischi
fiscali
T
Totale

Al 31/12/20
013
Quota
non
Totale
corrente
e

Al 31/12/2012
Quota corrente

Quota non corrente
Totale

Continuing
Operation

Disc
cont.
Operration

Continuing
Operation

Totale

Discont.
Operation

Totale

9.868

-

9.868

46.558

12
2.971

59.529

-

-

-

59.529

-

1.894
4

1.894

19

6.701
6

6.720

541

1.701

2.242

8.962

2.322

7.295

9.617

2.168

320

2.488

3.747

6.110

9.857

12.345

-

4.377

4.377

-

42
2.939

42.939

840

35.487

36.327

79.266

4.298

10.618
8

14.916

-

-

-

30.534

-

30.534

30.534

1
16.488

24.184
4

40.672

48.745

62
2.931

111.676

35.662

43.298

78.96
60

190.636

I fondi c
comprendon
no:
- fondi per onerii di retribuzione variabiile, riferiti all’accertamento degli onneri per com
mpensi da
corrrispondere al
a personale in dipenden
nza del raggiungimento di
d obiettivi in
ndividuali ed aziendali
non
nché (per co
omplessivi 7.743
7
miglia
aia di Euro) allo stanzia
amento effetttuato a fronte di un
piano di comp
pensi attribu
uibili a un certo nume
ero di mana
ager. Tale p
piano di compensi è
sub
bordinato al verificarsi di determinatti eventi rigu
uardanti l’assetto aziona
ario della Capogruppo
o d
della sua con
ntrollante ed
d é vincolato
o al raggiun
ngimento di determinatii livelli di va
alutazione
pattrimoniale del Gruppo. Il piano sii configura come “cash
h-settled sh
hare-based payment”
p
inquadrabile ne
elle prevision
ni dell’IFRS 2 e la valuta
azione del faiir value iscriitto in bilanc
cio è stata
con
ndotta media
ante modelli matematico
o-attuariali;
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-

-

-

fondi per oneri per il pe
ersonale e ristrutturazione organizzativa, com
mprendenti gli oneri
pre
evidenziali, le integrazio
oni al TFR e altri costi connessi agli accordi siindacali ragg
giunti per
l’ap
pertura di procedure di mobilità e di accompa
agnamento alla
a
pension e del perso
onale (per
1.8
894 migliaia di Euro), nonché altri on
neri di ristruttturazione organizzativa
a;
fondi per rischii e oneri legali e ambien
ntali, stanzia
ati a fronte di
d contenziossi e vertenze
e legali in
corrso e per la quota contrattualment e a carico del
d Gruppo dei costi stiimati da sostenere a
seg
guito di insorrgere di prob
blematiche, a
anche in rela
azione a procedimenti a perti legati a presunti
dan
nni ambienta
ali;
fondi per rischii e oneri con
ntrattuali e ccommerciali,, riferiti esse
enzialmente ad accanton
namenti a
cop
pertura di contenziosi
c
commercialli pendenti, penalità, oneri e pe
erdite deriva
anti dalla
con
nclusione di contratti
c
in corso;
c
fondi per rischii fiscali, riferriti principal mente allo stanziament
s
o effettuato a fronte de
ei possibili
esitti negativi dii verifiche fis
scali condottte sulla Capo
ogruppo e su
u alcune soccietà italiane
e, anche a
seg
guito della no
otifica di alcu
uni avvisi di accertamen
nto.

I movim
menti interve
enuti nell’ese
ercizio 2013 nel totale dei fondi, parrte corrente e parte non corrente,
sono rip
portati di seg
guito (importi in migliaia
a di Euro):
Al
31/12/2012

Fondi per o
oneri di retribuzion
ne
variabile
Fondi per o
oneri per il person
nale e
ristrutturaz
zione organizzativ
va
Fondi per rrischi e oneri legalli e
ambientali
Fondi per rrischi e oneri
contrattuali e commerciali
Fondi per rrischi fiscali
Totale

Accantonamenti non
ricorrenti

Accantonamenti

Riclassifica

R
Riversamenti
a conto
economico

Utilizzi

Al
31/12/2013

46.55
58

12.25
56

4.029
9

4.697

(57.672)

-

9.868

56
60

-

1.399
9

-

(65)

-

1.894

5.915

73
32

3.700
0

-

(730)

-

9.617

84
40

4.11
13

-

-

(318)

(258)

4.377

30.53
34

5.72
23

-

-

(21.297)

(44)

14.916

84.407

22.82
24

9.128
8

4.697

(80.082)

(302)

40.672

La voce
e Riclassifica
a include una quota d i fondi che al 31 dicembre 2012 erano inclu
usi tra le
Discontinued Opera
ation e che, nel corso d
del 2013 è stata
s
oggetto di riclassiffica tra le Continuing
C
Operatio
on, in relazio
one alla definizione del ssottostante rapporto
r
con
ntrattuale.
3.25. P
PASSIVITA’’ PER IMPOSTE DIFFER
RITE
sività per im
mposte differrite iscritte iin bilancio ammontano
a
Le pass
a 302 migliiaia di Euro (109.933
migliaia
a di Euro clas
ssificate tra le Continuin
ng Operation
n e 138.256 migliaia di E
Euro classific
cate tra le
Disconti
tinued Opera
ation) e sono
o relative alle
e società con
nsolidate nelle quali il sa
aldo netto fra imposte
anticipa
ate e imposte differite risulta negati vo. L’unica società
s
che presenta un
n saldo netto
o negativo
è ELV S
S.p.A.
L’analisi e la compo
osizione delle
e passività p
per imposte differite
d
è rip
portata, unittamente a qu
uelle delle
attività per imposte
e anticipate, nella Nota 3
3.7 – “Attivittà per imposte anticipate
e”.
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3.26. A
ALTRE PASS
SIVITA’ NON CORRENT
TI
ce è compos
sta come seg
gue (importi in migliaia di
d Euro):
Tale voc
Al
A 31/12/2013
Continuing
Operation

Al 31/12/2012
Discontinued
Operation

-

--

193.064

193.064

39.230

37.775
5

260.764

298.539

16.347

18.051

17.332

35.383

38

70
0

6.937

7.007

1.180

1.535
5

3.175

4.710

-

--

286

286

56.795

--57.431

84
1.627
483.269

84
1.627
540.700

Totale
e a programmi di
d collaborazione
e
Debiti perr partecipazione
internazionale – quota oltre
o
l’esercizio successivo
s
viluppo Economico per erogazio
oni ai sensi
Debiti verrso Ministero Sv
della Leg
gge 808/85 – qu
uota oltre l’eserc
cizio successivo
o
Risconti p
passivi su erogaz
zioni ai sensi de
ella Legge 808/8
85 – quota
oltre l’esercizio successivo
passivi su contrib
buti in conto impianti – quota o
oltre
Risconti p
l’esercizio
o successivo
Risconti p
passivi su credito
o d’imposta per attività di ricerrca e
sviluppo – quota oltre l’e
esercizio succes
ssivo
Fair value
e (componente di
d copertura) de
egli strumenti de
erivati su
cambio ((cash flow hedge
e - parte non co
orrente)
e (componente di
d copertura) de
egli strumenti de
erivati su
Fair value
commodi
dity (cash flow hedge - parte no
on corrente)
Debiti dive
ersi
Totale

Totale

Debiti per partec
cipazione a programm
mi di collaborazione internazio nale – quo
ota oltre
l’eserciizio successivo
Tale voce, non pres
sente nel bilancio conso
olidato al 31
1 dicembre 2013,
2
era isscritta al 31 dicembre
2012 e classificata tra le Discon
ntinued Operration, in qu
uanto relativa a debiti ne
ei confronti di
d partner
in collaborazioni intternazionali su program
mmi aeronau
utici commerrciali per on eri contrattu
uali legati
alla parrtecipazione alle collabo
orazioni stessse il cui im
mporto origin
nario risultav
va capitalizz
zato nelle
Attività immateriali a vita definiita di compe
etenza delle Discontinued
d Operation..
L’importto iscritto in questa voce, trattan
ndosi di un debito a lungo termin
ne che non prevede
pagame
ento di interressi, era va
alutato al co
osto ammorttizzato (a pa
artire da un
n valore nom
minale del
debito al 31 dicem
mbre 2013 di
d 229.933 migliaia di Euro). La quota
q
che a
al 31 dicembre 2012
risultava in scadenz
za entro l’ese
ercizio succe
essivo era isc
critta nella voce
v
“Altre p
passività corrrenti”.
Debiti verso Minis
stero Sviluppo Econom
mico per erogazioni ai
a sensi dellla Legge 808/85
8
–
quota o
oltre l’eserc
cizio successivo
Tale voce (39.230 migliaia di Euro al 31 d
dicembre 20
013) è costittuita dai deb
biti verso il Ministero
dello Sv
viluppo Econ
nomico relatiivi alle eroga
azioni, ricevute ai sensi della Legge
e 808/85 e successive
s
modifica
azioni e inte
egrazioni, efffettuate per la promozio
one delle atttività di ricerrca e svilupp
po, inclusi
studi, p
prove e prog
gettazione re
elativi a nuo
ovi programmi e altre attività.
a
Tali erogazioni sono non
onerose
e e devono
o essere rim
mborsate n el periodo di consegu
uimento dei ricavi gen
nerati dai
program
mmi cui sono
o riferite. I debiti
d
sono e sposti in bila
ancio al loro valore nomiinale.
Nel 200
06 i regolamenti attuativ
vi della Legg e 808/85 ha
anno subito modifiche. IIn particolare, è stata
definita una specific
ca disciplina per i progra
ammi oggetto di interve
ento da parte
te della Legg
ge 808/85
definiti come funzionali alla sicurezza nazzionale o fin
nalizzati alla realizzazion
ne di un prrogetto di
comune
e interesse europeo,
e
che
e prevede, in luogo della restituzio
one delle ero
ogazioni con
ncesse, la
correspo
onsione di diritti
d
di reg
gia sulla ven
mbito dei programmi
ndita dei prrodotti sviluppati nell’am
stessi. P
Per i program
mmi non rie
entranti nelle
e categorie sopra
s
indicatte permane invece l’obb
bligo della
restituzione senza corresponsio
c
one di intere
essi. Si ritien
ne, a seguito
o di approfon
ndite analisi condotte
anche con l’ausilio
o di autorev
voli studi le
egali e com
me comunicato al Miniistero dello Sviluppo
Econom
mico negli esercizi preced
denti, che q uesta nuova
a disciplina introdotta no
on sia applic
cabile agli
interven
nti disposti prima dell’adozione dellla Deliberazione 28/200
06 del Comittato Interministeriale
per la P
Programmazione Econom
mica, avuto riguardo alla
a specifica situazione
s
de
ei programm
mi oggetto
degli in
nterventi, e pertanto, non
n
essendo
o nell’eserciz
zio 2013 inttervenute va
ariazioni cogenti alla
disciplin
na in vigore, non sono stati mutatii i criteri sin
no ad oggi utilizzati nelll’iscrizione a bilancio
delle erogazioni in questione.
q
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Riscontti passivi su erogaziioni ai sen
nsi della Legge
L
808/
/85 – quotta oltre l’e
esercizio
successivo
La voce
e (16.347 migliaia
m
di Euro al 31 d icembre 2013) rappresenta la conttropartita in
niziale del
credito verso il Ministero dello Sviluppo
S
Eco
onomico a frronte delle concessioni
c
d
disposte ai sensi
s
delle
Legge 8
808/85, e riferite a progetti quallificati come
e funzionali alla sicurezzza naziona
ale o alla
realizzazione di un progetto di comune inte
eresse europ
peo (come specificato
s
n
nella Nota 3.8), per la
quota d
da imputars
si a conto economico negli eserrcizi futuri, oltre l’eserrcizio succe
essivo, in
correlaz
zione ai perriodi di imp
putazione a conto econ
nomico dei costi
c
a fron
nte dei qualli è stata
concess
sa l’erogazione.
Riscontti passivi su contributti in conto iimpianti – quota
q
oltre l’esercizio
o successivo
o
Tale voce (38 migliiaia di Euro al 31 dicem
mbre 2013) è costituita dalla quota di contributi in conto
impiantti la cui imputazione a conto
c
econo
omico è stata rinviata a futuri eserccizi in correlazione ai
residui a
ammortame
enti dei cespiiti relativi.
Riscontti passivi su credito d’imposta pe
er attività di
d ricerca e sviluppo – quota oltr
re
l’eserciizio successivo
La voce
e (1.180 mig
gliaia di Euro
o al 31 dice mbre 2013)) rappresenta la controp
partita della parte del
credito d’imposta contabilizz
zato ai se
ensi della Legge 296/2007 (Fiinanziaria 2007) e
success
sivamente modificata
m
dal D.L. 185/2
2008 converrtito con Legge 2/2009, da imputars
si a conto
econom
mico negli es
sercizi futuri, oltre l’ese
ercizio succe
essivo, in correlazione, in dipende
enza della
diversa tipologia di costi ogge
etto dell’agev
volazione, sia
s alla incid
denza nei co
onti econom
mici di tali
esercizi dei costi pe
er attività di ricerca e ssviluppo a frronte dei quali è stato d
determinato il credito
d’impos
sta sia alla riilevazione de
ei ricavi rela
ativi ai lavori in corso su
u ordinazione
e, al cui valo
ore hanno
concors
so le spese per
p attività di ricerca e sv
viluppo.
PASSIV
VITA’ CORR
RENTI
PASSIVITA’’ FINANZIA
ARIE CORRE
ENTI
3.27. P
La voce
e è composta
a come segue (importi in
n migliaia di Euro):
Al 31/12/2
2013
Co
ontinuing
Operation

Totale
e

Debiti fina
anziari verso imprese a controllo congiunto
Debiti fina
anziari verso collegate
Debiti fina
anziari verso terrzi
Fair value
e degli strumentti derivati su tas
sso di interesse
(parte co
orrente)
Fair value
e (componente non
n
di copertura
a) degli
strumentti derivati su cambio (parte corrrente)
T
Totale

Al 31
1/12/2012
D
Discontinued
Operation

Totale

13.845
1
-

20.685
-

4.756
21

20.685
4.756
21

-

-

2.795

2.795

13.845

20.685

1.125
8.697

1.125
29.382

I debiti verso impre
ese a contro
ollo congiuntto sono relattivi alla quotta del 50% del debito finanziario
f
intercom
mpany di Av
vio S.p.A. verso
v
Europrropulsion S..A., non elis
sa in sede d
di consolida
amento in
applicaz
zione del me
etodo proporrzionale.
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3.28. Q
QUOTA COR
RRENTE DEI
I DEBITI FIINANZIARI NON CORR
RENTI
ce è compos
sta come seg
gue (in migliiaia di Euro):
Tale voc
Al 31/12/2013
Con
ntinuing
Operation

Totale
Quota corrrente debiti fina
anziari verso ba
anche
(Senior F
Facilities)
Quota corrrente debiti fina
anziari verso collegate
Quota corrrente finanziam
menti agevolati da
d banche
e Ministe
ero Sviluppo Eco
onomico e Ministero
Universittà e Ricerca
Quota corrrente debiti fina
anziari verso ba
anche
Quota corrrente debiti fina
anziari per contratti
contenen
nti leasing
Quota corrrente debiti fina
anziari per parte
ecipazione
a programmi di collaborrazione internazionale
sivi finanziari
Ratei pass
Tottale

Al 31//12/2012
Diiscontinued
O
Operation

Totale

-

-

46.085
14.896

46.085
14.896

-

-

953
55

953
55

-

-

648

648

-

-

15.355
176
78.168

15.355
176
78.168

Al 31 d
dicembre 2013 non sono presenti q
quote corren
nti di passiv
vità finanziarrie non corrrenti, così
come pe
er le Continu
uing Operatiion alla data del 31 dicem
mbre 2012.
Per una
a migliore comprensione delle variazzioni interven
nute nel cors
so dell’eserccizio e in ragione della
significa
atività dei re
elativi ammontari, si ri porta di seg
guito il detttaglio e rela
ativo comme
ento delle
principa
ali voci inclus
se, al 31 dicembre 2012
2, tra le Disco
ontinued Op
peration.
Quota c
corrente de
ebiti finanz
ziari verso b
banche
La voce
e, classificatta al 31 dicembre 2012
2 tra le Disc
continued Operation,
O
erra relativa alla
a
parte
corrente
e dei debiti finanziari
f
rifferiti ai finan
nziamenti otttenuti in bas
se al Senior Facilities Ag
greement,
come più ampiamen
nte illustrato
o nella Nota 3.22 – Pass
sività finanziarie non corrrenti, ed inc
cludeva la
quota di passività
à a breve termine, determinata
a in funzio
one dell’app
plicazione del
d
costo
ammorttizzato (pari agli ammon
ntari attualizzzati al tasso
o d’interesse effettivo de
ei flussi di pa
agamento
di intere
essi allora prrevisti per l’e
esercizio 201
13).
Quota c
corrente de
ebiti finanz
ziari verso c
collegate
La voce
e, classificatta al 31 dice
embre 2012
2 tra le Disc
continued Operation, erra relativa alla
a
quota
corrente
e di debiti verso società collegate p er 14.896 migliaia
m
di Eu
uro ed è inte
eramente relativa alla
contabillizzazione de
ell’effetto de
ell’applicazio ne del meto
odo del costo
o ammortizzzato al finan
nziamento
erogato
o in base al Subordinated
S
d TreasuryCo
o Loan Agreement No. 2 da ASPropu
ulsion Capita
al N.V.
Quota c
corrente de
ebiti finanz
ziari per parrtecipazion
ne a programmi di colllaborazione
e
interna
azionale
La voce
e, classificata
a al 31 dicem
mbre 2012 trra le Disconttinued Opera
ation, includ eva le quote
e scadenti
entro l’e
esercizio suc
ccessivo della componen
nte finanziariia di un debiito collegato
o alla partecipazione a
program
mmi di colla
aborazione in
nternazionalle per moto
ori per impie
ego commerrciale. Tale passività,
determiinata second
do il metodo
o del costo a
ammortizzatto (a partire da un valo re nominale
e di 9.049
migliaia
a di Euro), de
erivava dalla
a dilazione a titolo onero
oso di una quota degli im
mporti dovutti a fronte
della pa
artecipazione
e ad un prog
gramma per la quale era concordato un pagame nto differito.
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3.29. D
DEBITI COM
MMERCIALI
e è così comp
posta (imporrti in migliaia
a di Euro):
La voce
Al 3
31/12/2013
Totale
Debiti
Debiti
Debiti
Debiti

verrso
verrso
verrso
verrso

terzi
società contrrollate
società collegate
società contrrollanti

Al 31/12/ 2012
Discontin
nued
Operatiion

Continuing
Operation

55.784
1.917
57.701

54.13
37
2.59
91
56.72
28

30
03.220
126
30
03.346

otale
To
357.357
2.717
360.074

Al 31 dicembre 2013 l’importo
o è pari a 57
7.701 miglia
aia di Euro (al
( 31 dicem
mbre 2012 era
e pari a
56.728 migliaia di Euro classifficati tra le Continuing Operation e 303.346 m
migliaia di Eu
uro tra le
Disconti
tinued Opera
ation). Tale voce
v
include
e debiti commerciali verso fornitori tterzi per un valore al
31 dicem
mbre 2013 pari
p
a 55.784
4 migliaia dii Euro e debiti commerciiali verso soccietà collega
ate per un
valore a
al 31 dicemb
bre 2013 parri a 1.917 m igliaia di Eurro.
Il dettaglio dei debiti commerciali verso le società colle
egate è così composto ((importi in migliaia
m
di
Euro):
Al 3
31/12/2013
Totale
Eurojet Tu
urbo G.m.b.H.
Turbo-Uniion Ltd.
Termica C
Colleferro S.p.A..
Totale

Al 31/12/2
2012
Discontin
nued
ion
Operatio

Continuing
Operation

1.917
1.917

2.591
1
2.591
1

125
1
126

otale
To
125
1
2.591
2.717

3.30. P
PASSIVITA’’ PER IMPOSTE CORRE
ENTI
La comp
posizione de
ella voce è la
a seguente (iimporti in migliaia
m
di Eurro):
Al 31/12/2013
Totale
Debiti
Debiti
Debiti
Debiti

perr
perr
perr
perr

ritenute d’impo
osta da versare
imposte sul red
ddito – IRES
imposte sul red
ddito – IRAP
altre imposte e tributi vari
Tottale

1.0
014
38.6
615
104
1
7.7
746
47.4
479

Con
ntinuing
Operation

Al 31//12/2012
Diiscontinued
O
Operation

6.761
1.517
1.730
10.008

344
12
62
10.056
10.474

Totale
7.105
12
1.579
11.786
20.482

Il debito
o per ritenute d’imposta
a da versare
e si riferisce al debito ve
erso l’Erario per trattenu
ute IRPEF
effettua
ate in qualità
à di sostituto
o d’imposta iin relazione a redditi di lavoro
l
dipen
ndente e autonomo. Il
decremento rispetto
o all’esercizio precedentte (se confro
ontato con il dato delle C
Continuing Operation)
O
è relativ
vo al fatto che
c
al 31 dic
cembre 201 2 i debiti re
elativi alle rittenute da re
edditi di lavo
oro erano
allocati,, per tutti i dipendentti della Cap
pogruppo (inclusi quind
di quelli im piegati nelle attività
AeroEng
gine), alle Co
ontinuing Op
peration, sullla base delle
e definizioni contenute n
nel Contratto
o.
Il debito
o per impostte sul redditto IRES è ra ppresentato dal differen
nziale negati vo tra il deb
bito per le
imposte
e 2013 e ill saldo degli acconti v
versati nell’e
esercizio. L’’incremento rispetto all’esercizio
precede
ente è principalmente rifferito all’incrremento dell’imponibile fiscale del G
Gruppo in relazione in
particolare al com
mpletamento del processso di utiliz
zzo delle perdite fisca li pregresse
e e della
tassazio
one della plu
usvalenza realizzata a se
eguito dell’o
operazione di cessione d ella partecip
pazione in
GE Avio
o S.r.l.
Il debito
o per altre im
mposte è principalmente
e costituito da
d imposte di società esttere da versa
are.
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3.31. A
ALTRE PASS
SIVITA’ COR
RRENTI
ce è compos
sta come seg
gue (importi in migliaia di
d Euro):
Tale voc
Al 31/12//2013
Continuing
Operation

Totale
e
Anticipi ric
cevuti da clientii per forniture di
d beni e servizi
Debiti perr partecipazione
e a programmi di
d collaborazione
e
internazionale – quota corrente
c
evidenza e di Sicurezza Sociale
e
Debiti verrso Istituti di Pre
Altri debitti verso terzi
Risconti p
passivi su contrib
buti in conto impianti – quota
corrente
Risconti p
passivi su erogaz
zioni ai sensi de
ella Legge
808/85 – quota corrente
e
Risconti p
passivi su credito
o d’imposta per attività di
ricerca e sviluppo – quota corrente
Ratei e alttri risconti passivi
Fair value
e (componente di
d copertura) de
egli strumenti
derivati s
su cambio (partte corrente)
Fair value
e (componente di
d copertura) de
egli strumenti
derivati s
su commodity (parte corrente)
Totale

All 31/12/2012
Discontinued
Operation

Totale

183.685

206.782

129.048
8

335.830

3.948
17.368

16.930
5.650

45.898
8
1.322
2
36.406
6

45.898
18.252
42.056

33

33

2.521
1

2.554

1.704

1.945

2.545
5

4.490

58
1.428

58
1.476

425
5
1.912
2

483
3.388

-

-

2.178
8

2.178

20
08.224

232.874

144
4
222.399
9

144
455.273

Anticip
pi ricevuti da
d clienti pe
er forniture
e di beni e servizi
s
La voce
e include prrincipalmente
e gli anticip
pi riconosciuti dai clientti finali a fro
onte di forn
niture per
183.685
5 migliaia di
d Euro (al 31 dicemb
bre pari a 206.782
2
migliaia di Eu
uro classifica
ati tra le
Continu
uing Operatio
on e 129.048
8 migliaia di Euro classifficati tra le Discontinued
D
d Operation)..
Debiti p
per partecipazione a programmi
p
di collabor
razione inte
ernazionale
e – quota corrente
La voce
e, classificata
a al 31 dicembre 2012 tra le Discon
ntinued Ope
eration, era relativa a a debiti, di
tipo non
n finanziario
o nei confronti di partn er per la pa
artecipazione
e a program
mmi di collaborazione
internaz
zionale relattivi a programmi aerona
autici comme
erciali a fron
nte di oneri contrattuali derivanti
dalla pa
artecipazione
e alle collabo
orazioni stessse, il cui im
mporto origin
nario era sta
ato capitalizz
zato nelle
Attività immateriali a vita definiita.
Debiti v
verso Istitu
uti di Previd
denza e di Sicurezza Sociale
S
La voce
e si riferisce agli importi da versare, pari a 3.948
8 migliaia di Euro al 31 d
dicembre 20
013 (al 31
dicembrre 2012 16.930 migliaia
a di Euro cla
assificati tra le Continuin
ng Operation
n e 1.322 migliaia
m
di
Euro cla
assificati tra
a le Discontiinued Opera
ation), relativ
vamente alle quote a ccarico delle aziende
a
e
alle tratttenute effetttuate ai dipe
endenti per i contributi su
s retribuzioni, secondo quanto prev
visto dalle
normatiive vigenti.
La riduzione registtrata rispettto al valore
e delle Conttinuing Ope
eration al 3 1 dicembre 2012 fa
riferime
ento al fatto che, a tale data, tutti i debiti prev
videnziali relativi al perrsonale di Av
vio S.p.A.
erano iinclusi tra le Continuin
ng Operatio
on (essendo
one previsto
o il manten imento in capo alla
conferittaria, quale soggetto pa
assivo ai fin
ni contributiivi e previde
enziali), me
entre al 31 dicembre
2013, la
a voce includ
de esclusivamente i deb
biti relativi al personale facente partte del ramo d’azienda
non con
nferito.
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Altri de
ebiti verso terzi
posizione de
ella voce è la
a seguente (iimporti in migliaia
m
di Eurro):
La comp
Al 31/12/2013
3
Totale
Debiti verrso i dipendenti
Debiti dive
ersi verso terzi
Debiti verrso Ministero Sv
viluppo Economico per
erogazioni ai sensi della Legge 808/85 – quota
corrente
To
otale

Con
ntinuing
Ope
eration

Al 31/ 12/2012
D
Discontinued
Operation

Totale

4.6
683
12.6
685

4.697
924

12.133
7.996

16.830
8.920

17.3
368

5.621

16.306
36.435

16.306
42.056

I debiti verso dipen
ndenti comprendono alccune voci rettributive da liquidare e quote di rettribuzione
differita
a di compete
enza dell’esercizio 2013 a
accertate.
I debiti verso terzii includono un importo pari a 10.8
877 migliaia
a di Euro ne
ei confronti di Nuovo
Pignone
e Holding S.p.A. (acquirente della partecipazio
one in GE Avio
A
S.r.l.) per l’iscrizio
one di un
conguag
glio prezzo negativo,
n
a rettifica del valore della
a plusvalenza
a di cessione
e di GE Avio
o S.r.l. (si
rimanda
a anche a qu
uanto indicatto nella preccedente Nota
a 3.15).
Riscontti passivi su contributti in conto iimpianti – quota
q
corre
ente
La voce
e (pari a 33 migliaia di Euro)
E
comprrende la quo
ota corrente di contributti in conto im
mpianti la
cui imp
putazione a conto econo
omico è sta ta rinviata al futuro es
sercizio in co
orrelazione ai residui
ammorttamenti dei cespiti
c
relativi.
ni ai sensi d
della Legge
e 808/85 – quota corrrente
Riscontti passivi su erogazion
La voce
e (pari a 1.7
704 migliaia di Euro) co mprende la quota corre
ente delle co
oncessioni disposte ai
sensi d
delle Legge 808/85 (co
ome specifiicato nella Nota 3.8), il cui accrreditamento a conto
econom
mico avverrà nell’eserciz
zio successiv
vo in correla
azione all’im
mputazione d
dei costi a fronte
f
dei
quali è stata conces
ssa l’erogazio
one.
Ratei e altri riscon
nti passivi
La comp
posizione de
ella voce è in
ndicata nella tabella che segue (impo
orti in miglia
aia di Euro):
Al 3
31/12/2013
Totale
uti relativi al personale
Ratei per oneri e contribu
ersi
Ratei dive
Risconti p
proventi diversi
Tottale
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1.135
219
74
1.428

Continuin
ng
Operatio
on
1.048
367
61
1.476

Al 31/12
2/2012
Disccontinued
Op
peration
1.315
597
1.912

Totale
2.363
367
658
3.388
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3.32. R
RICAVI
e dei ricavi,, composto da quelli p er cessioni di beni e per
p
prestazio
oni di serviz
zi e dalla
Il totale
variazio
one dei lavorri in corso su
u ordinazione
e, che è rappresentativo
o del flusso ccomplessivo dei ricavi
consolid
dati, è dato dai
d seguenti valori (impo
orti in miglia
aia di Euro):
Continuing
C
Operation
O
01
1/01-31/12
Ricavi delle vendite
Ricavi delle prestazioni e su
se
commess
Variazione
e dei lavori in co
orso su
ordinazio
one
Totale

Ese
ercizio 2013
D
Discontinued
Operation
0
01/01-01/08

Essercizio 2012
Totale

Continuing
Operation

D
Discontinued
Operation

Totale

64.136

1.040.950

1.105.086

245.791

1.634.756

1.880.547

2.913
67.048

296.964
1.337.915

299.877
1.404.963

2.456
248.247

541.967
2.176.723

544.423
2.424.970

220.600
287.649

(50.177)
1.287.737

170.423
1.575.386
1

36.788
285.035

(109.098)
2.067.625

(72.310)
2.352.660

La riparrtizione dei ricavi
r
per arrea di attivittà e per area
a geografica di destinazzione è illustrata nella
Nota 4 relativa all’in
nformativa per
p settore d
di attività e area
a
geograffica.
3.33. A
ALTRI RICA
AVI OPERAT
TIVI
Tale voc
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::
Continuing
C
Operation
O
01/01-31/12
Contributii in conto eserciizio
Proventi p
per quota accred
ditata a
conto eco
onomico del cre
edito
d’imposta
a per attività di ricerca e
sviluppo
Proventi p
per quota accred
ditata a
conto eco
onomico delle erogazioni
e
ai sensi L
Legge 808/85
Quota di c
competenza con
ntributi in
conto impianti
di costi, risarcim
menti e
Recuperi d
altri prov
venti
Fondi accrreditati a conto
economic
co
Plusvalenz
ze su dismission
ne di
immobiliz
zzazioni materia
ali
Plusvalenz
ze su dismission
ne di
immobiliz
zzazioni immate
eriali
Sopravven
nienze attive div
verse
Proventi e fondi accredita
ati a conto
economic
co non ricorrentti
Totale

Ese
ercizio 2013
D
Discontinued
Operation
01
1/01-01/08

Essercizio 2012
Totale

Continuing
Operation

D
Discontinued
Operation

Totale

-

2.596

2.596

155

3.893

4.048

78

276

354

7.492

422

7.914

1.945

1.485

3.430

2.069

2.716

4.785

2.430

3.254

5.685

471

3.096

3.567

-

-

-

6.584

4.749

11.333

352

14.764

15.116

5.524

24.361

29.885

74

5.587

5.661

27

270

297

1.872

10.698

12.570

123

96
6.464

96
6.587

6.752

38.660

45.412

8
22.453

1.435
47.502

1.443
69.955

I contrributi in co
onto eserciz
zio sono re
elativi preva
alentemente a contribu
uti per age
evolazioni
comunittarie su prog
grammi tecnologici a live
ello europeo, pertinenti alle
a Discontiinued Operation.
I proventi per quotta accreditatta a conto e
economico del
d credito d’imposta pe
er attività di ricerca e
sviluppo
o accolgono la quota parte del cre
edito di imposta (descritto alla preccedente Notta 3.14 –
Attività per impostte correnti) di compete
enza dell’ese
ercizio, calco
olata in corrrelazione sia
a ai costi
iscritti n
nel conto ec
conomico de
ell’esercizio 2013 a fronte dei quali è stato d
determinato il credito
d’impos
sta (comprensivi delle
e quote d
di ammorta
amento de
ei costi di sviluppo, oggetto
dell’age
evolazione, capitalizzati
c
tra
t le attività
à immateriali a vita defin
nita) sia alla
a rilevazione dei ricavi
relativi ai lavori in corso
c
su ordinazione, al cui valore hanno concorrso le spese per attività di ricerca
e svilup
ppo rientran
nti nell’agev
volazione. La
a variazione
e dell’anno, con riferim
mento alla Continuing
C
Operatio
on, è dovuta
a principalmente alla co
ontabilizzazio
one, avvenutta nell’eserccizio 2012, del
d credito
d’impos
sta relativo ai
a costi soste
enuti negli an
nni 2008 e 2009
2
iscritto dalla contro
ollata ELV S.p.A.
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I proventi per quotta accreditatta a conto e
economico delle
d
erogazioni ai sens i della Legge 808/85
accolgono la quota parte delle concessioni disposte dal Ministero dello
d
Svilupp
po Economico
o a fronte
di proge
etti qualifica
ati come funzionali alla ssicurezza na
azionale o alla realizzazio
one di un prrogetto di
comune
e interesse europeo,
e
de
eterminata in
n base alla tipologia di costi a fro nte dei quali è stata
concess
sa l’erogazio
one e in corrrelazione ai periodi di im
mputazione a conto eco nomico delle
e spese o
degli am
mmortamentti delle attività cui si rife riscono.
Nella voce fondi accreditati
a
a conto econ
nomico sono
o compresi, con effetto
o in particolare sulle
Disconti
tinued Opera
ation, ristorn
ni di stanzia menti effettuati in eserc
cizi preceden
nti, relativi ad utilizzi
di fondi per rischi e oneri a fronte
f
di co
osti sostenutti nel corso dell’esercizzio e al rilascio delle
ecceden
nze rispetto agli accantonamenti effe
ettuati a fondi per rischi ed oneri.
Le plus
svalenze su dismissione di immob
bilizzazioni materiali so
ono relative
e alla dismissione di
caratterre ordinario di impianti, macchinari, attrezzature
e industriali ed altri benii.
3.34. C
CONSUMI DI
D MATERIE PRIME
La comp
posizione de
ella voce è la
a seguente (iimporti in migliaia
m
di Eurro):
Continuing
Operation
01/01-31/12
erie prime
Costi per acquisti di mate
Variazione
e delle rimanenz
ze di materie
prime
Totale

E
Esercizio 2013
Discontinued
Operation
01/01-01/08

E
Esercizio 2012
Totale

Continuing
Operation

Discontinued
Operation

Totale

137.088

372.737

509.825

154.862

557.096

711.958

(4.369)
132.719

(12.741)
359.996

(17.110)
492.715

1.467
156.329

(1.366)
555.730

101
712.059

3.35. C
COSTI PER SERVIZI
S
Tale voc
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::
Continuing
C
Operation
O
01/01-31/12
Costi per servizi
Costi per godimento benii di terzi
Totale

83.285
1.387
84.672

Ese rcizio 2013
Diiscontinued
O
Operation
01
1/01-01/08
558.527
3.860
562.387

Essercizio 2012
Totale

641.812
5.247
647.059

Continuing
Operation
53.554
2.016
55.570

D
Discontinued
Operation
936.549
6.766
943.315

Totale

990.103
8.782
998.885

Nella vo
oce costi pe
er servizi pe
er l’esercizio
o 2012 è in
ncluso l’amm
montare tota
ale degli em
molumenti
spettanti agli organi sociali de
ella Capogru
uppo, comp
prensivo di quelli
q
per lo
o svolgimen
nto di tali
funzionii anche in altre imprese incluse nel cconsolidame
ento, riguard
danti compen
nsi verso i sindaci per
comples
ssive 180 migliaia di Eurro e verso am
mministratori della Capo
ogruppo per 763 migliaia
a di Euro.
oce costi pe
Nella vo
er servizi so
ono altresì inclusi i cos
sti per cons
sulenze e prrestazioni te
ecniche e
professiionali, per la
avorazioni esterne,
e
per manutenzio
oni, per som
mministrazion
ne di lavoro a tempo
determiinato (perso
onale interin
nale), nonch
hé, e in misura prevalente, i cossti, classifica
ati tra le
Disconti
tinued Operration, per servizi corrrelati alle vendite rea
alizzate in base ad accordi di
collaborrazione interrnazionale. I costi in que
estione sono
o rappresenttati sia da co
osti di marketing e di
natura commerciale
e, da corrisp
pondersi in rrelazione allle quote di partecipazio
p
ne ai progra
ammi, sia
da costti comuni a beneficio de
ei programm
mi stessi, rappresentativ
vi di oneri te
tecnico-amm
ministrativi
per la g
gestione dei programm
mi e di assisstenza e sup
pporto ai prrodotti, sosttenuti e add
debitati al
Gruppo dai partne
er. Tali costi per serrvizi sono rilevati per competenzza al mom
mento del
riconosc
cimento dei ricavi di ven
ndita.
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3.36. C
COSTI PER IL
I PERSONALE
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::
Tale voc
Esercizio 2012
2
Riesposto (*)

Esercizio 2013
3

Salari e sttipendi e altri co
osti attuariali
Oneri sociiali
Oneri per piani a contribu
uzione definita
Altri costi per il personale
ee
accanton
namenti retribuz
zione variabile
Oneri per piani a beneficii definiti e altri
benefici a lungo termine
e:
- Costo previdenziale prestazioni
p
di
lavoro corrente (serv
vice cost)
- Perditte/(Utili) attuariali riconosciute
su be
enefici ai dipend
denti
- Costo previdenziale prestazioni
p
di
lavoro passate
no cash settled share-based
Costo pian
paymentt
Totale

Continuing
Operation
01/01-31/12
2

Discontinued
d
Operation
01/01-01/08
8

38.674
4
12.391
1
1.629
9

103.74
41
31.63
35
6.58
81

142.415
44.026
8.210

38.788
12.363
1.633

167.985
5
50.512
2
10.770
0

206.773
62.875
12.403

1.977
7

10.34
46

12.323

2.007

13.155
5

15.162

261
1

49
90

751

214

1.159
9

1.373

296
6

40
4

336

136

1.351
1

1.487

-

-

-

-

48
8

48

55.228
8

4.02
29
156.862

4.029
212.090

200
55.341

24.155
5
269.135
5

24.355
324.476

Continuing
Operation

Totale

Discontinued
Operation

Totale

(*) I dati per l’esercizio
o 2012 sono sttati riesposti pe
er accogliere l’applicazione retrospettiva del principio IAS 19 rivisto e
AS 1.
dell’emendamento allo IA

s
to registrato nell’anno
Il costo piano cash--settled sharre-based pa yment, si rifferisce allo stanziamento
per l’adeguamento della valutaz
zione della p
passività a frronte di un piano
p
di com
mpensi attribuibili a un
certo nu
umero di manager (qua
asi esclusiva
amente facenti capo alle
e Discontinu
ued Operatio
on), come
indicato
o nella Nota 3.24 - Fond
di per rischi ed oneri. In
noltre, come riportato ne
ella Nota 3.1
19 – Altre
riserve di patrimoniio netto, ad un determin
nato numero
o di managerr del Gruppo
o (anche in tal
t caso in
prevalenza facenti capo alle Discontinued Operation) è stata attrribuita la faccoltà di parttecipare a
una forma di inves
stimento nella controllan
nte della Capogruppo, configurabile
c
e come equiity-settled
share-b
based paym
ment ai sensi dell’IFRS
S 2, il cui fair value non è risu
ultato signifficativo e
consegu
uentemente non si è pro
oceduto ad a
alcuna appos
stazione in bilancio.
La tabe
ella che segu
ue espone, a livello di Gruppo e su
uddiviso perr categoria, il numero medio
m
dei
dipende
enti delle soc
cietà incluse nell’area di consolidame
ento:
Media
a esercizio
20
013 (*)
Operai
Impiegati
Dirigenti
Totale
e

e
Media esercizio
20
012
18
420
332
770

2.912
2.313
118
5.343

(*) La me
edia dell’eserciziio 2013 rappres
senta il numero medio dei dipen
ndenti relativi alle Continuing O
Operation.

La varia
azione intervenuta nell’’esercizio è sostanzialm
mente riferita
a all’effetto del conferim
mento del
ramo d’azienda relativo alle atttività del S ettore AeroE
Engine, che impiegava la maggior parte dei
dipende
enti.
Il nume
ero medio dei
d dipenden
nti totali dellle imprese consolidate
c
con il meto
odo proporzionale è il
seguentte:
Media esercizio
e
20
012

Media esercizio
2013
Operai
Impiegati
Dirigenti
Totale
e

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato
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3.37. A
AMMORTAM
MENTI
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::
Tale voc
Continuing
Operation
01/01-31/12
zzazioni materia
ali
Immobiliz
Investime
enti immobiliari
Attività im
mmateriali a vita
a definita
Totale

Essercizio 2013
Discontinued
Operation
01/01-01/08

5.822
40
11.756
17.618

Essercizio 2012
Totale

28.260
55.835
84.095

34.082
40
67.591
101.713

Continuing
Operation
6.171
40
10.855
17.066

D
Discontinued
Operation
48.388
90.013
138.401

Totale

54.559
40
100.868
155.467

Gli amm
mortamenti delle
d
attività immateriali a vita defin
nita comprendono l’impo rto di 44.756 migliaia
di Euro (classificati per 4.084 migliaia
m
di E
Euro tra le Continuing
C
Op
peration e p
per 40.671 migliaia
m
di
Euro trra le Disco
ontinued Op
peration), rriferito alla quota imp
putata a co
onto economico per
er partecipazione a
ammorttamento de
elle attività per accre
editamento presso la clientela pe
program
mmi, iscritte,, nell’eserciz
zio 2007, in ssede di alloc
cazione del costo
c
dell’Acq
quisizione.
3.38. A
ALTRI COST
TI OPERATI
IVI
La natu
ura e l’amm
montare dei costi comp
ponenti la voce
v
sono in
ndicati nel prospetto che segue
(importi in migliaia di Euro):
Con
ntinuing
Ope
eration
01/0
01-31/12

Eserciizio 2013
continued
Disco
Op
peration
01/0
01-01/08

9.966

53.423

63.389

876

37.610

38.486

4.264

307
14.515

307
18.779

6
3.149

298
25.334

304
28.483

1.128
15.358

1.953
70.198

3.081
85.556

3.019
7.050

7.371
70.613

10.390
77.663

amenti per risch
hi e
Accantona
oneri
one dei crediti
Svalutazio
commerc
ciali
Oneri dive
ersi di gestione
Oneri e ac
ccantonamenti non
n
ricorrenti
Totale

Essercizio 2012
Totale
T

Continuing
C
Operation
O

Dis
iscontinued
O
Operation

Totale

Accanttonamenti per
p
rischi e oneri
Gli acc
cantonamentti costituisco
ono lo stan
nziamento imputato
i
al conto eco
onomico a fronte di
costituz
zione o integ
grazione di fondi per rrischi e oneri, riguardan
nti, per le C
Continuing Operation
O
principa
almente risc
chi e onerii legali e ambientali, oneri per il personalle e ristruttturazione
organizz
zativa, nonc
ché rischi fisc
cali, e per le
e Discontinue
ed Operation
n rischi contrrattuali e commerciali
e rischi fiscali e one
eri di retribuz
zione variab ile.
Svaluta
azione dei crediti
c
com
mmerciali
La svalu
utazione dei crediti rapp
presenta l’acccantonamen
nto effettuato nell’anno al fondo sva
alutazione
crediti c
commerciali verso terzi, iscritto a retttifica della corrisponden
c
nte voce delll’attivo.
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Oneri d
diversi di ge
estione
ura e l’amm
montare dei costi comp
ponenti la voce
v
sono in
ndicati nel prospetto che segue
La natu
(importi in migliaia di Euro):
Continuing
C
Operation
01
1/01-31/12

Ese
ercizio 2013
D
Discontinued
Operation
1/01-01/08
01

2.796
659

3.159
4.538

4
805
4.264

Imposte indirette e tasse
e
oneri diversi
Spese e o
Minusvale
enze su dismissione di
immobiliz
zzazioni materia
ali
Minusvale
enze su dismissione di
immobiliz
zzazioni immate
eriali
Sopravven
nienze passive diverse
d
Totale

Eseercizio 2012
Continuing
C
Operation

Diiscontinued
O
Operation

5.955
5.197

2.372
654

5.655
12.498

8.027
13.152

208

212

26

731

757

6.610
14.515

7.415
18.779

97
3.149

6.450
25.334

6.547
28.483

Totale

Totale

La voce
e spese e on
neri diversi include princcipalmente spese
s
per ra
appresentanzza e ospitalità, quote
associattive, penalità contrattu
uali, contrib
buti consorttili e oneri su contrattti di collaborazione
internaz
zionale, relattivi prevalen
ntemente alle
e Discontinu
ued Operation.
Le minu
usvalenze su
u dismission
ne di immob
bilizzazioni materiali
m
sono consegue
enti all’alien
nazione di
caratterre ordinario di impianti, macchinari e altri beni.
Oneri e accantona
amenti non
n ricorrenti
La voce
e comprende
e costi di natura non riccorrente o emergenti da
a eventi ecce
ezionali non derivanti
dalla orrdinaria attiv
vità operativ
va delle soccietà, il cui dettaglio è esposto nellla tabella che
c
segue
(importi in migliaia di Euro):
Continuing
Operation
01/01-31/12
Costi sosttenuti:
- per ristrrutturazione organizzativa e
oneri pe
er il personale
- per altri oneri atipici
Accantona
amenti a fondi:
- per proc
cedure di mobilità
- per risch
hi legali ed amb
bientali
- per risch
hi fiscali
- per risch
hi contrattuali e commerciali
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

Esercizio 2013
Discontinued
d
Operation
01/01-01/08
8

E
Esercizio 2012
Totale

Continuing
Operation

Discontinued
Operation

Totale

27
1.101
1.128

80
02
1.15
51
1.95
53

829
2.252
3.081

1.365
134
1.499

6.091
690
6.781

7.456
824
8.280

1.128

1.95
53

3.081

1.179
293
48
1.520
3.019

590
590
7.371

1.769
293
48
2.110
10.390
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3.39. C
COSTI CAPI
ITALIZZATI
I PER ATTIV
VITA’ REAL
LIZZATE INT
TERNAMEN
NTE
ne interna di
oce rapprese
enta la contropartita de
ei costi soste
enuti per la realizzazion
d attività
Tale vo
materia
ali e immaterriali, iscritte nell’attivo d ella Situazio
one Patrimon
niale-Finanzi aria.
Nell’ese
ercizio 2013 presenta un importo com
mplessivo pa
ari a 22.052 migliaia di E
Euro (39.961 migliaia
di Euro al 31 dicem
mbre 2012) relativi per 5.506 migliaia di Euro alle Continu
uing Operattion e per
16.546 migliaia di Euro alle Discontinued
D
d Operation,, e comprende i segue
enti costi (importi in
migliaia
a di Euro):
Contin
nuing
Operration
01/01--31/12

Esercizio
o 2013
ntinued
Discon
Operration
01/01 -01/08

277
4.721

1.872
14.674

2.149
19.395
1

371
5.144

6.362
26.174

6.733
31.318

508
5.506

1
16.546

508
22
2.052

5.515

1.910
34.446

1.910
39.961

Costi per produzione inte
erna di
zzazioni materia
ali
immobiliz
Costi di sv
viluppo
Costi per realizzazione interna
mmateriali
attività im
Totale

Eserccizio 2012
Discon
ntinued
Operration

Continuing
Operration

Tottale

Totale
T

3.40. P
PROVENTI FINANZIAR
F
RI
La comp
posizione de
ella voce è riportata nel p
prospetto se
eguente (imp
porti in migliiaia di Euro):
Contin
nuing
Opera
ation
01/01--31/12
Interessi a
attivi verso banche
Sconti e a
altri proventi
finanziarri
attivi su crediti
Interessi a
finanziarri
attivi su crediti
Interessi a
finanziarri verso collegate
e
zioni
Proventi rrelativi a operaz
su strum
menti derivati su tasso
Differenze
e cambio attive
realizzate
e
Differenze
e cambio attive
accertate
e
Proventi rrelativi a operaz
zioni
su strum
menti derivati su
cambio
Totale

Eserciziio 2013
Discon
ntinued
Ope ration
1-01/08
01/01

Eserciizio 2012
Con
ntinuing
Ope
eration

To
otale

Disco
ontinued
Opeeration

Totale
T

1.033

18

1.051

-

100

100

444

335

779

525

1.112

1.637

37

(26)

11

57

7

64

205

-

205

77

-

77

1.719

7.738
8.065

7.738
9.784

659

28.092
29.311

28.092
29.970

35

23.706

23.741
2

146

39.655

39.801

90

-

90

64

14.822

14.886

125
1.844

25.695
49.401
57.466

25.695
2
49.526
4
59.310
5

210
869

674
55.150
84.462

674
55.360
85.331

Nella vo
oce relativa agli interes
ssi attivi su crediti fina
anziari verso
o collegate ssono inclusi interessi
verso la
a collegata Termica
T
Colle
eferro S.p.A.. per 205 migliaia di Euro.
Le differenze cambio attive rea
alizzate sono
o relative all’incasso dei crediti e al pagamento dei debiti
in valuta.
Le diffe
erenze camb
bio attive acc
certate relattive al 2012
2 sono relative all’adegu
uamento al cambio
c
di
fine ese
ercizio di cre
editi e debiti espressi in valuta e son
no riferite a partite di na
atura comm
merciale e,
per la q
quota classifficata tra le Discontinue
ed Operation
n, anche alla
a parte deno
ominata in dollari
d
dei
debiti p
per i finanzia
amenti Senio
or Facilities A
Agreement e Subordina
ated TreasurryCo Loan Agreement
No. 2. C
Con riferime
ento al 2013, tutte le diffferenze cam
mbio delle Discontinued Operation sono
s
state
considerate realizzate a seguito dell’operrazione di conferiment
c
o delle atti vità e pass
sività che
generav
vano tali diffferenze in GE
G Avio S.r. l. e successiiva cessione della parteccipazione de
etenuta in
quest’ulltima.
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3.41. O
ONERI FINA
ANZIARI
L’esposizione delle componenti principali d ella voce è riportata nel prospetto cche segue (importi in
migliaia
a di Euro):
Esercizzio 2013
ontinued
Disco
Op
peration
01-01/08
01/0

Continuing
Operration
01/01--31/12
Interessi p
passivi verso ba
anche
su finanz
ziamenti Senior
Facilities Agreement
passivi verso
Interessi p
collegate
e su finanziamen
nti
Subordin
nated TreasuryC
Co
Loan Agrreem. No. 1 e No.
N 2
Interessi p
passivi verso
controllante su
mento Intercomp
pany
finanziam
Loan Agrreement
Interessi p
passivi su debiti
finanziarri verso collegate
e
passivi su mutu
ui
Interessi p
verso banche e finanziam
menti
o Sviluppo
Ministero
Economic
co
Interessi p
d
passivi su altri debiti
Sconti e a
altri oneri finanz
ziari
Oneri da a
attualizzazione
benefici a dipendenti
Oneri rela
ativi a operazion
ni su
strumentti derivati su tas
sso
Differenze
e cambio passiv
ve
realizzate
Differenze
e cambio passiv
ve
accertate
Oneri relativi a operazioni su
strumentti derivati su cambio
Totale

Ese rcizio 2012
Totale
T

Co
ontinuing
Op
peration

Disccontinued
Op
peration

Totale

-

48.045

48.045

-

51.193

51.193

-

24.532

24.532

-

40.656

40.656

3.547

3.754

7.301

697

6.278

6.975

291

58

115

173

291

13
154

6
10.185
7.313

6
10.198
7.467

71
59

19
10.012
9.871

19
10.083
9.930

(30)

777

747

354

2.785

3.139

3.975

11.026
105.638

11.026
109.613

1.239

32.804
153.733

32.804
154.972

16

19.561

19.577

129

53.939

54.068

22

-

22

-

2.296

2.296

38
4.013

3.246
22.807
128.445

3.246
22.845
132.458
1

129
1.368

5.605
61.840
215.573

5.605
61.969
216.941

Gli impo
orti degli intteressi relativi a debiti, classificati principalmen
p
te tra le Disscontinued Operation,
O
che son
no iscritti a bilancio
b
al va
alore risulta nte dall’applicazione del metodo de
el costo amm
mortizzato
sono de
eterminati uttilizzando il tasso
t
di inte resse effettiv
vo.
Si segn
nala che la voce interes
ssi passivi v
verso banche include,
16.564 migliaia di Euro) derivanti dalla contabilizza
azione del
unwindiing) del diffferenziale tra
a il valore I AS del debito iscritto
corrispo
ondente vallore nomina
ale, in rela
azione all’op
perazione
finanzia
aria operata in sede di co
onferimento..

tra
t
gli altri, gli effetti (oneri
(
per
rilascio a co
onto econom
mico (c.d.
alla data del 1 agosto 2013
2
ed il
di
d derecogn
nition della passività

Le diffe
erenze camb
bio passive realizzate ssono relative
e all’incasso dei crediti e al pagam
mento dei
debiti in
n valuta.
Le differenze cambio passive accertate son
no relative all’adeguame
a
ento al camb
bio di fine es
sercizio di
crediti e debiti espressi in va
aluta. Con riferimento al 2013, tutte
t
le diffferenze cam
mbio delle
Disconti
tinued Opera
ation sono sttate conside
erate realizza
ate a seguito
o dell’operazzione di conferimento
delle atttività e pass
sività che gen
neravano ta li differenze.
Il saldo
o netto tra differenze
d
cambio attive
e e passive e oneri e proventi rel ativi a operrazioni su
strumen
nti derivati su
s cambi, qu
uasi esclusiv
vamente riferiti alle Disc
continued Op
peration, den
nuncia un
risultato
o positivo pa
ari a 26.681 migliaia di E
Euro (rispettto ad un saldo negativo per 6.609 migliaia
m
di
Euro ne
el corso dell’e
esercizio 201
12).
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La voce
e relativa agli interessi passivi
p
su de
ebiti verso co
ollegate include, tra le C
Continuing Operation,
O
l’importto di 180 migliaia di Eu
uro relativi a
alla quota del 50% deg
gli interessi sul debito finanziario
f
intercom
mpany di Av
vio S.p.A. ve
erso l’impressa a controlllo congiunto
o Europropullsion S.A. no
on elisi in
sede di consolidamento in applicazione dell metodo pro
oporzionale e, tra le Disscontinued Operation,
O
l’importto di 252 mig
gliaia di Euro
o relativi aglli interessi passivi verso la collegata ASPropulsio
on Capital
N.V. per finanziame
enti concessi a società esstere del Gru
uppo.
3.42. P
PROVENTI/(ONERI) DA PARTECIIPAZIONI
I proventi netti da partecipazio
oni presenta
ano nell’eserrcizio 2013 un saldo po
ositivo comp
plessivo di
1.103.7
710 migliaia di Euro (rispetto un salldo di 1.545 migliaia di Euro nel 20 12), relativo
o, per un
importo
o di 979 mig
gliaia di Euro
o (classificatto nelle Con
ntinuing Ope
eration) alla contabilizza
azione dei
dividend
di distribuiti dalla societtà collegata ASPropulsio
on Capital N.V., per un iimporto di 1.102.528
1
migliaia
a di Euro (classificato ne
elle Discontin
inued Operation) alla registrazione della plusva
alenza per
la cessio
one della partecipazione
e in GE Avio S.r.l. avvenuta in data 1 agosto 201
13.
La tabe
ella seguente
e include i dettagli
d
dei d
dati relativi alla determinazione dellla plusvalen
nza per la
cessione
e della parte
ecipazione in
n GE Avio S .r.l. (valori in
i migliaia di
d Euro, riferriti ai dati de
el bilancio
d’esercizio di Avio S.p.A.,
S
sulla base dei qu
uali è stato definito
d
il vallore della plu
usvalenza, allineato
a
a
quello rregistrato nel bilancio consolidato,
c
in funzione
e dell’utilizzo
o del criteriio della con
ntinuità di
valori del bilancio co
onsolidato, come
c
previstto dai principi contabili di
d riferimento
o):

Immobilizz
zazioni materiali

Effetto (s
sul
bilancio
o
d’esercizio)
del
conferimen
nto
in GE Avio
S.r.l.

Attività e
passività
oggetto di
o
conferimento
(nel bilancio
o
d'esercizio)

Avio S.p.A.
1 agosto 2013
3
(ante
conferimento)

Effeetti cessione
parrtecipazione
GE A
Avio S.r.l. e
su
uccessive
rrettifiche

Avio
o S.p.A.
1 ago
osto 2013
(post
(
confe
erimento)

Avio S.p.A.
1 agosto 2013
3
(post cessione )

201.589

(178.70
02)

-

22.887

22.887

Avviamentto

1.956.530

(1.737.43
30)

-

219.100

219.100

Attività immateriali a vita
definita

1.031.107

(934.03
34)

-

97.073

97.073

206.703

(121.89
92)

-

84.811

84.811

Partecipazioni
Partecipazione in GE Avio
S.r.l.

100

-

809.6
675

809.775

(809.775)

-

3.396.029

(2.972.058
8)

809.6
675

1.233.646

(809.775)

423.87
71

Capitale dii esercizio netto

(839.602
2)

627.97
70

-

(211.632)

(10.877)

Fondi per rrischi ed oneri

(153.733
3)

79.13
35

-

(74.598)

(83.223
3)

74.25
54

-

(8.969)

Capitale investito netto

2.319.471

(2.190.699
9)

809.6
675

938.447

(820.652)

117.79
95

Posizione
e finanziaria
netta (PF
FN)

1.617.584

(1.461.493
3)

-

156.091

(1
1.923.180)

(1.767.089)

690.405

-

80.4
469

11.482

-

-

11.482

Totale Im
mmobilizzazioni

Fondi per b
benefici a
dipendentii

Capitale e riserve
Risultato
Patrimonio netto
Patrimonio netto + PFN

(A)

(A)

(B)

(222.50
09)
(74.59
98)
(8.96
69)

770.874

770.874
1.102.528

(C)

1.114.010

701.887

-

80.4
469

782.356

1.102.528

1.884.88
84

2.319.471

(1.461.493
3)

80.4
469

938.447

(820.652)

117.79
95

-

(729.20
06)

729.2
206

-

-

-

Sbilancio

Note
mento di capita
ale, pari al va
alore contabile degli assets netti oggetto di
d conferimento
o, inclusivo de
ella porzione
(A) Aum
incrrementale, rapp
presentativa dell'adeguamento del valore degli assets al bilancio consolidato (in applicazione del criterio
della continuità di valori ai sensi dell'OPI 1) con
na riserva di
n imputazione dell'effetto del plusvalore direettamente in un
patrrimonio netto (d
del bilancio d’es
sercizio di Avio S
S.p.A.)
(B) Rap
ppresenta la retttifica del valorre della plusva lenza a seguito
o della variazio
one dei ricavi, di competenza del periodo
1 ge
ennaio 2013 -1 agosto 2013, di Avio S.p.A. ne
ei confronti della
a controllata Avio Inc. (si veda Nota 3.15).
(C) Plus
svalenza registrrata nel conto ec
conomico conso
olidato (tra le Discontinued Ope
eration), al lordo
o del relativo efffetto fiscale,
allin
neata a quella determinata
d
ai fini
f
del bilancio d'esercizio, in funzione
f
dell'applicazione del ccriterio di conferrimento sulla
base della continuittà di valori del bilancio
b
consolid
dato, ai sensi de
el citato OPI 1.
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3.43. IMPOSTE SU
UL REDDITO
O
Le imposte (riferitte alle Conttinuing Operration e Dis
scontinued Operation – si veda Nota
N
1.1)
presenttano nell’ese
ercizio 2013 un saldo ne
etto positivo a conto eco
onomico parri a 80.896 migliaia
m
di
Euro, co
ostituito da oneri
o
per im
mposte corren
nti per 84.57
71 migliaia di
d Euro e da proventi pe
er imposte
anticipa
ate e differite nette per un saldo po
ositivo di 16
65.467 migliaia di Euro. Nell’eserciz
zio 2012 il
saldo a conto economico era risultato
r
neg
gativo per 57
7.693 miglia
aia di Euro, costituito da
a imposte
correntii per 70.268
8 migliaia di Euro e da im
mposte antic
cipate e differite nette pe
er un saldo positivo
p
di
12.575 migliaia di Euro.
E
Le impo
oste correntti risultano composte d
dall’accanton
namento perr imposte ssul reddito imponibile
i
dell’esercizio, riparttito tra IRES, imposte de
elle società estere
e
e altre
e imposte pe
er complessivi 65.373
migliaia
a di Euro, e IRAP per 13.109
1
miglliaia di Euro
o, da altri oneri
o
di natu
ura fiscale per
p
6.206
migliaia
a di Euro (rrelativi all’ac
ccantoname nto a fondo
o rischi fisca
ali) e da diifferenze tra
a imposte
liquidate
e e imposte stanziate ne
el precedentte esercizio per
p 117 migliaia di Euro..
La tabe
ella che seg
gue sintetiz
zza le impo ste dell’esercizio 2013, riferite co
omplessivam
mente alle
Continu
uing e Discon
ntinued Operration (impo
orti in migliaiia di Euro):
IRES
I
e altre
imposte
Imposte correnti:
- imposte
e di competenza
a dell’esercizio
- altri oneri di natura fis
scale
- differen
nza tra imposte liquidate e imposte stanziate n
nel
precedente esercizio

IRAP

65.373
6.206

Imposte (anticipate)/diffferite nette
Totale

Totale
T

13
3.109
-

78.482
6.206

(10)

( 107)

(117)

71.569
(148.725)
(77.156)

13
3.002
(16. 741)
(3.7
739)

84.571
(165.467)
(80.896)

ase delle log
giche di attrribuzione de
egli oneri pe
er imposte correnti
c
e diifferite descritte nella
Sulla ba
precede
ente Nota 1..1 - Discontiinued Opera
ation, si ripo
orta di seguito il dettagl io della voce
e imposte
sul redd
dito di perttinenza delle
e Continuing
g Operation e delle Dis
scontinued O
Operation (iimporti in
migliaia
a di Euro):
Continuing
g Operation
IRES e
RAP
Totale
altre
IR
imposte
Imposte correnti:
- imposte
e di
compete
enza
dell’esercizio
- altri oneri fiscali di
compete
enza
dell’esercizio
nza tra imposte
- differen
liquidate
e e imposte
stanziatte nel
precede
ente esercizio
Imposte
(anticipate)/differite
nette
Totale

Discontin
nued Operation
IRES e
IRAP
Tottale
altre
imposte

Totale 2013
3
IRES e aaltre
imposste

Totale

IRAP

292

171

463

65.081

12.938

78.019

65 .373

13.109
9

78.482

569

-

569

5.637

-

5.637

6 .206

-

6.206

861

171

1.032

(10)
70.708

(107)
12.831

(117)
83.539

(10)
71 .569

(107)
13.002
2

(117)
84.571

11.074
11.935

1.247
1.418

12.321
13.353

(159.800)
(89.092)

(17.988)
(5.157)
(

(177
7.788)
(94..249)

(148.7
725)
(77.1
156)

(16.742)
(3.740)

(165.467)
(80.896)

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

129

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2013

La rico
onciliazione tra aliquotta teorica ed aliquotta effettiva,, con esclu
usione dell’IRAP, in
considerazione della sua particolare natu ra, e degli accantonam
menti a fond
di rischi fisc
cali, viene
a nella segue
ente tabella (importi
(
in m
migliaia di Eu
uro):
esposta
Esercizio 2
2013
ante imposte (C
Continuing e Dis
scontinued Operration)
Risultato a
Aliquota o
ordinaria applica
ata
Imposte tteoriche
Effetto de
elle variazioni:
Redditi esenti (**)
di
Dividend
Costi ind
deducibili
Ammorttamento fiscale avviamento
Riversam
mento differenz
ze temporanee per
p effetto confe
erimento
Altre diffferenze perman
nenti
Imposte
e differite non re
egistrate
Effetto v
variazione aliquote (inclusa diffferenza tra aliqu
uota ordinaria e aliquote locali)
)
Imposte
e relative ad ese
ercizi precedentti
Totale
Imposte e
effettive
Aliquota e
effettiva

Eserrcizio 2012
Ries
sposto (*)

1.19
96.766
27
7,50%
32
29.111

90.708
27,50%
24.945

1.869)
(261
1.763)
(1
7.933
(17
7.397)
(132
2.836)
(9
9.172)
488
2.116
26
2.473)
(412
(83
3.362)
((7,0%)

(2.268)
7.422
(16.705)
(503)
(1.558)
171
(13.441)
11.504
12,7%

(*)

I da
ati comparativi per l’esercizio 2012
2
sono statii riesposti per accogliere
a
l’applicazione retrosp
pettiva del principio IAS 19
rivis
sto
(**) Per Euro 261.322 migliaia
m
relativi alla quota non imponibile della
a plusvalenza re
elativa alla cesssione della parte
ecipazione in
GE A
Avio S.r.l.
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4. INFO
ORMATIVA PER SETTO
ORE DI ATT
TIVITA’ E PE
ER AREA GE
EOGRAFICA
A
mativa per settore
s
di atttività
Inform
L’inform
mativa per Settore del Gruppo
G
Avio,, esposta ai sensi dell’IF
FRS 8, è ripo
ortata di seg
guito, con
una stru
uttura coerente con quanto indicato nella preced
dente Nota 1.1.
1
Pertanto
o, con riferim
mento ai dati patrimonia
ali al 31 dicembre 2012
2 ed ai dati e
economici del 2012 e
del 201
13, i settori di attività ai sensi del l’IFRS 8 coiincidono con
n i Settori S
Spazio, inclu
uso tra le
Continu
uing Operattion e Aero
oEngine, inccluso tra le Discontin
nued Opera tion, mentrre i dati
patrimo
oniali al 31 dicembre
d
201
13 includono
o esclusivam
mente i dati patrimoniali
p
di attività e passività
non con
nferite, rapprresentative dell’attuale
d
cconfigurazione del Settore Spazio.
Si è ripo
ortata separratamente l’informativa per settore di attività re
elativa alle C
Continuing Operation,
O
inclusiva del settorre Spazio e dalla porzio
one delle “Altre Attività”
” non rientrranti nel perrimetro di
conferim
mento di ram
mo d’azienda (si veda N
Nota 1.1), e quella relattiva alle Disscontinued Operation,
O
inclusiva del Settore
e AeroEngine e della rela
ativa quota delle “Altre Attività”.
A
Di segu
uito sono rip
portate le in
nformazioni per settori di attività come sopra
a descritti (importi in
milioni d
di Euro):
Conttinuing Operatio
on
(01/01//2013 – 31/12/2
2013)
Totale
Settore
Altre
ontinuing
Co
Spazio
attività
Operation
O
(a)
(b)
(a+b)

Discon
ntinued Operatiion
(01/01/2
/2013 – 01/08/2
2013)
Totale
Settore
Altre
Discontinued
AeroEngine
attività
Operation
(c)
(d)
(c+d)

Conto Ec
conomico Consolidato 2013
verso terzi
Ricavi v
Ricavi v
verso altri settorri
Totali rica
avi
Risultato di settore
Proventti/(oneri) non allocati
Risultato operativo
Proventi//(oneri) finanzia
ari netti
Proventi//(oneri) da parte
ecipazioni
Utile/(perdita) dell'eserc
cizio prima delle
e
imposte
Imposte sul reddito
Utile/(perdita) dell’eserc
cizio

287,6
287,6

-

287,6
287,6

1.287,7
1.287,7

-

1.287,7
1.287,7

18,0
18,0

(15,9)
(15,9)

18,0
(15,9)
2,1

211,5
211,5

(46,9)
(46,9)

211,5
(46,9)
164,6

(2.2)
1
1

(71,0)
1.102,7
1.195.8

(0,7)
0,3

94.2
1.290,6

Settore
Spazio
(a)

Altre
attività
(b)

Totale
(a+b)

Situazio
one Patrimonia
ale - Finanziaria Consolidata
a al 31 dicemb
bre 2013
del settore
Attività d
Attività n
non allocate
Totale atttività

2.026,8
2.026,8

50,7
50,7

2.026,8
50,7
2.077,5

Passività del settore
Passività non allocate
Totale pa
assività

1.765,0

312,5
312,5

1.765,0
312,5
2.077,5
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Conttinuing Operatio
on
(01/01//2013 – 31/12/2
2013)
Totale
Settore
Altre
ontinuing
Co
Spazio
attività
Operation
O
(a)
(b)
(a+b)

Discon
ntinued Operatio
on
(01/01/2
2013 – 01/08/2013)
Totale
Settore
Altre
scontinued
Dis
AeroEngine
attività
Operation
O
(c)
(d)
(c+d)

Conto Ec
conomico Consolidato 2013
verso terzi
Ricavi v
Ricavi v
verso altri settorri
Totali rica
avi
Risultato di settore
Proventti/(oneri) non allocati
Risultato operativo

287,6
287,6

-

287,6
287,6

1.287,7
1.287,7

-

1.287,7
1.287,7

18,0
18,0

(15,9)
(15,9)

18,0
(15,9)
2,1

211,5
211,5

(46,9)
(46,9)

211,5
(46,9)
164,6

Proventi//(oneri) finanzia
ari netti
Proventi//(oneri) da parte
ecipazioni
Utile/(perdita) dell'eserc
cizio prima delle
e
imposte
Imposte sul reddito
Utile/(perdita) dell’eserc
cizio

(2,2)
1,0

(71,0)
1.102,7

0,9
(0,7)
0,2

1.195.8
94.2
1.290,6

Settore
Spazio
(a)

Altre
attività
(b)

Totale
(a+b)

Situazio
one Patrimonia
ale - Finanziaria Consolidata
a al 31 dicemb
bre 2013
del settore
Attività d
Attività n
non allocate
Totale atttività

693,7
693,7

1.371,1
1.371,1

693,7
1.371,1
2.064,8

Passività del settore
Passività non allocate
Totale pa
assività

381,7
381,7

213,7
213,7

381,7
213,7
595,4

Le inforrmazioni di settore riferrite al bilan cio consolidato 2012, esposte
e
coerrentemente a quanto
indicato
o, erano le se
eguenti:
Con
ntinuing Operation
Totale
Settore
Altre
Continuing
C
Spazio
attività
Operation
O
(a)
(b)
(a+b)

Disco
ontinued Operattion
Totale
Settore
Altre
Discontinued
AeroEngine
attività
Operation
(c)
(d)
(c+d)

Conto Ec
conomico Consolidato 2012
verso terzi
Ricavi v
Ricavi v
verso altri settorri
Totali rica
avi
Risultato di settore
Proventti/(oneri) non allocati
Risultato operativo
Proventi//(oneri) finanzia
ari netti
Proventi//(oneri) da parte
ecipazioni
Utile/(perdita) dell'eserc
cizio prima delle
e
imposte
Imposte sul reddito
Utile/(perdita) dell’eserc
cizio

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

285,0
285,0

-

285,0
285,0

2.067,6
2.067,6

-

2.067,6
2.067,6

25,2
25,2

(4,9)
(4,9)

25,2
(4,9)
20,3

308,4
308,4

(108,4)
(108,4)

308,4
(108,4)
200,0

(0,5)
1,4

(131,1)
0,2

21,2
(9,7)
11,5

69,1
(47,9)
21,2
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Con
ntinuing Operation
Totale
Altre
Continuing
C
attività
Operation
O
(a)
(b)
(a+b)

Settore
Spazio

Disco
ontinued Operattion
Totale
Altre
Discontinued
attività
Operation
(c)
(d)
(c+d)

Settore
AeroEngine

Situazio
one Patrimonia
ale Finanzia
aria Consolidatta
al 31 dic
cembre 2012
del settore
Attività d
Attività n
non allocate
Totale atttività

702,8
702,8

11,2
11,2

702,8
11,2
714,0

3.851,6
3.851,6

118,2
118,2

3.851,6
118,2
3.969,8

Passività del settore
Passività non allocate (*
*)
Totale pa
assività

397,6
397,6

340,0
340,0

397,6
340,0
737,6

1.522,2
1.522,2

1.641,7
1.641,7

1.522,2
1.641,7
3.163,9

assività non allocate incluse tra le Continuing O
Operation riflettono le logiche di
d attribuzione d
delle passività dettagliate
(*) Le pa
nella prec
cedente Nota 1.1.

Il nume
ero di dipend
denti del Gru
uppo al 31 diicembre 201
13 è pari a 773.
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Inform
mativa per area
a
geogra
afica
erimento alla
a ripartizione per area geografica dei
d ricavi de
el Gruppo (d
definiti sulla base del
Con rife
paese d
di riferimento
o del cliente)), si segnala
a che quelli relativi
r
alle Continuing
C
O
Operation sia nel 2012
che nel 2013 fanno
o totalmente
e riferimento
o all’area Ita
alia ed Euro
opa, mentre,, con riferim
mento alle
Disconti
tinued Opera
ation, riferisc
cono, per un
na percentua
ale di circa il 30% all’are
ea Italia e Eu
uropa, per
circa il 6
65% all’area
a Nord America e per il ill residuo ad altri paesi.
Le attiv
vità del Gru
uppo, con riferimento alle Continuing Operation, sono allocate intteramente
nell’area
a Italia ed Europa, mentre,
m
al 3
31 dicembre
e 2012, con riferimen to alle Disc
continued
Operatio
on, risultava
ano allocate
e per il 90%
% nell’area Italia ed Eu
uropa, per il 9% nell’a
area Nord
America
a e per il res
siduo ad Altri Paesi, com e di seguito rappresenta
ato:
Esercizio 2012
Riespostto (*)
Discontin
inued
Operattion

Eserciizio 2013
Continuing
Operation

To
otale

Totale
T

Italia/Euro
opa
Nord Ame
erica
Altri paesii

2.065,8
-

714,0
-

3.589,5
364,8
15,5

4.303,5
364,8
15,5

Totale

2.065,8

714,0

3.969,8

4.683,8

(*) I datii per l’esercizio
o 2012 sono sttati riesposti pe
er accogliere l’applicazione retrospettiva del principio IAS 19 rivisto e
dell’em
mendamento allo IAS 1.

I nuovi investime
enti del Gru
uppo, distin
nti per l’es
sercizio 201
12 tra Con tinuing Ope
eration e
Disconti
tinued Operration, in immobilizzazzioni materiali, investim
menti immo
obiliari e in
n attività
immate
eriali a vita definita
d
sono
o così allocatti sulla base del luogo in
n cui sono sttati effettuatti (importi
in milion
ni di Euro):
Esercizio 2013
Con
ntinuing
Ope
eration

Totale

Esercizio 2012
2
Discontinued
Operation

Tottale

Italia/Euro
opa
Nord Ame
erica
Altri paesii

9,7
-

12,7
-

1
168,3
7,4
0,2

181,0
7,4
0,2

Totale

9,7

12,7

1
175,9

188,6

5. IMPE
EGNI E RIS
SCHI
I princip
pali impegni e rischi del Gruppo son
no analizzati nel prospettto che segu
ue (importi in migliaia
di Euro)):
A
Al
31/12
2/2013
Garanzie prestate:
e personali:
Garanzie
Fideius
ssioni rilasciate da terzi per con
nto del Gruppo
Altre g
garanzie
Garanzie
e reali
Totale garanzie presta
ate
uppo
Beni di terzi presso il Gru
Gruppo presso terzi
Beni del G
Fideiussio
oni e garanzie ric
cevute
Totale

Al
1/12/2012
31
(*)

16.904
29.788
46.692

121.833
32.571
475.306
629.710

1.000
1.740
16.904
66.336

567.623
15.728
27.948
1.241.009

(*) Il dato
o include i valorri relativi sia alle
e Continuing Op
peration che alle
e Discontinued Operation
O
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Garanz
zie prestate
e
endono, tra le garanzie personali, fideiussioni rilasciate da
d terzi per conto del Gruppo a
Compre
favore della cliente
ela per l'ese
ecuzione di contratti e altre garan
nzie rappressentate da lettere di
patrona
age rilasciate
e nell’interesse di società
à del Gruppo
o.
Le gara
anzie reali presenti
p
al 31
3 dicembre 2012 si rifferivano a ip
poteche su beni immob
bili (di cui
35.000 migliaia di Euro relattive alle Co
ontinuing Op
peration) e privilegi sp
peciali su im
mpianti e
macchin
nario e giac
cenze di ma
agazzino in relazione ai contratti di finanziame
ento Seniorr Facilities
Agreem
ment e Sen
nior Perform
mance Bond
d Facility Agreement, prevalente
emente relativi alle
Disconti
tinued Opera
ation, venute meno a fronte del conferimen
nto e succe
essiva cessione (con
consegu
uente rimborrso da parte dell’acquire
ente) dei con
ntratti di fina
anziamento
Inoltre alcune soc
cietà del Gruppo, al 3
31 dicembre
e 2012, in quanto pa
arte nei contratti di
finanzia
amento, clas
ssificati tra le
e Discontinu
ued Operation, denomina
ati “Senior FFacilities Agrreement e
Subordiinated Treas
suryCo Loan Agreement No. 2” in qualità di “Ad
dditional Gua
arantor” e “B
Borrower”
secondo
o il tipo di contratto, avevano
a
asssunto garan
nzia per le obbligazioni degli altri “Obligor”
derivanti dai contra
atti di finanziiamento e p restato spec
cifiche garanzie, costituitte da pegno su azioni
e quote
e di talune so
ocietà controllate e colle
egate, sui diritti di proprietà intelletttuale, su de
eterminati
crediti commerciali e conti ba
ancari e sui crediti derivanti da po
olizze assicu
urative, a fa
avore dei
“Lenderr”. Anche tali garanzie so
ono venute meno a segu
uito del confferimento e cessione dei contratti
di finanziamento de
escritti.
Beni dii terzi press
so il Gruppo
o
Compre
endono princ
cipalmente attrezzature
a
relative ad attività di propulsione
p
ttattica di proprietà di
clienti, o
oltre a mate
eriali in deposito.
Beni de
el Gruppo presso
p
terzii
Fanno rriferimento, oltre che a certificati
c
aziionari rappre
esentativi di partecipazio
oni in deposito presso
banche (per 113 migliaia
m
di Euro relativ
vi a partecip
pazioni in essere
e
al 31
1 dicembre 2013), a
materia
ali e attrezzature dati, al 31 dicembrre 2013, in deposito
d
o uso presso fo
ornitori.
Altri co
onti d'ordin
ne
La voce
e comprende
e principalme
ente fideiusssioni ricevutte da fornito
ori a fronte d
di ordini perr forniture
da comp
pletare.
Vertenze legali e passività potenziali
p
I rischi legali a cuii è esposto il Gruppo d
derivano in parte
p
dalla varietà
v
e da
alla comples
ssità delle
norme e dei rego
olamenti a cui è sogg
getta l’attività industria
ale e comm
merciale del Gruppo,
soprattu
e e concorrenza. Nel
utto in mate
eria di ambiente, sicure
ezza, respon
nsabilità prod
dotto, fiscale
corso d
del normale
e svolgimen
nto della prropria attiviità, il Grup
ppo è perta
anto parte in alcuni
procedim
menti giudiz
ziari civili, amministrativ
a
vi e penali, attivi e passivi. Pur n on essendo possibile
prevede
ere oppure determinare
d
l’esito di cia
ascun proced
dimento, il Gruppo
G
ritien
ne che la co
onclusione
definitiv
va degli stes
ssi non avrà
à un impattto sfavorevo
ole rilevante
e sulla cond izione finanziaria del
Gruppo. Laddove, invece, è pro
obabile che o
occorra un esborso
e
di risorse per ad
dempiere ob
bbligazioni
e tale im
mporto sia stimabile
s
in modo attend
dibile, il Gru
uppo ha effetttuato speciffici accanton
namenti a
fondi pe
er rischi ed oneri.
o
Il Grupp
po ritiene ch
he le somme accantonate
e nei fondi per
p rischi e oneri
o
e quelle
e incluse tra
a i costi di
ciascuna
a commessa
a a fini di copertura delle
e eventuali passività rivenienti da co
ontenziosi pendenti
p
o
potenzia
ali siano nel loro comple
esso di impo
orto adeguato. Inoltre, gli oneri deriv
vanti da procedimenti
di natu
ura ambienttale risultan
no oggetto di specifica
a garanzia da parte d
del venditore, entro
determiinati limiti e condizio
oni, conten
nuta nel contratto
c
perfezionato nel 2003 relativo
all’acquisizione di Avio
A
S.p.A. da parte d
di Avio Holding S.p.A. (entrambe o
ora incorporrate nella
Capogru
uppo).
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Si riportta di seguito
o una breve descrizione dei procedim
menti, attivi e passivi, piiù significativi di cui il
Gruppo è parte, non
nché una bre
eve descrizio
one delle principali passiività potenziiali.
Comune
e di Colleferrro/Secosvim
m (ARPA 1 e A
ARPA 2)
Nel marzo 2004, il commissario straordina
ario del Com
mune di Colleferro ha e
emanato un’o
ordinanza
nei conffronti di Sec
cosvim dispo
onendo la m
messa in sicu
urezza d’eme
ergenza, la ccaratterizzaz
zione e la
bonifica
a di alcuni siiti all’interno
o del compre
ensorio indu
ustriale di Co
olleferro (de
enominati “A
ARPA 1” e
“ARPA 2”). Secos
svim ha im
mpugnato i relativi provvedimen
p
nti davanti al TAR (Tribunale
(
Amministrativo Regionale) de
el Lazio, ba
asandosi su
ul presupposto di non essere il soggetto
respons
sabile dell’inquinamento. Peraltro, ssuccessivame
ente all’impu
ugnazione, S
Secosvim ha
a ritenuto
di aderiire parzialme
ente alle richieste della pubblica am
mministrazione, adottand
do i provved
dimenti di
messa iin sicurezza d’emergenz
za e caratterrizzazione de
ei siti. A fron
nte dei costi ad oggi pre
evedibili e
limitatamente alla quota
q
a carico di tali intterventi è stato stanziato
o apposito ffondo rischi. Il ricorso
è stato dichiarato perento e quiindi è da con
nsiderarsi de
efinitivamentte chiuso.
Nelle m
more, in data
a 18 dicemb
bre 2008 è sstato siglato
o tra l’Ufficio
o Commissarriale per l’Em
mergenza
nella Va
alle del Sacc
co e Secosvim un accord
do, avente ad
a oggetto la
a bonifica de
el suolo e de
elle acque
di falda del sito AR
RPA 1, nonch
hé la messa
a in sicurezz
za permanen
nte del sito individuato come “ex
Cava Po
ozzolana”.
In particolare, in forza di tale accordo, l’auttorità commissariale si è impegnata ad eseguire
e l’insieme
degli in
nterventi de
estinati alla progettazio
one e realiz
zzazione del progetto d
di bonifica del suolo
insaturo
o e delle ac
cque di falda
a del sito, ccomprensivo della proge
ettazione e della realizz
zazione di
un’idone
ea area di co
onfinamento
o definitivo d
dei rifiuti.
artecipare con un contributo volonttario per gli interventi
Secosvim, a sua vo
olta, si è imp
pegnata a pa
di mess
sa in sicurez
zza permane
ente e a sosstenere gli oneri
o
econom
mici di gestiione post-op
perativa e
manute
enzione di tale area.
In data
a 29 luglio 2011 è sttato siglato un ulteriore accordo tra l’Ufficio
o Commissa
ariale per
l’Emergenza nella Valle
V
del Sa
acco e la Se
ecosvim per la messa in sicurezza permanente
e del sito
ARPA 2. In forza di tale accordo l’Ufficio Co
ommissariale si è assun
nto l’esecuzio
one dell’insie
eme degli
interven
nti destinati alla progettazione e rea
alizzazione della
d
messa in sicurezza permanente
e di ARPA
2, consiistente nella creazione di
d un’area di confinamento in sito.
Secosvim, a sua vo
olta, si è impegnata a p
partecipare con
c
un contrributo volonttario pari all’80% del
valore d
dei lavori, da computars
si a consunttivo, per l’in
nsieme degli anzidetti in
nterventi, a sostenere
gli oneri economic
ci di gestione post-ope
erativa e manutenzion
m
mento, a
e dell’area di confinam
realizzare, sostene
endone i co
osti, le ope
ere per la bonifica dell’acquifero
d
o soggiacen
nte l’area
denominata “Benzo
oino” e deriv
vati, nonché
é a corrispon
ndere un ultteriore contrributo di 1 milione
m
di
Euro pe
er la corretta
a messa in sicurezza
s
am
mbientale e la risoluzione delle prob
blematiche in
nsorte nel
corso de
ei lavori di bonifica
b
del sito
s
ARPA 1. Con ulteriore accordo del
d 1 agosto 2012 e in forza della
conferenza di serviz
zi del 30 otto
obre 2012 S
Secosvim si è impegnata ad attuare la messa in sicurezza
perman
nente del sottoprodotto industriale e dei terren
ni a contorno rinvenuti nei lavori di
d bonifica
sopra in
ndicati con costi
c
a suo carico
c
stimatti in circa 1 milione di Euro.
E
A frontte di tale im
mpegno, è
stato sttanziato, limitatamente per
p la quota a carico, ap
pposito fondo
o rischi.
Le attiv
vità relative alla messa in sicurezza
a permanen
nte del sito “ex Cava P ozzolana” sono state
concluse
e.
I lavori di bonifica dei
d di terrenii di ARPA 1, a carico dell’Ufficio Com
mmissariale, sono stati te
erminati e
si è con
nclusa la messa in sicure
ezza perman
nente del sotttoprodotto industriale. Nel corso de
el 2013 si
è provv
veduto ad iniziare le attività di messa in sicurezza
s
pe
ermanente dei contaminanti da
ricovere
eare nelle va
asche di stoc
ccaggio del ssito ARPA 1.
E’ in corrso l’espletamento della gara di app alto pubblico
o per ARPA 2.
2
Comune
e di Colleferrro/Secosvim
m-Avio S.p.A.. (inquiname
ento fiume Sacco)
S
Nel giug
gno 2005, a seguito della scoperta di sostanze tossiche nel latte prodo
otto in alcun
ne fattorie
della va
alle del fium
me Sacco, il Comune di Colleferro ha
h emanato varie ordin anze nei co
onfronti di
Secosvim, Avio S.p
p.A. ed altre
e aziende n
nella medesiima area disponendo la
a messa in sicurezza
d’emerg
genza, la carratterizzazione e la boniffica delle are
ee sulle quali operano ta
ali aziende con costi a
carico d
delle medes
sime. Secosvim e Avio S.p.A. han
nno proposto
o ricorso av
vverso tali ordinanze
o
presso il TAR del Lazio, chied
dendo la so spensiva di tali provve
edimenti. Co
ontestualmen
nte, sono
que stati ado
ottati provve
edimenti di m
messa in sicu
urezza d’eme
ergenza dei siti. A fronte
e dei costi
comunq
ad oggi prevedibili e limitatamente alla qu
uota a carico
o di tali interventi è sta
ato stanziato
o apposito
fondo rrischi. l ricorsi sono sta
ati dichiaratii perenti e quindi sono da conside
erarsi definittivamente
chiusi.
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Nelle m
more, sono stati
s
siglati tra
t
l’Ufficio Commissariale per l’Em
mergenza ne
ella Valle del Sacco e
Secosvim in data 18 dicembre 2008 e 29 lluglio 2011 i sopra menzionati acco
ordi aventi ad oggetto
o e delle acque di falda
a del sito AR
RPA 1, la me
essa in sicurrezza permanente del
la boniffica del suolo
sito individuato com
me “ex Cava Pozzolana”,, nonché la messa
m
in sicurezza perm
manente del sito ARPA
2. Sono
o state altre
esì ultimate le caratterizzzazioni dei terreni e si sono comp
pletate le inttegrazioni
delle misure di mes
ssa in sicurez
zza d’emerg enza benché
é non ne sia ancora perv
venuta autorrizzazione
allo scarico.
Secosviim/Caffaro
Nel com
mprensorio di
d Colleferro
o è compressa un’area in
ndustriale denominata ““Benzoino e derivati”
che fino
o al 31 dicem
mbre 2007 è stata locatta alla società Caffaro S.p.A.
S
che da
al mese di settembre
s
2009 è stata assog
ggettata a procedura
p
d i amministrazione strao
ordinaria. All fine di rec
cuperare i
crediti v
vantati nei confronti
c
dellla Caffaro, S
Secosvim ha presentato istanza di a mmissione al
a passivo
avanti il tribunale di Udine.
Parallela
amente l’Uffficio Commis
ssariale per l’Emergenza
a nella Valle del Sacco ha
a proceduto in danno
nei confronti di Caffaro per inquinamento del terreno
o per un vallore stimato
o di circa 7 milioni di
Euro, ch
he corrispon
ndeva al pre
esumibile cossto di bonifiica di queste
e aree. La C
Caffaro ha im
mpugnato
avanti a
al TAR del Lazio
L
l’azione
e in danno e Secosvim si è quindi costituita in
n giudizio. La
a causa è
attualm
mente pendente. Esiste la possibilittà che la so
ocietà Caffarro rivendich i i suddetti costi nei
confronti di Secosv
vim in qualità
à di propriettaria degli im
mmobili. Sec
cosvim ha ccomunque richiesto al
Tribunale di Velle
etri un accertamento tecnico preventivo volto
v
a de
eterminare eventuali
respons
sabilità della Caffaro nella contamin azione dell’a
area “Benzoino e deriva
ati”, che si è concluso
con il deposito di una periz
zia che ha confermato
o una resp
ponsabilità d
diretta della
a Caffaro
nell’anz
zidetta contaminazione.
Con il s
sopra menzionato accorrdo per ARPA
A 2 (del 29 luglio 2011
1), Secosvim
m si è impeg
gnata con
l’Ufficio Commissariale per l’Em
mergenza ne
ella Valle dell Sacco a realizzare, sosstenendone i costi, le
opere p
per la bonifica dell’acq
quifero sogg
giacente il sito “Benzo
oino e deriv
vati”. E’ in corso la
realizzazione degli impianti
i
di bonifica
b
dell’a
acquifero.
Nei prim
mi mesi dell’’esercizio 2014 sono pro
oseguiti i lavori per la fin
nalizzazione di alcuni asp
petti delle
attività ambientali in corso
Verifiche fiscali Avio
o S.p.A.
In data
a 3 giugno 2009
2
la Gua
ardia di Fina
ziato una ve
erifica sulla Capogruppo
o relativa
anza ha iniz
all’eserc
cizio 2007 che
c
si è conclusa in da
ata 17 dicembre 2009 con l’emisssione di un processo
verbale di constata
azione contenente un ril ievo sul ripo
orto a nuovo
o delle perd
dite della soc
cietà Avio
Holding S.p.A. a seguito
s
della
a fusione d
della stessa in Avio S.p.A. Contesstualmente era stato
segnala
ato che sarebbe stata ric
chiesta la co
ostituzione di
d un tavolo tecnico-ope
erativo tra Guardia
G
di
Finanza
a e Agenzia delle
d
Entrate
e al fine di ra
aggiungere una
u
conclusione in meritto alla corretttezza del
trattamento fiscale dell’operrazione di leveraged buy-out portata
p
a termine nel
n
2006
(l’Acquisizione).
In data
a 20 maggiio 2010, la Guardia d
di Finanza ha
h effettuato un nuovo
o accesso presso la
Capogru
uppo per infformare la sttessa dei risu
ultati emersi dalle ulterio
ori analisi e discussioni effettuate
e
congiun
ntamente co
on l’Agenzia delle Entratte sull’opera
azione in qu
uestione e cconcludere le relative
attività di verifica. Tali
T
attività sono termin
nate in data 15 luglio 20
010 con la re
edazione di un nuovo
process
so verbale di constatazio
one nel qualle la Guardia di Finanza
a ha contesttato alla Cap
pogruppo,
sulla ba
ase dell’iden
ntificazione nella contro
ollante lusse
emburghese del beneficciario dell’operazione
straordiinaria, il ma
ancato riadd
debito a qu
uest’ultima degli oneri finanziari ssostenuti ne
el periodo
intercorrso dalla datta dell’Acquisizione (14 dicembre 2006)
2
a que
ella di verificca (20 magg
gio 2010)
sulla qu
uota parte de
el finanziame
ento contrattto per l’acqu
uisizione del Gruppo Avio
o.
Relativa
amente a tali rilievi, l’Agenzia delle E
Entrate ha notificato alla
a Capogruppo
o:
- in data 28 dice
embre 2012 l’avviso di accertamentto riferito al periodo d’im
mposta 2007, che ha
con
nfermato le contestazion
ni descritte, quantificand
do le proprie
e richieste, in
nclusive di interessi e
san
nzioni, in un
n ammontarre pari a circca 3,3 milio
oni di Euro. A fronte di tali contesttazioni, la
Cap
pogruppo ha
a avanzato in prima ista
anza richiestta di accertamento con a
adesione e, a seguito
delll’infruttuosa
a conclusione
e di tale pro
ocedura, ha successivam
mente presen
ntato ricorso
o in data
19 giugno 201
13 (provvedendo al verrsamento a titolo provv
visorio di un
n terzo delle
e imposte
rich
hieste oltre interessi);
i
- in data 23 dic
cembre 201
13 l’avviso d
di accertamento relativ
vo all’esercizzio 2008 pe
er quanto
riguarda le tem
matiche conn
nesse all’ope
erazione di leveraged
l
bu
uy-out, quan
ntificando le
e richieste
inc
clusive di inte
eressi e sanz
zioni, in un a
ammontare pari a circa 32,9 milioni di Euro
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sem
mpre in data
a 30 dicemb
bre 2013, l’a
avviso di acc
certamento relativo all’u
utilizzo di pe
erdite non
più
ù spettanti a seguito della contestazzione conten
nuta nell’avv
viso di accerrtamento no
otificato a
dic
cembre 2012 e concerrnente il riiporto perdiite Avio Ho
olding a se
eguito della fusione,
qua
antificando le richieste inclusive di interessi e sanzioni, in un ammon
ntare pari a circa 3,5
millioni di Euro..
In data 29 gennaio 2014 si è te
enuta l’udien
nza presso la
a Commissio
one Tributarria Provincialle (“CTP”)
di Torin
no per la discussione del I grado di giudizio rela
ativo al ricorrso relativo a
alle contesta
azioni per
l’eserciz
zio 2007 e, con sentenza depositatta il 16 aprrile 2014, la CTP ha resspinto il rico
orso della
Capogru
uppo, confe
ermando esc
clusivamente
e le motiva
azioni indica
ate nell’avviiso di accerrtamento,
senza ttuttavia, sullla base delle
e interpretazzioni della Direzione
D
de
el Gruppo e dei propri consulenti
c
fiscali, confutare la fondatezz
za delle arg
gomentazion
ni di illegitttimità dei rrilievi in discussione
presenttate da Avio
o. Il Gruppo
o si apprestta pertanto,, con riferim
mento a tale
e pronunciamento, a
presenttare appello chiedendo l’’integrale rifo
orma della sentenza
s
predetta.
Ai fini d
del bilancio,, in merito al rilievo co
oncernente il riporto de
elle perdite dell’incorpo
orata Avio
Holding S.p.A., il Gruppo,
G
anche tenendo in considerazione gli esiti della se
entenza citatta, ritiene
comunq
que di averr agito in linea con l e previsioni normative
e in materia
a, avvalorate anche
dall’inte
erpretazione dell’Associazione Ita
aliana Dotto
ori Comme
ercialisti ne
ella sua Norma
N
di
Comporrtamento n. 176 del 18 dicembre
d
20
009.
In meritto al rilievo concernente
e l’operazion
ne di leverag
ged buy-out,, il Gruppo h
ha confermato, pur in
considerazione della
a sentenza di
d primo gra
ado emessa,, la propria valutazione di non indiv
viduabilità
di una p
passività potenziale suscettibile di g
generare oneri a suo carico, sulla b
base delle motivazioni
sostenu
ute sia nel ric
corso che ne
elle memorie
e difensive presentate.
Tale im
mpostazione risulta inolttre supporta
ata da spec
cifico parere
e richiesto d
dalla Capogruppo ad
autorev
vole esperto fiscale italiano (ad aggio
ornamento ed
e integrazio
one di prece
edenti pareri, alla luce
degli ev
venti più recenti descrittti), nonché ssostenuta da
a alcune pron
nunce giurissprudenziali favorevoli
f
al contrribuente su casi
c
del tutto
o simili.
In data 28 dicembrre 2012, contestualmentte alle notific
che citate re
elative all’ope
erazione di leveraged
buy outt, era stato
o inoltre nottificato alla Capogruppo
o un avviso
o di accerta
amento riportante un
rilievo, relativo all’a
anno di impo
osta 2007, cconcernente l’asserita om
messa appliccazione della
a ritenuta
del 27%
% sugli interressi corrispo
osti, in relazzione ai rapp
porti contratttuali di fina
anziamento in
i essere,
alla colllegata ASPro
opulsion Cap
pital N.V., su
ulla base de
el disconoscimento della beneficial ownership
o
della sttessa, nonché il collegato atto di contestazio
one sanzioni per omes so versame
ento delle
ritenute
e stesse.
In data 23 dicembre
e 2013 è sta
ato notificato
o alla Capogruppo un avviso di accerrtamento relativo alla
medesim
ma fattispec
cie con riferim
mento all’ese
ercizio 2008.
Con rife
erimento a tale
t
rilievo, il Gruppo, sulla base della
d
informazioni in su o possesso e sentito
anche il parere di autorevoli esperti
e
fiscal i italiani, av
veva valutato tale passiività potenziiale come
suscettiibile di gene
erare oneri a suo carico ed aveva quindi
q
provve
eduto ad efffettuare gli opportuni
accanto
onamenti nell bilancio al 31 dicembre
e 2012, attrraverso lo stanziamento di un fondo
o rischi ed
oneri.
Tale fon
ndo è stato in parte utillizzato nel ccorso dell’ese
ercizio 2013 a seguito d
dell’esborso derivante
dalla de
efinizione de
ell’accertame
ento con ade
esione attiva
ato con riferimento all’e sercizio 200
07 nonché
alla sis
stemazione della situaz
zione relativ
vamente ag
gli esercizi 2011, 2012
2 e 2013 mediante
presenttazione di dic
chiarazione integrativa p
per il 2011 nonché
n
effetttuazione di ravvedimen
nti operosi
per gli a
anni success
sivi.
Gli acca
antonamenti iscritti nel bilancio al 3
31 dicembre 2013 sono ritenuti con
ngrui, sulla base
b
delle
informa
azioni attualmente dispo
onibili, al so
oddisfacimento degli es
sborsi futurii connessi agli
a
oneri
emergenti dalla fatttispecie descritta con riferimento agli eserciz
zi ancora da
a definire e a talune
sanzioni ancora dov
vute secondo
o l’Ufficio e o
oggetto di co
ontestazione
e da parte de
ella Capogru
uppo sugli
esercizi già definiti.
-

Sale and Purchase Agreement
A
- Comunicazzioni ricevute
e dal Gruppo
o General Ele
ectric
In data 21 ottobre
e 2013, 1 no
ovembre 20
013 ed infine
e in data 21 aprile 201
14 la Capog
gruppo ha
ricevuto
o comunicazioni da parte
e del Gruppo
o General Electric, in rap
ppresentanz a di GE Italia Holding
S.p.A. (già Nuovo Pignone Ho
olding S.p.A
A., l“Acquiren
nte”), riporttante la nottifica di talu
uni fatti e
circosta
anze identific
cati dall’Acqu
uirente come
e potenzialm
mente determ
minanti la po
ossibile inso
orgenza di
c.d. Bus
siness Warrranty Claims
s, come defiiniti della clausola 6.2 del contrattto Sale and Purchase
Agreem
ment (“SPA”)). In partico
olare le sudd
dette comun
nicazioni rigu
uardano posssibili modifiche della
valutaziione di talu
une attività e passività oggetto dii cessione in relazione ad eventi, secondo
l’opinion
ne dell’Acquirente, occorsi antecede
entemente la
a cessione medesima.
m
L’’Acquirente stesso ha
specifica
ato, nel tes
sto delle cita
ate comuniccazioni, com
me le stesse non config
gurino l’insorgenza di
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alcun evento che possa
p
essere
e qualificato come claim
m ai sensi de
ello SPA e cche la quanttificazione
degli e
eventuali im
mpatti non sia definib
bile sulla base
b
delle attuali info
ormazioni disponibili,
conferm
mando che so
ono in corso ulteriori ana
alisi delle fatttispecie seg
gnalate.
Sulla ba
ase delle infformazioni attualmente d
disponibili, il Gruppo, an
nche supporrtato dalle valutazioni
dei prop
pri consulen
nti legali, non ha stimato
o, in considerazione dellla natura ge
enerica, ed allo stato
non sup
pportata da elementi fa
attuali, delle
e argomenta
azioni riportate dalla co
ontroparte, i rischi di
insorgenza di oneri a carico del Grupp
po stesso come probab
bili e, anch
he in considerazione
dell’imp
possibilità, sulla
s
base delle inform
mazioni disp
ponibili, di procedere ad una ragionevole
quantificazione degli stessi, non ha proced
duto ad effetttuare alcun accantonam
mento con riferimento
a tale fa
attispecie ne
el bilancio al 31 dicembre
e 2013.
6. INFO
ORMATIVA SUGLI STR
RUMENTI FIINANZIARI
I E POLITIC
CHE DI GES
STIONE RIS
SCHI
Catego
orie e fair va
alue di attività e pass
sività finanz
ziarie
La riparrtizione per categoria
c
e l’esposizione
e della valuttazione al faiir value deg li strumenti finanziari
in esserre alla data di
d bilancio è rappresenta
ata nella tavola che segu
ue (importi in
n migliaia di Euro):
Attiviità e
passivittà non
corre
enti
ATTIVITA’’ FINANZIARIE
Crediti e F
Finanziamenti
- Attività ffinanziarie
- Crediti c
commerciali
- Altre atttività
- Disponib
bilità liquide e mezzi
m
equivalentti
- Partecipazioni
PASSIVITA
A’ FINANZIARIE
E
Passività a
al costo ammorrtizzato
- Passività
à finanziarie
- Altre pas
ssività
- Debiti co
ommerciali

Quota
a corrente
di atttività e
passiività non
co
orrenti

Attività e
passività
correnti

T
Totale valori
di bilancio

Totale
T
fair
value

6.040
13.941
5.178

-

1.279.301
13.580
20.557
58.032
-

1.285.341
13.580
34.498
58.032
5.178

1.285.341
13.580
34.491
58.049
5.178

25.159

-

1.371.470

1.396.629

1.396.639

1 39.929
56.795
-

-

13.845
208.224
57.701

153.774
265.019
57.701

121.372
265.019
57.705

1 96.724

-

279.770

476.494

444.096

Lunica voce che prresenta un fair value d
diverso dal valore
v
di bilancio riguarrda i debiti finanziari
verso la controllan
nte relativi all’Intercom
mpany Loan Agreementt. Il fair va
alue relativo
o è stato
determiinato applica
ando il metodo del disco unted cash flow,
f
ossia l’’attualizzazio
one dei fluss
si di cassa
attesi a
alle condizioni di tasso e di merito
o creditizio del
d 31 dicem
mbre 2013. La definizio
one di un
approprriato indicato
ore del rischio di credito
o caratterizza
ante ciascuno strumento
o di debito valutato
v
al
fair valu
ue è stata effettuata sulla base dell e metodolog
gie di credit scoring com
munemente utilizzate,
assegna
ando allo strumento
s
uno
u
spread specifico, in funzione di alcuni iindicatori di bilancio
dell’emiittente, delle
e caratteristiiche contratttuali degli sttessi strume
enti (quali liv
vello di recu
uperabilità
del capiitale e durata del debito)) e dell’anda
amento dei credit
c
spread
d delle emisssioni di setto
ore.
Per le p
partecipazion
ni, per le qua
ali non è posssibile deterrminare in maniera
m
atten
ndibile il fairr value, la
valutaziione è mante
enuta al costo, eventual mente svalu
utato per perrdite di valorre.
Per le altre voci non
n
si rileva
ano differen
nze rispetto al valore di
d bilancio, in quanto lo stesso
rappres
senta una rag
gionevole ap
pprossimazio
one del relattivo fair value.
Tipolog
gie di rischii finanziari e attività d
di copertura
a connesse
e
Il Grupp
po è esposto
o a rischi finanziari conn
nessi alle pro
oprie attività operative, in particolarre riferibili
a:
- rischi di credito, re
elativi ai rap
pporti comme
erciali con la
a clientela e alle attività di finanziam
mento;
- rischi di liquidità, con riferimento alla dissponibilità di
d risorse finanziarie e a
all’accesso al mercato
del cre
edito;
- rischi di mercato, riferibili in
n particolare
e, fino al 1 agosto 201
13, alle Disccontinued Operation,
O
deriva
anti in gran
n parte da
all’esposizion
ne alla varriabilità dei tassi di ccambio in relazione
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all’ope
eratività in valute
v
diverrse dalla valluta di redazione del biilancio conso
olidato e de
ei tassi di
interes
sse in relazio
one all’utilizz
zo di strume
enti finanziarri che genera
ano interesssi.
Il Gruppo monitora
a costantem
mente i pred
detti rischi finanziari, ponendo
p
in essere azio
oni aventi
l’obiettiv
vo di fronteggiare e con
ntenere i po
otenziali effetti negativi mediante l’u
utilizzo di ap
ppropriate
politiche
e e, per le Discontinued
D
d Operation,, fino alla da
ata di conferimento e ce
cessione delle relative
attività,, anche mediante apposiiti strumenti di copertura
a.
Nella p
presente sez
zione vengo
ono fornite informazion
ni qualitative e quantittative di riferimento
sull’incid
denza di tali rischi sul Gruppo.
I dati quantitativii di seguito
o riportati non rivestono valenza
a prevision ale e non possono
complettamente rifle
ettere le com
mplessità e l e reazioni correlate dei mercati che
e possono de
erivare da
ogni cam
mbiamento ipotizzato.
i
Rischio
o di credito
Il rischio di credito rappresenta
a l’esposizion
ne del Grupp
po a potenziali perdite d
derivanti dall mancato
adempimento delle obbligazioni assunte da lle controparti.
L’esposizione al riischio di crredito è co
onnessa ess
senzialmente
e ai creditii iscritti in bilancio,
particolarmente cre
editi di natura commercia
ale, e alle ga
aranzie presttate a favore
e di terzi.
La mas
ssima espos
sizione teorica al risch
hio di creditto per il Gruppo
G
al 3
31 dicembre
e 2013 è
rappres
sentata essen
nzialmente dal
d valore co
ontabile com
mplessivo dei crediti comm
merciali.
I principali clienti del
d Gruppo per quanto riguarda il settore dello spazio so
ono rappres
sentati da
organismi governattivi e committenti pubb
blici, che perr la loro nattura non pre
esentano sig
gnificative
concenttrazioni di ris
schio.
I creditii commerciali presentano al 31 dice mbre 2013 un’esposizione per crediiti scaduti pa
ari a circa
10,0 milioni di Euro
o (17,2 milio
oni di Euro al 31 dicem
mbre 2012, attribuibili
a
pe
er 1,9 milion
ni di Euro
alle Con
ntinuing Ope
eration e pe
er 15,3 milio
oni di Euro alle
a
Discontinued Opera tion). A fron
nte di tali
crediti è stata effetttuata una va
alutazione in
ndividuale de
el rischio ed è stato iscrritto specifico
o fondo di
svalutaz
zione, che tiene conto di una sti ma dei flus
ssi recupera
abili e di ev
ventuali situ
uazioni di
controversie in cors
so e possibili riscadenzia
amenti. Si segnala
s
inolttre che parte
e dello scad
duto trova
controp
partita in pas
ssività per debiti
d
connesssi a condizioni di avvenuto incasso
o e in stanziamenti a
fondi sv
valutazione crediti.
c
Rischio
o di liquidità
tà
Il rischio di liquidità
à cui è soggetto il Grup po è individuabile nell’eventuale diffficoltà ad otttenere, a
condizio
oni economiche, le risorse finanzia rie a suppo
orto delle atttività opera
ative. I due principali
fattori c
che influenzano la liquid
dità del Gru
uppo sono da
d una parte
e le risorse generate o assorbite
dalle atttività operative e di inv
vestimento, dall’altra le
e caratteristiche di scad
denza del de
ebito o di
liquidità
à degli impie
eghi finanziarri.
I flussi di cassa, le necessità di finanziamen
nto e la liquiidità sono monitorate
m
e gestite centralmente,
anche mediante l’iimplementaz
volgenti le principali
zione di sisstemi di tes
soreria acce
entrata coinv
società italiane ed
d estere de
el Gruppo, nell’ottica di garantire
e tempestiv
vamente un
n efficace
reperim
mento delle risorse fina
anziarie o un adeguatto investimento delle disponibilità
à liquide,
ottimizz
zando la ges
stione della liquidità e d
dei flussi di cassa. Il Gruppo effetttua periodicamente il
monitorraggio dei flussi di cass
sa previsti e
ed effettivi, nonché l’ag
ggiornamentto delle pro
oiezioni di
flussi finanziari futuri al fine di
d ottimizza re la gestio
one della liquidità e la determinazione delle
eventua
ali necessità di provvista
a.
I fondi a
attualmente disponibili (in
( particolarre con riferim
mento ai fondi rinvenien ti dalla cessione della
partecip
pazione in GE Avio S.r.l. ed a
ancora disp
ponibile al 31 dicemb
bre 2013, al netto,
principa
almente, della distribuzione di divid
dendi deliberata nel nov
vembre 201 3), oltre a quelli
q
che
saranno
o generati dall’attività operativa
o
e d
di finanziamento, sono ritenuti in g
grado di consentire al
anti dall’attività di inves
Gruppo di soddisfarre i propri bisogni deriva
stimento, di gestione de
el capitale
circolan
nte e di rimborso dei deb
biti alla loro sscadenza.
Liquidity
y analysis
La tabella che segue rappresen
nta un’analis i per scaden
nza dei flussi contrattualli futuri gene
erati dalle
passivittà finanziarie
e, commerciali e dalle p
principali altrre passività del Gruppo al 31 dicem
mbre 2013
(valori iin migliaia di Euro).
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L’analisi riporta i flussi
f
non attualizzati,
a
comprensiv
vi della quota di capita
ale e degli interessi,
calcolatti alle condiz
zioni di merc
cato esisten ti alla data di bilancio. Si precisa cche l’analisi riflette le
previsio
oni assunte per il ma
anifestarsi d
dei flussi finanziari
f
su
ulla base d
di date di rimborso
contratttualmente de
efinite o, in alcuni casi, stimate. In assenza di una
u
data pre
edefinita di rimborso
r
i
flussi so
ono stati inseriti tenend
do conto de
ella prima data
d
nella qu
uale potrebb
be essere richiesto il
pagame
ento. Per questo motivo i conti di te
esoreria sono stati inserriti nella fasccia temporale a vista.
La voce
e relativa alle passività finanziarie non correntti include an
nche la quotta corrente dei debiti
finanzia
ari non correnti.

Continuing Operation

Valorri di
bilanccio

Poste a
vista

Da 1 a 6
mesi

Da 7 a
12
1 mesi

Da 1
1a5
an ni

Oltre 5
anni

Totale
flussi

Passività diverse dai derrivati:
n correnti:
Passività finanziarie non
so controllante (*)
(
- Debitti finanziari vers
- Finan
nziamenti agevo
olati da Ministero
o
Svilu
uppo Economico e Ministero
Istruzione, Universittà e Ricerca

139..929

-

-

-

-

212.734
4

212.734

139..929

-

-

-

-

212.734
4

212.734

13..845
13..845

13.845
5
13.845
5

-

-

-

-

13.845
13.845

Debiti co
ommerciali

57..705

-

57.705

-

-

-

57.705

Altre pas
ssività non corre
enti:
- Debitti per erogazioni ai sensi della Legge
L
808/85

39..230

-

-

-

-

0
39.230

39.230

250..709

13.845
5

57.705

-

-

251.964
4

323.514

Passività finanziarie corrrenti:
so imprese a con
ntrollo
- Debitti finanziari vers
congiunto
so terzi
- Debitti finanziari vers

Totale flussi
(*)

anziari verso la controllante, si
s segnala che il flusso di casssa previsto è basato sulle
Con riferimento ai debiti fina
condiz
zioni contrattuali in essere al 31 dicembre 201
13, senza tenere
e in considerazio
one le modifichee intervenute su
ul medesimo
contra
atto nel corso dell’esercizio 201
14.

La differenza tra i valori
v
di bilancio e il tota
ale dei flussi finanziari è da ricondu
ursi essenzialmente al
calcolo degli interes
ssi per le du
urate contra
attuali dei de
ebiti. Inoltre
e, per le passsività valutate con il
metodo del costo ammortizzatto la metod
dologia di ca
alcolo degli interessi so
opra indicati prevede
l’utilizzo
o del tasso nominale
n
(tassi forward rriferiti a cias
scuna scaden
nza) anziché
é del tasso effettivo di
rendime
ento, usato per
p determin
nare i valori iscritti a bila
ancio.
Rischio
o di mercatto
Con rife
erimento alla
a struttura finanziaria
f
a
attribuibile alle
a
operazioni del setto re spaziale e al fatto
che la v
valuta con cu
ui operano prevalentem
p
ente è l’Euro, si ritiene che le stessse non siano
o soggette
a signifficativi rischii di mercato
o derivanti d
dalla fluttuaz
zione dei cambi della va
alute, né de
ei tassi di
interess
se su crediti e debiti fina
anziari.
Le Disco
ontinued Op
peration sono risultate ssoggette (fin
no alla data del 1 agostto 2013) al rischio di
mercato
o derivante dalla fluttua
azione sia de
ei cambi delle valute, in quanto op
perate in un contesto
internaz
zionale in cu
ui le transaz
zioni sono ccondotte in diverse valu
ute, sia dei tassi di inte
eresse su
crediti e debiti di natura finanz
ziaria che ha
anno generatto interessi e, in misura
a minore, al rischio di
variazio
one del prezz
zo di alcune materie prim
me.
Pertanto
o si riporta di seguito l’informativa
a relativa all’analisi del rischio di ccambio, del rischio di
tasso d
di interesse e del risch
hio di prezzo
o delle com
mmodity in relazione allle sole Disc
continued
Operatio
on, applicab
bili fino alla data
d
del 1 ag
gosto 2013.
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Rischio di cambio
schio di cam
mbio delle D
Discontinued
d Operation del Gruppo è derivato sia dalla
L’esposizione al ris
distribuzione geogra
afica delle attività indus triali del Gru
uppo rispetto
o alla distrib
buzione geog
grafica dei
mercati in cui vend
de i propri prodotti,
p
sia dall’utilizzo di fonti estterne di fina
anziamento in valuta.
L’esposizione al ris
schio di cambio è detterminata principalmentte dall’ecced
denza delle vendite,
relative esclusivam
mente alle Discontinued Operation del
d Gruppo realizzate in
n Dollari sta
atunitensi
rispetto
o ai costi sostenuti nella
a stessa val uta, e dai finanziament
f
ti in essere (fino alla data del 1
agosto 2013) denom
minati in Dollari statunittensi.
Inoltre, le attività e passività delle società
à consolidatte la cui valuta di conto
to è diversa dall’Euro
possono
o assumere controvalorri in Euro d iversi secon
ndo l’andamento dei tasssi di camb
bio. Come
previsto
o dai principi contabili ad
dottati, gli e ffetti di tali variazioni so
ono stati rile
evati, attribuibili quasi
interam
mente alle Dis
scontinued Operation,
O
fiino al 1 agosto 2013, direttamente nel patrimonio netto,
diversa dall’’Euro.
nella vo
oce “Riserva da conversione” dei bila
anci di societtà consolidatte in valuta d
Il Grupp
po valuta reg
golarmente la propria essposizione all rischio di variazione de
ei tassi di cam
mbio e ha
gestito tale rischio attraverso
a
l’utilizzo di sttrumenti fina
anziari deriva
ati, secondo quanto stab
bilito nelle
proprie politiche dii gestione dei
d rischi. N
Nell’ambito di
d tali politic
che l’uso dii strumenti finanziari
derivati (gli strumenti utilizzati sono sosstanzialmente comprave
endite a terrmine – fo
orward) è
riservatto alla gestio
one dell’esposizione alle
e fluttuazion
ni dei cambi connessi co
on i flussi monetari
m
e
con le p
poste patrimoniali attive e passive, e non sono consentite
c
atttività con in tento speculativo.
La gestione del risc
chio di camb
bio è regola ta da speciffiche politich
he che defin
niscono gli obiettivi di
risk man
nagement. In
I particolare:
 è obie
ettivo del Gru
uppo mitigarre gli effetti indotti da un andamentto sfavorevo
ole dei tassi di cambio
sul ris
sultato operrativo e sui flussi di ca ssa attesi ed
e espressi in valuta esstera ricorre
endo, ove
necess
sario, a strumenti deriva
ati;
 l’attiviità di copertura è rea
alizzata sulla
a base di previsioni attendibili
a
d
di realizzazio
one delle
transa
azioni future;
 le perrcentuali di copertura del
d cash flo w in valuta estera che
e risulta dal budget e dal piano
plurien
nnale, sono definite annualmente ne
el rispetto de
ella policy di Gruppo;
 le pos
sizioni identificate sono gestite att raverso l’utilizzo di stru
umenti linea
ari (comprav
vendite a
termin
ne – forward
d), esclusivam
mente con fiinalità di cop
pertura;
 al fine
e di garantire la coeren
nza tra i flu
ussi valutarii derivanti dall’attività
d
ccommerciale
e e quelli
genera
ati dagli stru
umenti finanziari, il Grup
ppo può ricorrrere ad ope
erazioni di ro
oll-over ed un
nwinding.
Sensitiv
vity analysis
Per qua
anto descritto in preced
denza, i po
otenziali effe
etti derivanti da una va
ariazione de
el cambio
dell’Euro nei confrronti del Do
ollaro statun
nitense, risu
ultano non significativi con riferim
mento alle
attività e passività in
i essere al 31 dicembre
e 2013.
Rischio di tasso di in
nteresse
Il Gruppo risultava
a esposto all rischio di tasso di intteresse esse
enzialmente con riferim
mento alle
passivittà finanziarie
e a tasso varriabile attrib
buibili alle Diiscontinued Operation
O
in
n essere fino
o alla data
del 1 a
agosto 2013
3. La variazione dei tasssi di intere
esse potrebbe avere un
n impatto positivo
p
o
negativo
o sul risultatto economico e sul patri monio netto
o del Gruppo.
Il Grupp
po valuta regolarmente la propria essposizione al
a rischio di variazione
v
de
ei tassi di in
nteresse e
ha gesttito tale risc
chio, fino allla data di cconferimento
o, attraverso
o l’utilizzo d i strumenti finanziari
derivati, secondo qu
uanto stabilito nelle prop
prie politiche
e di gestione
e dei rischi e
ed in linea co
on quanto
era pre
evisto nel contratto di finanziam
mento Senio
or Facilities Agreementt, classificatto tra le
Disconti
tinued Opera
ation. Nell’am
mbito di tali politiche l’uso di strume
enti finanzia
ari derivati è riservato
alla ges
stione dell’es
sposizione alle fluttuazio
oni dei tassi di interesse
e connessi co
on i flussi monetari
m
e
con le p
poste patrimoniali attive e passive, e non sono consentite
c
atttività con in tento speculativo.
Il Grupp
po ha utilizz
zato strumen
nti finanziari derivati des
signandoli a copertura d
dei flussi di cassa
c
con
l’obiettiv
vo di predeterminare il tasso di in teresse dei finanziamen
nti e debiti a tasso variabile. Gli
strumen
nti utilizzati nel perseguimento di tale strateg
gia sono sta
ati sostanzia
almente inte
erest rate
swaps.
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Gli obie
ettivi di risk management definiti p
per la gestio
one del risch
hio di tasso di interesse
e possono
essere c
così sintetizz
zati:
- è obie
ettivo del Gru
uppo mitigarre il rischio d
di scostamen
nti negativi del
d risultato netto e del cash flow
rispettto a quanto previsto dal budget e d
dal piano pluriennale a causa di av
vverse fluttuazioni dei
tassi di interesse
e, assicurando un tassso fisso su parte della propria essposizione finanziaria
f
soggetta a tasso variabile;
v
- le posizioni iden
ntificate (fin
nanziamenti in essere o attesi, di cui è d
dimostrabile l’elevata
attend
dibilità) sono
o coperte atttraverso l’u tilizzo di strrumenti derivati, genera
almente inte
erest rate
swap p
plain vanilla (anche forw
ward starting
g);
- non è ammesso l’’utilizzo di sttrumenti derrivati per fina
alità specula
ative, ossia n
non volti a perseguire
p
il pred
detto obiettiv
vo.
Sensitiv
vity analysis
Per qua
anto descrittto in precedenza, i pote
enziali effetti derivanti da
d una varia
azione delle curve dei
tassi di interesse riisultano non
n significativ i con riferim
mento alle atttività e pas sività in ess
sere al 31
dicembrre 2013.
Rischio di prezzo de
elle commod
dity
Il Grupp
po risultava esposto, in misura limittata, fino alla
a data del 1 agosto 2013
3, al rischio di prezzo
ne materie prime, in ragione dellla struttura
di alcun
a di alcuni contatti di approvvigio
onamento
attribuib
bili alle Disco
ontinued Operation.
Gli strum
menti finanz
ziari derivati utilizzati al fine di gestione di tale rischio
r
sono designati a copertura
dei flussi di cassa attesi
a
con l’intento di pe
erseguire de
egli obiettivi di stabilità dei costi di fornitura
industriale, e in parrticolare gli strumenti
s
in essere fino al 1 agosto 2013 sono stati sostanzialmente
commod
dity swaps, con sottosta
ante il prezzo
o del nickel.
Al 31 d
dicembre 20
013 non risu
ultano in esssere contrattti in strume
enti finanzia
ari derivati relativi al
rischio d
di prezzo delle materie prime.
p
Attività
à di copertu
ura
Come g
già indicato, il Gruppo, alla data del 31 dic
cembre 2013
3, non ha in essere operazioni
o
finalizza
ate alla cope
ertura dell’e
esposizione a
alla variabilità dei fluss
si in relazion
ne alla varia
abilità dei
tassi di cambio, di interesse e dei
d prezzi de
elle materie prime.
p
Nei casi di stipula di contratti derivati a ccopertura de
el rischio cambio, del riischio intere
esse e del
rischio d
di prezzo de
esignati come
e strumenti di copertura
a ai fini dello
o IAS 39, il G
Gruppo docu
umenta in
modo fo
ormale, a pa
artire dall'inizio della cop
pertura stess
sa, la relazio
one di coperrtura tra lo strumento
s
di copertura e l'ele
emento cope
erto, gli obie
ettivi della gestione
g
del rischio e la
a strategia perseguita
p
nell'effe
ettuare la copertura. Il Gruppo
G
docu menta altres
sì la valutaziione dell'effi cacia dello strumento
s
di coperrtura nel com
mpensare le variazioni n
nei flussi fina
anziari attribuibili al risch
hio coperto.
L’efficac
cia delle operazioni
o
di coperturra è documentata sia all’inizio dell’operaz
zione sia
periodic
camente (alm
meno a ogni data di rife
erimento de
el bilancio o delle situaz ioni infrannu
uali) ed è
misuratta confronta
ando le variazioni di fa
air value (o di intrinsic
c value nell ’ipotesi di utilizzo
u
di
strumen
nti opzionalii) del deriva
ato e del s ottostante, entrambe misurate
m
alla
a data di bilancio
b
in
funzione
e dei dati co
onsuntivi (test retrospetttivo) e deterrminate in ip
potesi di sho
ock delle con
ndizioni di
mercato
o (test prosp
pettico).
Gli effettti di copertu
ura degli stru
umenti finan
nziari derivatti sospesi ne
ella riserva d
di cash flow hedge
h
del
patrimo
onio netto saranno
s
rilev
vati a conto
o economico in modo coerente co
on le tempistiche di
manifes
stazione deii flussi coperti. Se un
no strumentto finanziario è design
nato come copertura
dell’esposizione alla variabilità
à dei flussii di cassa di una pas
ssività iscrittta in bilan
ncio o di
un’operrazione prev
vista altamen
nte probabil e e che pottrebbe avere
e effetti sul conto economico, la
porzione
e efficace degli
d
utili o delle perd ite sullo strumento finanziario de rivato è rile
evata nel
patrimo
onio netto. L’utile
L
o la perdita cumu
ulati sono sto
ornati dal pa
atrimonio ne
etto e contabilizzati a
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conto e
economico nello stesso periodo in cui vien
ne rilevato il correlato
o effetto economico
e
dell’ope
erazione oggetto di copertura. L’utile
e o la perdita associati ad
a una coperrtura o a quella parte
della c
copertura diventata inefficace son
no iscritti a conto economico i mmediatamente. Se
l’operaz
zione oggettto di copertura non è p
più ritenuta probabile, gli utili o le
e perdite no
on ancora
realizzati sospesi a patrimonio
o netto sono
o rilevati im
mmediatamente a conto
o economico
o. Se uno
strumen
nto di coperrtura o una relazione d i copertura vengono ch
hiusi, ma l’o
operazione oggetto
o
di
copertura non si è ancora realizzata, gli uttili e le perdite cumulati, fino a quell momento iscritti
i
nel
patrimo
onio netto, sono
s
rilevati a conto ecconomico ne
el momento
o in cui la rrelativa operrazione si
realizza.
Nel cors
so dell’eserc
cizio 2013 (in
n particolare
e fino alla da
ata del 30 luglio 2013 pe
er quanto co
oncerne le
riserve per rischio di tasso e di
d commoditty e fino alla
a data del 1 agosto 20 13 per la riserva per
rischio d
di cambio) ill Gruppo ha complessiva
amente riverrsato dal pattrimonio nettto e imputatto a conto
econom
mico una quo
ota di utili netti precede
entemente is
scritti nelle riserve
r
di ca
ash flow hed
dge pari a
1,1 miliioni di Euro (perdite perr 0,8 milioni di Euro nel precedente esercizio), al netto del correlato
effetto fiscale teoric
co in relazio
one all’opera
atività corren
nte in strum
menti derivatti e successiivamente,
per effe
etto della ch
hiusura antic
cipata dei ccontratti derivati per il rischio
r
di ta
asso e di commodity,
nonché del conferim
mento dei co
ontratti di ca
ambio e di tu
utte le corris
spondenti trransazioni so
ottostanti,
è stata riversata a conto economico una quota di perdite
p
nette
e precedenttemente iscrritte nelle
riserve di cash flow hedge pari a 15,7 milio
oni di Euro.
Tale vallore è stato rilevato nelle
e seguenti li nee del Conto Economic
co (importi in
n migliaia di Euro):
201 3

Rischio di cambio:
Increm
mento/(riduzione
e) dei ricavi
Rischio di tasso:
Proven
nti finanziari
Oneri finanziari
Rischio di commodity:
Proven
nti
Oneri
Totale imp
putato nel Conto Economico
Imposte s
sul reddito teoriche
Totale

2012

409

412

3.708
((2.160)

23.538
(25.042)

(394)
1.563
(430)
1.133

(39)
(1.131)
309
(822)

7. OPERAZIONI CON
E
C
PARTI CORRELATE
La Capo
ogruppo al 31 dicembre
e 2013 è co
ontrollata da
al socio unic
co BCV Inve
estments S.C.A., che
detiene il 100% del capitale sociale. BCV Investments S.C
C.A., il cui organo direttivo è
rappres
sentato da BCV
B
Manage
ement S.A., è una socie
età di diritto
o lussemburrghese i cui principali
azionistti sono una pluralità di fondi di inve
estimento gestiti da Cin
nven Limited
d (“Cinven”), per una
quota p
pari al 56,02%, da investitori istituziionali i cui diritti di voto sono esercittati in conformità alle
istruzion
ni impartite da Cinven per una qu
uota pari al 25,13% e da Finmecca
anica S.p.A.. per una
quota p
pari al 14,32%
%.
La Capo
ogruppo intrattiene con regolarità ra
apporti di na
atura comme
erciale e fina
anziaria con le società
controllate e a conttrollo congiu
unto, che con
nsistono in operazioni
o
riientranti nel l’ambito delle attività
ordinariie di gestion
ne e conclus
se, a norma
ali condizioni di mercato
o. In partico
olare, si rife
eriscono a
forniturre e acquisti di beni e servizi, tra cuii prestazioni nel campo amministrattivo-contabile, fiscale,
informa
atico, di ges
stione personale, di asssistenza e consulenza,
c
e relativi c rediti e deb
biti a fine
esercizio e a operazioni di fina
anziamento e di gestione di tesoreria centralizzzata e relativ
vi oneri e
proventti. Tali opera
azioni sono eliminate n
nella procedura di conso
olidamento e conseguentemente
non son
no descritte nella presente sezione.
Non vi è tuttavia garanzia che, ove tali op
perazioni fos
ssero state concluse
c
fra o con partii terze, le
stesse a
avrebbero ne
egoziato e stipulato
s
i re lativi contratti, ovvero eseguito
e
le o
operazioni sttesse, alle
medesim
me condizion
ni e con le sttesse modal ità.
Si segna
ala che le pa
arti correlate
e del Gruppo
o Avio sono le società co
ontrollanti, le
e imprese ch
he sono in
grado d
di esercitare il controllo sul Gruppo Avio e sue controllate, le imprese che sono controllate
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ma non consolidate
e nel Gruppo Avio, le imp
prese collega
ate o a controllo congiun
nto del Grup
ppo Avio e
le altre imprese.
Le tabe
elle che seg
guono riporttano i dati relativi alla
a quantificaz
zione delle operazioni con parti
correlatte non rientrranti nella prrocedura di consolidame
ento di Gruppo sulla Situ
uazione PatrrimonialeFinanzia
aria e sul Conto
C
Econo
omico del G
Gruppo al 31 dicembre 2013 e al 31 dicemb
bre 2012,
distintamente per le
e Continuing
g Operation e
e, laddove riilevanti, per le Discontin
nued Operatiion.
Al 31 d
dicembre 2013 e al 31 dicembre 20
012, per le Continuing Operation e per le Disc
continued
Operatio
on, l’analisi dei dati patrimoniali-fin
nanziari relattivi ai rapporrti del Grupp
po con parti correlate
è la seg
guente (impo
orti in migliaia di Euro):
Al 31 dicembre
e 2013
Crediti
Commerciali

Controparte

Crediti
Finanziari

Al 31 dicembre 2012
2

Debiti
Co
ommerciali

Debiti
D
Fin
nanziari

Crediti
Com
mmerciali

Crrediti
Fina
anziari

Debiti
Comme
erciali

Debiti
Finanziari

Continuing Ope
eration
BCV Investmen
nts S.C.A.

-

-

-

139.929

-

-

-

133.88
80

Cinven Limited
Società controllanti e
Cinven Limite
ed

-

-

485

-

-

-

98

-

-

-

485

139.929

-

-

98

133.88
80

-

-

807

-

-

-

706

-

-

-

807

-

-

-

706

-

2

-

(24)

-

106

-

-

-

2

-

(24)

-

106

-

-

-

-

-

-

-

-

4.454

-

-

Continuing Ope
eration
Finmeccanica S
S.p.A.
Società che esercita
un’influenza n
notevole
Continuing Ope
eration
Servizi Colleferrro – Società
Consortile perr Azioni
Società controllate non
consolidate
Continuing Ope
eration
ASPropulsion C
Capital N.V.
Consorzio Serv
vizi Acqua
Potabile

131

-

-

-

257

-

-

Termica Collefe
erro S.p.A.

2

6.129

1.917

-

943

4.110

2.591

-

-

-

-

13.845

708

-

1.175

20.68
85

ASPropulsion C
Capital N.V.

n/a

n/a

n/a

n/a

-

-

-

358.29
99

Eurojet Turbo G
G.m.b.H.
Isi Geie

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

n/a
n/a

14.609
1.507

-

125
-

-

Turbo-Union Lttd.
Società colleg
gate e a
controllo cong
giunto

n/a

n/a

n/a

n/a

7.203

61

1

-

133

6.129

1.917

13.845

25.227

8.625

3.892
3

378.98
84

Altre parti correlate (1)
Totale parti correlate

135

6.129

3.185

153.774

10.819
36.152

8.625

1.537
6.233
6

512.86
64

13.580

1.285.341

57.701

153.774

351.188

3
32.413

360
0.074

1.645.97
77

1,0%

0,5%

5,5%

100,0%

10,3%

26,6%

1,7%

31,2%
%

Europropulsion
n S.A.

(1)

Discontinued O
Operation

Totale voce di bilancio
Incidenza % su
ulla
voce di bilancio
o
(1)
(2)

(2)

I rapportti indicati per l’ese
ercizio 2012 fanno riferimento alle D
Discontinued Opera
ation.
Per il 31 dicembre 2012, il dato è inclusivo della
d
quota relativa
a alle Continuing Operation
O
e di quella relativa alle Disscontinued Operattion.
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Negli es
sercizi 2013 e 2012, per le Continuin
ng Operation
n e per le Dis
scontinued O
Operation, i principali
valori economici dei rapporti de
el Gruppo co n parti corre
elate sono sttati i seguentti (importi in
n migliaia
di Euro)):
Esercizio 20
013
Ricavi
Operativi

Contrroparte

Costi
Operativi

(4)

E
Esercizio 2012

Proventi
Finanziari

(5)

Oneri
O
Fin
nanziari
(6)

Ricavi
R
Op
perativi

Co
osti
Ope
erativi

(4)

Proven
nti
Finanziari

((5)

Oneri
Finanziari

Continuing Ope
eration
BCV Investmen
nts S.C.A.

-

-

-

7.301

-

-

-

697

Cinven Limited

-

1.029

-

-

-

65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.278

-

1.029

-

7.301

-

65

-

6.975

-

167

-

-

-

166

-

-

-

167

-

-

-

166

-

-

63

543

-

-

243

541

-

-

63

543

-

-

243

541

-

-

Discontinued O
Operation
BCV Investmen
nts S.C.A.
Società controllanti e
Cinven Limite
ed
Continuing Ope
eration
Finmeccanica S
S.p.A.
Società che esercita
notevole
un’influenza n
Continuing Ope
eration
Servizi Colleferrro – Società
Consortile pe
er Azioni
Società controllate non
consolidate
Continuing Ope
eration
ASPropulsion C
Capital N.V.
Consorzio Serv
vizi Acqua
Potabile

-

-

-

-

-

-

7

-

30

239

-

-

88

173

-

-

Termica Collefe
erro S.p.A.

15

8.378

205

-

915

8.424

70

-

56.295

4.710

-

36

51.395

5.887

-

58

ASPropulsion C
Capital N.V.

n/a

n/a

n/a

n/a

-

-

-

40.771

Eurojet Turbo G
G.m.b.H.

n/a

n/a

n/a

n/a

209.528

734

-

-

Isi Geie

n/a

n/a

n/a

n/a

1.448

-

-

-

Turbo-Union Lttd.
Società colleg
gate e a
controllo cong
giunto

n/a

n/a

n/a

n/a

20.932

3

-

-

56.340

13.327

205

36

284.306

15.221

77

40.829

-

-

-

-

44.100

2.897

-

-

287.649

272.619

1.844

4.013

328.649

18.890

77

47.804

19,6%

5,5%

11,1%

89,3%

2.352.660

2.0
035.885

85.3
331

216.940

56.340

13.327

205

36

14,0%

0,9%

0,1%

22,0%

Europropulsion
n S.A.

(1)

Discontinued O
Operation

Altre parti correlate

(2)

Totale parti correlate
Totale voce di bilancio
Incidenza % su
ulla
voce di bilancio
o

(3)

(1)

I rapportti indicati per l’ese
ercizio 2013 fanno riferimento alle Co
Continuing Operatio
on (non sono stati rappresentati rap
pporti con parti corrrelate relativi a
Discontin
nued Operation in quanto ritenuti non significativi con riferimento alla sttruttura della Socie
età al 31 dicembree 2013).
I rapportti indicati per l’ese
ercizio 2012 fanno riferimento alle D
Discontinued Opera
ation.
(3)
Per l’esercizio 2012, il dato
o è inclusivo della quota relativa alle
e Continuing Opera
ation e di quella re
elativa alle Disconttinued Operation.
(4)
La voce include i ricavi delle vendite e delle prestazioni.
(5)
La voce include i consumi di materie prime, i costi per servizi e i costi per il pers
sonale.
(6)
La voce include i soli oneri finanziari allocati alle Continuing O peration.
(2)

Inoltre, si segnala che nell’am
mbito dei lav
vori in corso
o su ordinaz
zione, ovverro delle com
mmesse a
lungo te
ermine, la maggior
m
partte dei rappo
orti in essere
e, i cui effettti sono espo
osti in altre voci della
Situazio
one Patrimon
niale-Finanziaria, quali ““Lavori in co
orso su ordinazione” e ““Anticipi perr lavori in
corso s
su ordinazio
one”, sono intrattenuti con parti correlate
c
rappresentate
e nelle tabe
elle sopra
esposte
e.
Rapportti verso socie
età controlla
anti e Cinven
n Limited
I rapporrti del Grupp
po con BCV Investmentss S.C.A. e Ciinven Limited, attribuibi li essenzialm
mente alle
Continu
uing Operatio
on, sono identificabili ne
elle operazion
ni di seguito sintetizzate
e:

rapporto di natura fin
nanziaria essistente con
n BCV Inve
estments S. C.A. in relazione al
contratto dii finanziamento “Interco mpany Loan
n Agreementt”;

rapporto co
on Cinven Lim
mited per se rvizi di consulenza e ass
sistenza.
Rapportti verso socie
età esercitan
nte influenza
a notevole
I rapporti verso la Società
S
che esercita un’’influenza no
otevole, attriibuibili alle C
Continuing Operation,
O
sono co
ostituiti da se
ervizi di assistenza e con
nsulenza.

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

146

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2013

Rapportti verso socie
età controlla
ate non conssolidate
I rapporti del Grupp
po con socie
età controllatte non conso
olidate, attriibuibili alle C
Continuing Operation,
O
ni rientranti nell’ordinaria attività di gestione e concluse a normali
sono identificabili in operazion
condizio
oni di mercatto;
Rapportti verso imprrese collegatte e a contro
ollo congiuntto
I rappo
orti del Gruppo verso imprese
i
colllegate e a controllo co
ongiunto son
no identifica
abili nelle
operazio
oni di seguitto sintetizzatte:

crediti comm
merciali, rela
ativi a ricavii derivanti da operazioni di vendita di prodotti afferenti
a
il
core busine
ess del Gruppo, rientran
nti nell’ordina
aria attività di gestione e concluse a normali
condizioni di
d mercato. In
I particolarre, Con riferimento alla società
s
Euro propulsion S.A.,
S
sono
inclusi ricav
vi derivanti da operazio
oni di vendiita di prodotti afferenti il core bus
siness del
Gruppo, atttribuibili alle Continuing Operation, rientranti ne
ell’ordinaria attività di gestione
g
e
concluse a normali
n
cond
dizioni di me
ercato;

crediti finan
nziari, da ricondurre, rel ativamente alle Continu
uing Operatio
on, al saldo attivo del
Internation
ella società collegata
conto di tesoreria di ASPropulsion
A
nal B.V. nei confronti de
ASPropulsio
on Capital N.V.,
N
inserito
o nel quadro
o delle operrazioni di te
esoreria acce
entrata in
essere tra le società olandesi
o
del Gruppo e a crediti finanziari a lun
ngo termine
e, di Avio
S.p.A. verso
o Termica Co
olleferro S.p
p.A.;

debiti comm
merciali, rela
ativi a costi sostenuti nell’ordinaria attività di g
gestione e relativi
r
ad
operazioni concluse a normali con
ndizioni di mercato;
m
inoltre, con rife
ferimento alla società
Europropuls
sion S.A., so
ono inclusi ccosti sosten
nuti in seguito ad opera
azioni, attrib
buibili alle
Continuing Operation, rientranti n
nell’ordinaria
a attività di gestione e concluse a normali
condizioni di
d mercato;

debiti finan
nziari, tra le Continuing Operation, attribuibili alla
a
società Europropuls
sion S.A.,
sono inclus
si debiti fin
nanziari inttercompany, a breve termine, dii Avio S.p..A. verso
Europropuls
sion S.A.;

ricavi, relativi alle trans
sazioni descrritte in prece
edenza nell’a
ambito dei crrediti comme
erciali;

costi opera
ativi, relativ
vi alle transsazioni desc
critte in pre
ecedenza n
nell’ambito dei
d
debiti
commerciali;

proventi finanziari, relativi a interesssi attivi sui crediti finanziari precede
entemente esposti;
e

oneri finanz
ziari, relativ
vi ad interesssi passivi sul
s finanziam
mento “Subo
ordinated TrreasuryCo
Loan Agree
ement No. 2”
2 di cui so pra e ad in
nteressi pass
sivi sui deb iti verso la collegata
ASPropulsio
on Capital N.V.
N
per i fi nanziamentii, sopra des
scritti, eroga
ati ad alcun
ne società
estere del Gruppo
G
(clas
ssificati tra lle Discontinu
ued Operatio
on). Sono in
noltre inclusi gli oneri
finanziari re
elativi agli interessi su l debito finanziario inte
ercompany di Avio S.p
p.A. verso
Europropuls
sion S.A.
Rapportti verso altre
e parti correllate
I rappo
orti del Gruppo verso altre
a
parti ccorrelate so
ono identificabili nelle o
operazioni di
d seguito
sintetizz
zate:
crediti comm

merciali rela
ativi a ricavi derivanti da
a operazioni di vendita d
di prodotti afferenti
a
il
core busine
ess del Gruppo, rientran
nti nell’ordina
aria attività di gestione e concluse a normali
condizioni di
d mercato;
debiti commerciali con
nseguenti a
ai costi sos
stenuti in seguito
s
ad operazioni rientranti

nell’ordinariia attività di gestione e cconcluse a normali
n
condizioni di merrcato;

ricavi, relativi alle trans
sazioni descrritte in prece
edenza nell’a
ambito dei crrediti comme
erciali;

costi opera
ativi, relativ
vi alle transsazioni desc
critte in pre
ecedenza n
nell’ambito dei
d
debiti
commerciali.
Le retrib
buzioni spettanti all’alta direzione e ai dipenden
nti qualificati (key manag
gement) son
no in linea
con le n
normali cond
dizioni di me
ercato praticcate con rigu
uardo al tratttamento rettributivo di personale
di analogo inquadramento. Ai dipendentti sono riconosciute forrme di ince
entivazione legate al
raggiungimento di risultati az
ziendali e p ersonali, no
onché ricono
oscimenti re
etributivi as
ssociati al
raggiungimento di determinati
risultati di a nzianità azie
d
endale.
Le parttecipazioni nelle
n
impres
se collegate
e e a contro
ollo congiun
nto non con
nsolidate, so
ono state
contabillizzate secon
ndo il metodo del costo.
bili, i princip
La tabella seguente
e evidenzia, ove disponib
pali dati di bilancio delle società collegate e a
controllo congiunto non consolidate tra le q
quali ASProp
pulsion Capittal N.V. (parrtecipata al 49%, con
sede in Olanda e ch
he ha svolto,, fino alla da
ata del 1 ago
osto 2013, attività
a
di gesstione finanz
ziaria e di
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tesoreria nell’ambitto del Grupp
po) e Termiica Colleferrro S.p.A. (partecipata a
al 40%), con
n sede in
Italia av
vente come attività la re
ealizzazione e gestione di
d una centra
ale termoeletttrica.
Si evidenzia che i valori di bilancio so
ono predisposti secondo i principii contabili nazionali,
rispettiv
vamente ola
andesi ed italiani, utiliz zati dalle so
ocietà colleg
gate per la redazione dei
d propri
bilanci ((importi in migliaia
m
di Eu
uro):
2013

2012

ASPropullsion Capital N.V
V.
Stato Pattrimoniale
Totale atttività
assività
Totale pa
Patrimon
nio netto
quota attribuibile al Gruppo
di cui q

2
2.287
41
2
2.246
1
1.101

368.998
364.666
4.332
2.123

conomico
Conto ec
Ricavi
proventi finanzia
ari, netti
Oneri e p
Altri costti
Utile (perrdita) di esercizio
di cui q
quota attribuibile al Gruppo

212
(300)
(88)
(43)

555
(344)
211
103

Colleferro S.p.A
A.
Termica C
Stato Pattrimoniale
Totale atttività
assività
Totale pa
Patrimon
nio netto
quota attribuibile al Gruppo
di cui q

66
6.970
60
0.409
6
6.561
2
2.624

63.133
54.181
8.952
3.581

Conto ec
conomico
Ricavi
etti
Costi e altri proventi, ne
Utile (perrdita) di esercizio
di cui q
quota attribuibile al Gruppo

24
4.729
(27
7.120)
(2
2.391)
(956)

21.976
(22.267)
(291)
(116)

In cons
siderazione dell’adozion
ne del met odo di con
nsolidamento
o proporzion
nale della società a
controllo congiunto, vengono di seguito ind
dicati (come richiesto da
allo IAS 31) i valori, esp
posti per il
50% de
ei valori complessivi risultanti dal bilancio de
ella singola società, de
elle principali voci di
bilancio
o di tale società, corris
spondenti aii valori inclusi nel bila
ancio consol idato compresi nelle
Continu
uing Operatio
on (importi in migliaia dii Euro).
2013
3
Europrop
pulsion S.A.
Attività c
correnti
Attività n
non correnti
Passività correnti
Passività non correnti
Ricavi e A
Altri ricavi opera
ativi
Costi ope
erativi

Note Esplilicative al Bilanccio Consolidato

199
9.872
1
1.437
7.610
197
715
115
5.713
(112. 066)

2012
219.523
1.474
217.378
737
117.071
(113.836)
(
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8. FATT
TI DI RILIE
EVO INTERV
VENUTI DO
OPO LA DAT
TA DI RIFER
RIMENTO D
DEL BILANC
CIO
aprile 2014, alle 10:35 pm ora lo
ocale in Guiana frances
se, Arianesp
pace ha lanciato con
Il 29 a
success
so il terzo Veda
V
(Primo lancio com merciale) da
al Guiana Space
S
Centerr (CSG), orbitando il
KazEOS
Sat-1 (DZZ-H
HR), satellite per il gov
verno del Kazakistan,
K
realizzato
r
da
a Airbus Deffence and
Space.
Il comp
pleto succes
sso della missione e la
a grande puntualità e precisione hanno cons
solidato il
success
so del Vega rafforzando
r
ulteriorment
u
te le sue pro
ospettive.
Per qua
anto riguarda
a i nuovi con
ntratti, va se
egnalata la firma in febbraio 2014 co
on Europropulsion del
contrattto Ariane 5 PB+
P
per la fo
ornitura di 1
18 lanciatori addizionali, da consegna
are nel perio
odo 20172019 pe
er un importto di 236 milioni di Euro (per la parte
e Avio).
Il contrratto corrisp
pondente per il motore completo frra Europropulsion ed il Cliente fina
ale Airbus
Defence
e & Space erra stato firmato a dicem bre 2013, pe
er un importto totale di 5
555 milioni di
d Euro.
Per Avio
o si è poi ag
ggiunta la firrma del corrrispondente contratto co
on Safran pe
er la produzione di 18
Turbopo
ompe ad Oss
sigeno Liquid
do del motorre Vulcain, per
p un imporrto di 15 miliioni di Euro.
Va segn
nalato, infin
ne, che Avio
o, a seguito
o della gara
a indetta dall’ ESA, è sstata selezio
onata per
guidare lo sviluppo degli involu
ucri in fibra di carbonio dei nuovi motori
m
a pro
opellente solido per il
nuovo la
anciatore eu
uropeo Ariane 6, successsore di Arian
ne 5.
A tale evento è seguita
s
la firma con A
Airbus Defen
nce & Space
e del contrratto per lo sviluppo
prelimin
nare (Fase B1)
B del Motorre a propelle
ente solido per
p Ariane 6,, che copre lle attività prreviste nel
corrente
e anno 2014
4, preparatorie ai fini de
ella decisione
e attesa alla prossima Co
onferenza dei Ministri
dello Sp
pazio che si terrà a fine anno per ill finanziamento dello sviluppo comp
pleto di ques
sto nuovo
lanciato
ore.
In data 16 maggio 2014 Avio S.p.A.
S
ha sotttoscritto co
on la controlllante BCV In
nvestments S.C.A. un
accordo
o integrativo
o (“Amendment Agreem
ment”) del co
ontratto Inte
ercompany LLoan Agreem
ment, che
ha norm
mato la modifica delle co
ondizioni del contratto, riducendo,
r
con decorren
nza 1 gennaio 2014, il
tasso dii interesse applicato ad un
u valore so
ostanzialmen
nte allineato a quello (ba
asati sul tass
so EONIA)
vigente per gli inv
vestimenti in
n strumenti finanziari della
d
liquidittà generata dalla cessione della
partecip
pazione in GE Avio S.r.l.
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9. ELEN
NCO DELLE SOCIETÀ DEL
D
GRUPP O AL 31 DI
ICEMBRE 20
013
Den
nominazione soc
ciale

Sede

Valuta

Imprese controllate co
onsolidate con
n il metodo inte
egrale
Amsterdam
ASPropuls
sion International B.V.
Euro
(Olanda)

Capitale
sociale

Qu
uota di
Grruppo

18.000

100%

mprese
Im
parttecipanti
Avio S.p
p.A.

Quota di
pa
artecipazione
100%

SE.CO.SV
V.IM. S.r.l.

Rom
ma

Euro

53.929.691
5

ELV S.p.A
A.

Rom
ma
Kou
urou (Guyana
Francese)

Euro

4.680.000

70%
7

ASPropu
ulsion
Internattional B.V.
Avio S.p
p.A.

Euro

640.000

60%
6

Avio S.p
p.A.

60%

100%

Avio S.p
p.A.
ASPropu
ulsion
Internattional B.V.

95%

Regulus S
S.A.
Avio India
a Aviation Aeros
space
Private Lim
mited

New
w Delhi (India)

Imprese controllate no
on consolidate
e
Servizi Co
olleferro - Societtà
Colleferro (Rm)
Consorttile per Azioni
Imprese consolidate co
on il metodo proporzionale
p
Surresnes
Europropu
ulsion S.A.
(Fra
ancia)

Rupie
Indiane

16.060.000
1

100%

100%
70%

5%

Euro

120.000

52%
5
(*)

Avio S.p
p.A.
SE.CO.S
SV.IM. S.r.l.

32%
20%

Euro

1.200.000

50%
5

Avio S.p
p.A.

50%

Euro

-

50%
5

p.A.
Avio S.p
SE.CO.S
SV.IM. S.r.l.

25%
25%

Euro

2.200.000

49%
4

Avio S.p
p.A.

49%

Euro
Euro

6.100.000
25.823

40%
4
20%
2

Avio S.p
p.A.
Avio S.p
p.A.

40%
20%

Imprese collegate e a controllo cong
giunto (al costto)
Consorzio
o Servizi Acqua Potabile
P
ASPropuls
sion Capital N.V
V.
Termica C
Colleferro S.p.A..
Consorzio
o Sitab

(*)

Colleferro (Rm)
Amsterdam
(Olanda)
Bologna
Rom
ma

Un’ullteriore quota a livello di Gruppo pari al 2% è indi rettamente deten
nuta tramite Term
mica Colleferro S
S.p.A., società collegata non
olidata.
conso
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10. INF
FORMAZION
NI RICHIES
STE DALL’A
ART. 2427, COMMA 16 BIS, DEL C
CODICE CIV
VILE
ente prospettto, redatto ai sensi del l’art. 2427, comma 16 bis, del Cod ice Civile, evidenzia i
Il segue
corrispe
ettivi di com
mpetenza dell’esercizio 2
2013 per i servizi
s
di revisione e pe
er quelli div
versi dalla
revision
ne resi dalla stessa società di revissione e da entità
e
apparrtenenti alla sua rete (iimporti in
migliaia
a di Euro).
Soggetto che ha erogato
il servizio

Tipologia di servizi

Co
orrispettivi di competenza
dell'esercizio 2013

Revision
ne contabile

Deloitte & Touche S.p.A
A.
Rete Deloitte

223
-

Servizi d
di attestazione
e

Deloitte & Touche S.p.A
A.

(1)

5

Altri serrvizi

A.
Deloitte & Touche S.p.A

(2)

99
327

Totale
(1)

Rela
ativi alla sottosc
crizione delle dic
chiarazioni fisca
ali.

(2)

vità non ricorre
enti svolte con riferimento alle
e operazioni straordinarie di conferimento
c
e cessione e altrre attività di
Attiv
assiistenza alla Dire
ezione amministtrativa del Grup
ppo.

*

30 maggio 2014

*

*

per IL CONSSIGLIO DI AMM
MINISTRAZIONE
E
L’Amministratore
e Delegato e Direttore Ge
enerale
Pierr Giuliano La
asagni
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Av
vio S.p.A.
S
SITUAZIONE
E PATRIMONIALEFINANZIARIA

Nota

Al
31
1 dicembre
2013

Al
Al
31 dicembre 2012 1 genn
naio 2012
Riesposto
o (*)
Riesp
posto (*)

(importi in Euro)

ATTIVIT
TA’
Attività non correntii
Immobillizzazioni mate
eriali
Investim
menti immobilia
ari
Avviame
ento
Attività iimmateriali a vita
v definita
Partecip
pazioni
Attività ffinanziarie non
n correnti
Attività p
per imposte anticipate
Altre atttività non corre
enti
Totale
e attività non
n correnti
Attività correnti
Rimanenze
Lavori in
n corso su ord
dinazione
Crediti ccommerciali
Attività ffinanziarie corrrenti
Disponib
bilità liquide e mezzi equiva
alenti
Attività p
per imposte co
orrenti
Altre atttività correnti
Totale
e attività corrrenti
Attività destinate alla vendita e Discontinued
D
Operatiion
TOTALE
E ATTIVITA’

22.643.968
219.100.000
2
95.050.009
67.813.408
6.040.000
39.548.478
13.767.958
463.963.822
4

24.2344.025
219.1000.000
99.8788.109
84.6977.408
4.0400.000
16.2799.520
448.2299.062

209
9.779.768
1.956
6.530.200
1.032
2.673.538
191
1.218.728
2.211.355
2
36
6.026.030
3.428
8.439.619

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

51.936.185
40.438.787
6.247.447
1.2
275.858.187
48.540.968
10.126.604
19.595.349
1.4
452.743.527

52.901 .836
48.6200.062
6.8433.264
12.9588.423
4.5577.733
7.521 .081
133.402 .399

286
6.315.211
144
4.487.116
288
8.313.939
33
3.667.938
41
1.044.588
3.516.161
3
24
4.697.690
822
2.042.643

3.15

-

3.750.6577.741

-

1.9
916.707.349

4.332.2899.202

4.250
0.482.262

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

(*) I dati comparativ
vi per l’esercizio 2012 son
no stati riespo
osti per accog
gliere l’applica
azione retrospettiva del
principio IAS 19 rivisto
o e dell’emend
damento allo IAS 1, come meglio indicatto nelle note e
esplicative.
Come più
ù ampiamente
e illustrato nella Nota 1.1 sseguente, a se
eguito della so
ottoscrizione d
del contratto preliminare
p
di compravendita con
n Nuovo Pign
none Holding S.p.A.(oggi GE Italia Ho
olding S.p.A.)), avvenuta in data 21
dicembre
e 2012, le attività e le pass
sività relative al ramo d’azie
enda cosiddetto AeroEngine
e erano classificate nella
situazion
ne patrimonialle-finanziaria consolidata a l 31 dicembre
e 2012 rispettivamente alle
e voci Attività e Passività
destinate
e alla vendita e Discontinued Opera
ation, in con
nformità con l’IFRS 5. Con il comp
pletamento
dell’operrazione di con
nferimento de
el ramo d’azie
enda e successiva cessione della societtà conferitaria
a (GE Avio
S.r.l.), lo
o stato patrim
moniale alla da
ata del 31 diccembre 2013 accoglie i saldi residuali d el Gruppo a seguito
s
del
recepime
ento degli effe
etti delle opera
azioni descrittte.
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Av
vio S.p.A.
S
SITUAZIONE
E PATRIMONIALEFINANZIARIA

Nota

Al
31 dicemb
bre
2012
Riesposto
o (*)

Al
31
1 dicembre
2013

Al 1 gennaio
g
2012
2
Riesp
posto (*)

(importi in Euro)

PATRIM
MONIO NETTO
O
Capitale
e sociale
Riserva sovrapprezzo
o azioni
Riserva legale
Altre rise
erve
Utili/(Pe
erdite) a nuovo
o
Utile/(Pe
erdita) dell'ese
ercizio
TOTALE
E PATRIMON
NIO NETTO

3.16
3.17
3.18

40.000.000
73.575.782
8.000.000
78.800.272
1.245.356.180
1..445.732.234

40.0000.000
726.4000.000
1.2077.435
3299.357
(108.278.8809)
29.6677.656
689.3255.639

40
0.000.000
726
6.400.000
1.207.435
1
10
0.264.826
(127.270.462)
(3.691.263)
646
6.910.535

PASSIV
VITA’
Passività non corren
nti
Passivittà finanziarie non
n correnti
Fondi pe
er benefici ai dipendenti
d
Fondi pe
er rischi ed on
neri
Passivittà per imposte
e differite
Altre passività non co
orrenti
Totale
e passività no
on correnti

3.19
3.20
3.21
3.6
3.22

139.928.864
9.539.553
12.390.936
56.243.440
218.102.792

133.8799.720
8.9688.498
29.6622.283
109.0444.353
56.6033.486
338.1588.340

1.568
8.522.677
75
5.882.638
78
8.564.999
233
3.856.902
506
6.939.058
2.452
2.143.822

Passività correnti
Passivittà finanziarie correnti
c
Quota ccorrente dei de
ebiti finanziari non correnti
Fondi pe
er rischi ed on
neri
Debiti co
ommerciali
Anticipi per lavori in corso
c
su ordina
azione
Passivittà per imposte
e correnti
Altre passività correntti
Totale
e passività co
orrenti

3.23
3.24
3.21
3.25
3.9
3.26
3.27

57.463.975
13.766.828
53.058.523
51.739.659
46.022.883
30.820.454
252.872.323

74.1099.884
46.0933.840
48.171 .742
76.5844.408
8.3400.477
27.0533.927
280.3544.278

103
3.601.531
72
2.568.414
38
8.851.662
265
5.379.987
503
3.491.423
8.384.083
8
150
0.724.527
1.143
3.001.627

-

3.024.4500.945

-

470.975.116

3.642.9633.563

3.595
5.145.449

1..916.707.349

4.332.2899.202

4.250
0.482.262

Passività destinate alla
a vendita e Discontinue
ed
Opera
ation
3.15
TOTALE
E PASSIVITA
A’
TOTALE
E PASSIVITA
A’ E PATRIMO
ONIO NETTO

(*) I dati comparativ
vi per l’esercizio 2012 son
no stati riespo
osti per accog
gliere l’applica
azione retrospettiva del
principio IAS 19 rivisto
o e dell’emend
damento allo IAS 1, come meglio indicatto nelle note e
esplicative.
Come più
ù ampiamente
e illustrato nella Nota 1.1 sseguente, a se
eguito della so
ottoscrizione d
del contratto preliminare
p
di compravendita con
n Nuovo Pign
none Holding S.p.A., avve
enuta in data 21 dicembre
e 2012, le atttività e le
passività
à relative al ramo d’azienda cosiddetto
o AeroEngine erano classificate nella ssituazione pattrimonialefinanziarria consolidata
a al 31 dicemb
bre 2012 rispe
ettivamente alle
a
voci Attivittà e Passività destinate alla
a vendita e
Discontin
nued Operatio
on, in conform
mità con l’IFR
RS 5. Con il co
ompletamento
o dell’operazio
one di conferimento del
ramo d’a
azienda e successiva cessio
one della sociietà conferitarria (GE Avio S.r.l.),
S
lo stato
o patrimoniale alla data
del 31 d
dicembre 201
13 accoglie i saldi residu ali del Grupp
po a seguito del recepim
mento degli effetti delle
operazioni descritte.
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Avio S.p.A.
S

Ese
ercizio
2012
2
Riesp
posto (*)

Nota

Eserciziio
2013

3.28

202.4599.375

198
8.065.665

(624.5587)
4.6677.218
(55.867.6680)
(104.479.4421)
(34.224.6629)
(14.819.3380)
(5.022.7790)
5.4744.259

850.886
8.681.287
8
(64.577.384)
(82.306.019)
(32.447.054)
(14.711.527)
(917.389)
3.379.327
3

(2.437.6634)

16
6.017.792

1.8344.433
(3.874.2242)
(2.039.8809)

890.460
(1.239.525)
(349.065)

CONTO ECONOMICO
(importi in Euro)

Ricavi
Variazio
one delle riman
nenze di prodotti finiti, in co
orso
di lavo
orazione e sem
milavorati
Altri rica
avi operativi
Consum
mi di materie prime
Costi pe
er servizi
Costi pe
er il personale
Ammorttamenti
Svalutazzioni e ripristin
ni di valore
Altri cossti operativi
Costi ca
apitalizzati perr attività realizz
zate intername
ente

3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35

RISULT
TATO OPERA
ATIVO
Proventi finanziari
Oneri fin
nanziari
PROVE
ENTI/(ONERI) FINANZIARI NETTI
Effetto vvalutazione pa
artecipazioni con
c il metodo d
del patrimonio
o netto
Altri provventi/(oneri) da
d partecipazio
oni
PROVE
ENTI/(ONERI) DA PARTECIPAZIONI

3.36
3.37

3.38

UTILE/((PERDITA) DE
ELL’ESERCIZ
ZIO PRIMA DE
ELLE IMPOSTE E
DELLE
E DISCONTIN
NUED OPERA
ATION
IMPOST
TE SUL REDD
DITO

3.39

UTILE/((PERDITA) DE
ELL’ESERCIZ
ZIO DELLE
CONT
TINUING OPER
ERATION
UTILE/(P
PERDITA) DE
ELLE DISCON
NTINUED OPE
ERATION AL
NETTO
O IMPOSTE
UTILE/((PERDITA) DE
ELL’ESERCIZ
ZIO

3.15

8.9088.632
8.9088.632

9.773.249
9.773.249

(13.386.0075)

25
5.441.976

(14.497.5505)

(11.666.164)

(27.883.5580)

13
3.775.812

1.273.2399.760

15
5.891.844

1.245.3566.180

29
9.667.656

(*) I dati comparativ
vi per l’esercizio 2012 son
no stati riespo
osti per accog
gliere l’applica
azione retrospettiva del
principio IAS 19 rivisto
o e dell’emend
damento allo IAS 1, come meglio indicatto nelle note e
esplicative.
Come più
ù ampiamente
e illustrato nella Nota 1.1 sseguente, a se
eguito della so
ottoscrizione d
del contratto preliminare
p
di comprravendita con
n Nuovo Pigno
one Holding S
S.p.A., avvenuta in data 21
2 dicembre 2
2012, i ricavi ed i costi
relativi a
al ramo d’aziienda cosidde
etto AeroEngin
ine erano sta
ati riesposti nel
n conto eco nomico conso
olidato per
l’esercizio 2012 alla vo
oce “Utile/(Pe
erdita) delle D
Discontinued Operation
O
al ne
etto delle imp
poste”, in confformità con
l’IFRS 5.. Con riferime
ento all’eserciizio 2013, a sseguito del co
ompletamento
o dell’operazio
one di conferimento del
ramo d’a
azienda e succ
cessiva cessio
one della socie
età conferitaria (GE Avio S.r.l.) avvenuta
a in data 1 agosto 2013,
i ricavi e
ed i costi relativi al ramo
o d’azienda co
onferito sono classificati nel
n conto eco
onomico conso
olidato per
l’esercizio 2013 alla voce
v
“Utile/(Pe
erdita) delle D
Discontinued Operation
O
al netto
n
delle im
mposte”, congiuntamente
con la plusvalenza, al netto dei rela
ativi effetti fisccali, rilevata a seguito della
a dismissione delle attività e passività
costituen
nti le Discontin
nued Operatio
on, in conform
mità con l’IFRS
S 5.
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Avio S.p.A.
S
CONTO ECONOMIC
CO COMPLE
ESSIVO

Esercizio
2012
2
Riesposto (*)

Esercizzio
2013

(importi in E
Euro)

UTILE/(P
PERDITA) DE
ELL’ESERCIZ
ZIO (A)
Utili/(Perrdite) iscritti direttamente a patrimonio ne
etto (che non
saranno successivamente riclassific
cate in conto e
economico)
- Utili e perdite attuariali - Riserva utili/perdite atttuariali
Utili/(Perrdite) iscritti direttamente a patrimonio ne
etto (che saran
nno
successiivamente ricla
assificate in co
onto economicco)
- Utili/(P
Perdite) su strrumenti di cop
pertura di flusssi finanziari isc
critti
direttam
mente a riservva di cash flow
w hedge (**):
- su ccambi
- su ttassi
- su ccommodity
Effetto fiscale relativo agli Altri Utili/(Perdite)
TOTALE
E ALTRI UTIL
LI/(PERDITE), AL NETTO D
DEL RELATIV
VO
EFFET
TTO FISCALE
E (B)
UTILE/(P
PERDITA) CO
OMPLESSIVO
O DELL’ESER
RCIZIO (A+B)

1.245.3556.180

29.667.656
2

(2.302..721)

(18.692.633)

-

22.047.431
2
(2.699.428)
(201.083)

6333.248

(124.929)

(1.669..473)

329.358

1.243.6886.707

29.997.014
2

(*) I dati comparativ
vi per l’esercizio 2012 son
no stati riespo
osti per accog
gliere l’applica
azione retrospettiva del
principio IAS 19 rivisto
o e dell’emend
damento allo IAS 1, come meglio indicatto nelle note e
esplicative.
(**) Gli utili e le perd
dite, al netto del
d relativo efffetto fiscale, su strumenti di copertura d
di flussi finanz
ziari iscritti
direttamente a riserv
va di cash flow
f
hedge e quelli deriv
vanti dalla co
onversione de
ei bilanci delle società
consolida
ate in valuta diversa
d
dall’Eu
uro, sono inte ramente attribuibili alle Dis
scontinued Op
peration.

Avio S
S.p.A.
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P
PROSPETTO
O DELLE VA
ARIAZIONI DEL
D
PATRIM
MONIO NETT
TO
(Imp
mporti in migliaia dii Euro)
Altre riserve
Riserva
sovrapprezzo
azioni

Capitale
sociale

Patrimonio netto
o al
01/01/2012
(pubblicato)
Effetti dell'applica
azione
retrospettiva dello
o IAS
19 rivisto
Patrimonio netto
o al
31/12/2011 riesp
posto
(*)

Rise
erva
legale

Riserva ai
sensi art.
2426 n.8bis C.C.

Riserva
da cash
flow
hedge su
cambi

Riserva
a
da cash
h
flow
hedge
e
su tass
si

Riserva da
cash flow
hedge su
commodities

Riserva
utili /
(perdite)
attuariali

Riser
erva
plusva
valori
conferim
mento

Utili
(Perdite) a
nuovo

Utile
(Perdita)
dell'esercizio

Totale
Patrimonio
P
Netto

40.000
0

726.400

1..207

22.941

(2.395)

(2.063
3)

66

-

-

(126.836)

(3.983)

655.337

-

-

-

-

-

-

-

(8.284)

-

(434)

292

(8.426)

40.000
0

726.400

1..207

22.941

(2.395)

(2.063
3)

66

(8.284)

-

(127.270)

(3.691)

646.911

Destinazione risu
ultato
esercizio precede
ente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3.691)

3.691

-

Utile/(Perdita)
dell’esercizio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.668

29.668

-

-

-

-

18.380

106
6

(212)

-

-

-

-

18.274

-

-

-

-

-

-

-

(5.269)

-

-

-

(5.269)

-

-

-

-

18.380

106
6

(212)

(5.269)

-

-

29.668

42.673

Altri Utili/(Perdite):
- Variazioni di fair value
dei derivati di
copertura, al nettto del
relativo effetto fisscale
- Utili/(Perdite atttuariali,
al netto del relativvo
effetto fiscale
Utile/(Perdita)
complessivo del
periodo
Altri movimenti di
patrimonio netto
Alte variazioni
Patrimonio netto
o al
31/12/2012 riesp
posto
(*)

-

-

-

(22.941)

-

-

-

-

-

22.682

-

(259)

40.000
0

726.400

1..207

-

15.985

(1.957
7)

(146)

(13.553)

-

(108.279)

29.668

689.325

ultato
Destinazione risu
esercizio precede
ente

-

-

1.467

12.934

-

-

-

-

-

15.267

(29.668)

-

Utile/(Perdita)
dell’esercizio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.245.356

1.245.356

-

-

-

-

423

1.123

(286)

-

-

-

-

1.260

-

-

-

-

-

-

-

(487)

-

-

-

(487)

-

-

-

-

423

1.123

(286)

(487)

-

-

1.245.356

1.246.129

-

-

-

-

(16.408)

834
4

432

12.371

880.469

(12.353)

-

65.345

-

(652.824)
-

5.325
-

(12.934)
-

-

-

-

-

-

105.358
7

-

(555.074)
7

40.000
0

73.576

8..000

-

-

-

-

(1.669)

880.469

-

1.245.356

1.445.731

Altri Utili/(Perdite):
- Variazioni di faiir value
dei derivati di
copertura, al nettto del
relativo effetto fisscale
- Utili/(Perdite atttuariali,
al netto del relativvo
effetto fiscale
Utile/(Perdita)
complessivo del
periodo
Altri movimenti di
patrimonio netto
Effetti conferimen
nto
Effetti distribuzion
ne
riserve
Alte variazioni
Patrimonio netto
o al
31/12/2013

(*) I datti relativi alla data del 1 ge
ennaio 2012 e del 31 dicem
mbre 2012, nonché le movim
mentazioni de
ell’esercizio
2012 so
ono stati rie
esposti per accogliere l’’applicazione retrospettiva
a del princip
pio IAS 19 rivisto e
dell’emendamento allo
o IAS 1, come
e meglio indica
ato nelle note
e esplicative.
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Avio S.p.A
A.
RENDIC
CONTO FINA
ANZIARIO
(Imp
mporti in migliaia dii Euro)

22013 (*)
ATTIVITA
A’ OPERATIVA
Utile/(Perd
dita) dell’esercizio
Rettifiche per:
- Imposste sul reddito
- (Prove
enti)/oneri da attività di investimento in partecipazzioni
- (Prove
enti)/oneri finanziari non attinenti l’attività operativva
- Ammo
ortamenti
- Svaluttazioni/(ripristini) di valore
- (Plus)//minusvalenze da realizzo di imm
mobilizzazioni e aaltri (proventi)/oneri
Variazione
e riserve del patrrimonio netto:
- Riservve da cash flow hedge
h
su cambi, tassi e commodi
dity (al lordo effettto fiscale)
Variazione
e netta attività e passività
p
per stru
umenti derivati suu cambi e comm
modity
Variazione
e netta fondi per rischi e oneri
Variazione
e netta fondi per benefici ai dipen
ndenti
Flussi di c
cassa dell’attiviità operativa priima delle variazzioni di capitale di esercizio
Variazioni di:
- Riman
nenze
- Lavori in corso su ordinazione e anticip
pi
- Crediti commerciali
- Debiti commerciali
- Altre a
attività correnti e non correnti
- Altre p
passività correnti e non correnti
Disponibiilità liquide generate/(impiegate
e) nell’attività o
operativa
Imposte su
ul reddito corrisp
poste
Interessi ccorrisposti
Disponibiilità liquide nettte generate/(imp
piegate) nell’attiività operativa
ATTIVITA
A’ DI INVESTIME
ENTO
Investimen
nti in:
- Immob
bilizzazioni materiali
- Attività
à immateriali a viita definita
- Variazzione dei debiti per partecipazione
e a programmi ddi collaborazione internazionale
- Avviam
mento
- Parteccipazioni
- Titoli o
obbligazionari
Prezzo di realizzo di immo
obilizzazioni mate
eriali, immateriali e finanziarie
Dividendi d
da partecipazion
ni
Altre varia
azioni nelle attività non correnti de
estinate alla venddita e passività correlate
c
Disponibiilità liquide generate/(impiegate
e) nell’attività d
di investimento
A’ DI FINANZIAM
MENTO
ATTIVITA
Accension
ne di finanziamen
nti
Pagamentti di oneri di transsazione attinenti l'accensione ed estensione di fin
nanziamenti e linee
di creditto
Rimborsi d
di finanziamenti
Versamen
nti di capitale e risserva sovrapprez
zzo azioni
Distribuzio
one di riserve di Patrimonio
P
Netto
o agli azionisti
Erogazion
ni di finanziamentti
Versamen
nti su Escrow acccounts a garanzia
a dell'operazionee di cessione della partecipazione
e
in GE Avvio S.r.l.
Altre varia
azioni di attività e passività finanziarie
Disponibiilità liquide generate/(impiegate
e) nell’attività d
di finanziamento
o
INCREME
ENTO/(DECREM
MENTO) DELLE DISPONIBILITA
D
A’ LIQUIDE
NETTE E DEI MEZZI EQ
QUIVALENTI
DISPONIB
BILITA’ LIQUIDE
E NETTE E MEZ
ZZI EQUIVALENT
TI
ALL’INIZ
ZIO DELL’ESER
RCIZIO
DISPONIB
BILITA’ LIQUIDE
E NETTE E MEZ
ZZI EQUIVALENT
TI
ALLA FINE DELL’ESER
RCIZIO

2012 (**)

(27.884)

29.344

14.498
8.909
6.538
14.818
(7)

59.191
(4.091)
114.583
138.557
(288)

1.737
(49.598)
618
(30.371)

25.206
(21.714)
7.797
948
349.533

966
(16.663)
596
4.887
(15.132)
(7.721)
(33.068)
(63.439)
(17.819)
(81.357)

(13.473)
(69.010)
(26.191)
46.186
5.267
(11.988)
(69.209)
280.324
(21.212)
(74.992)
184.120

(2.167)
(6.237)
1.150.000
1.923.191
8.089
2.019
774.895

(38.558)
(125.420)
56.843
(15.043)
233
8.682
(113.263)

-

210.878

(820)
(100)
(555.074)
(2.000)

(21.272)
(252.205)
-

(115.000)
(14.216)
(687.210)

(3.050)
(69.689)

6.329

1.168

42.212

41.044

48.541

42.212

Nota A

(4.040)

(*)

Al fine di una rappressentazione coeren
nte con l’operativi tà delle sole Con
ntinuing Operation, il prospetto incluude i flussi di cassa relativi alle
sole
e attività classificatte come Continuin
ng Operation.

(**)

I flussi di cassa dell’esercizio 2012 sono
s
rappresentat
ativi dell’effettiva operatività
o
della Società
S
nel perioodo ed includono le operazioni
pertiinenti sia alle Con
ntinuing Operation
n che alle Discontin
inued Operation.

Nota A:

Al fine di fornire una migliore rap
ppresentazione deel flusso da attiviità di investimento, la variazione ddei debiti per parrtecipazione a
nazionale, il cui ppagamento è contrattualmente dilaz
zionato in più eserrcizi, viene espos
sta a riduzione
programmi di colllaborazione intern
dei relativi investimenti inclusi nelle
e attività immateriaali a vita definita.
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NOTE ESP
PLICATIVE
E AL BILA
ANCIO DI ESERCIZIO
E
O
1. INFO
ORMAZIONI GENERAL
LI
Avio S.p
p.A. (la “Soc
cietà”, fino al
a 29 luglio 2
2011 denominata AVIO S.p.A.)
S
è un a società pe
er azioni a
o giuridico vigente
socio un
nico regolata
a secondo l’’ordinamento
v
in Ittalia e iscrittta presso l’U
Ufficio del
Registro
o delle Impre
ese di Torino
o, con sede legale in Torrino, Strada del Drosso 1
145.
La Sociietà è stata costituita in data 11 dicembre 2006,
2
con la
a denominazzione sociale di Avio
Investm
ments S.p.A., ed è detenuta dal ssocio unico BCV Investtments S.C. A., società di diritto
lussemb
burghese atttualmente partecipata p
principalmente da fondi e investitorii istituzionali gestiti e
controllati prevalentemente da Cinven Limiited (per una quota pari a circa 81%
%) e da Finm
meccanica
S.p.A. ((per una quo
ota pari a cirrca 14%).
In data 14 dicemb
bre 2006 la Società ha acquistato la totalità delle
d
azioni di AvioGrou
up S.p.A.,
società capogruppo
o del grup
ppo Avio, d
da società appartenenti a The C
Carlyle Group e da
Finmecc
canica S.p.A
A., che ne detenevano il controllo
o rispettivam
mente per ill 70% e pe
er il 30%
(“l’Acqu
uisizione”).
A seguito di deliberra dell’assem
mblea straord
dinaria degli azionisti de
el 15 maggio
o 2007, la Società
S
ha
procedu
uto, con atto
o in data 25 luglio 2007
7 e con effettto giuridico, contabile e fiscale dal 1 agosto
2007, a
alla fusione per
p incorpora
azione di Av
vioGroup S.p
p.A., Aero In
nvest 2 S.r.l.., Avio Holdiing S.p.A.
e Avio S
S.p.A., socie
età tutte inte
eramente con
ntrollate dire
ettamente o indirettame
ente (la “Fusione”).
Inoltre, a seguito di
d delibera della medesim
ma assemble
ea straordinaria degli azzionisti, la Società
S
ha
modifica
ato, con effe
etto dal 1 agosto 2007, lla propria de
enominazione sociale in A
AVIO S.p.A.
A seguiito di delibera dell’assem
mblea strao rdinaria deg
gli azioni ten
nutasi in datta 29 luglio 2011, la
Società ha modifica
ato la propria
a denominazzione sociale in Avio S.p..A. anziché A
AVIO S.p.A.
La Socie
età detiene partecipazio
oni in societtà controllate
e, collegate e a controlllo congiunto
o e redige
pertanto
o il proprio bilancio co
onsolidato, p
predisposto secondo i principi
p
conttabili interna
azionali e
deposita
ato ai sensi del D.Lgs. 127/91 pressso l’Ufficio de
el Registro delle Imprese
e di Torino.
er, insieme alle altre so
ocietà del Gruppo
G
Avio (il “Gruppo
o”), nel setttore della
La Società è leade
propulsione spaziale, in particolare con riferimento alle attivittà di proge
ettazione, sv
viluppo e
produzio
one di sistem
mi propulsivi a propellen
nte solido e liquido per vettori
v
spaziiali, sistemi propulsivi
a prope
ellente solido
o per missili tattici, svilu
uppo e integrrazione di la
anciatori spa ziali completi (Vega),
ricerca e sviluppo di nuovi sistemi propu
ulsivi a bas
sso impatto ambientale,, motori di controllo
assetto per satelliti..
Tale atttività è svolta nell’ambito
o dei princip
pali programmi spaziali europei,
e
qua li l’Ariane 5,, il Vega e
l’Aster, attraverso la fornitura di sistemi alla agenzie
e spaziali na
azionali (ASII – Agenzia
a Spaziale
Italiana) e internaziionali (ESA – Agenzia Sp
paziale Europea).
La Socie
età ed il Gru
uppo sono attivi
a
nella prrogettazione
e, sviluppo e produzione
e di sistemi propulsivi
per lanc
ciatori spaziali delle div
verse catego
orie necessarrie per la messa
m
in orb ita di satelliiti sia per
orbite g
geostazionarrie GEO - Geostationary
y Earth Orbiit (generalm
mente stabilitta per Arian
ne a circa
36.000 km di altez
zza attravers
so il rilascio
o del satellite
e in un’orbitta di trasferrimento GTO
O) sia per
orbite b
basse LEO (compresa trra circa 300
0 e 1700 km
m di altezza)
), e per misssili tattici, tramite
t
la
partecip
pazione ai prrincipali prog
grammi nazi onali ed inte
ernazionali.
Storicam
mente il Gru
uppo Avio ha
a partecipato
o, fin dall’avv
vio, ai progrrammi spazia
ali europei attraverso
a
la fornittura di moto
ori a propulsione solida ((SRM) e, atttualmente, fornisce i mo
otori laterali (booster)
a prope
ellente solido
o per il vetto
ore europeo Ariane 5, che rappresenta il princip
pale sistema
a di lancio
satellita
are per le orb
bite geostazionarie.
Con l’avvio del prrogramma Vega
V
il Grup
ppo, attrave
erso la controllata ELV
V, ha sottos
scritto un
contrattto con ESA con il ruolo di Prime C ontractor pe
er la progettazione, svilluppo, integrazione e
one del nuov
produzio
vo lanciatore
e europeo pe
er satelliti in
n orbite basse (non-geosstazionarie).

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

161

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2013

Nel cam
mpo della prropulsione tattica, la So
ocietà proge
etta e produ
uce sistemi propulsivi per
p
missili
tattici e
europei, tra cui
c spicca l’A
Aster, missile
e ipersonico europeo di difesa
d
aerea e missilistic
ca.
Il prese
ente bilancio è espresso in Euro (€) iin quanto qu
uesta è la va
aluta nella qu
uale sono co
ondotte la
maggior parte delle
e operazioni della Socie
età. I prospe
etti della Situazione Patrrimoniale-Finanziaria,
di Conto Economico
o e Conto Economico
E
C
Complessivo sono espressi in unità di Euro; il prospetto
delle V
Variazioni de
el Patrimonio Netto ed
d il Rendic
conto Finanz
ziario nonch
hé le prese
enti Note
Esplicattive sono esp
pressi in mig
gliaia di Euro
o, ove non diversamente
e indicato.
1.1. DI
ISCONTINU
UED OPERATION
In data 21 dicembrre 2012, Avio S.p.A., qu
uale venditorre, la contro
ollante BCV IInvestments
s S.C.A. e
Nuovo P
Pignone Hold
ding S.p.A. (società
(
del Gruppo Gen
neral Electric
c, “NPH”) av
vevano sottoscritto un
contrattto preliminare di comprravendita (S
Sale and Purrchase Agree
ement, di se
eguito il “Co
ontratto”)
avente ad oggetto, inter alia, (i) il conferim
mento da parrte di Avio S.p.A.
S
del ram
mo d’azienda relativo
alle atttività cosidd
dette AeroE
Engine (rap presentato dalle attività legate a
alla progetttazione e
produzio
one di comp
ponenti per motori aero
onautici, aerroderivati e ai servizi d i MRO (Main
ntenance,
Repair & Overhaull) sia in am
mbito civile che militare
e ed ai fini del Contra
atto definito
o Aviation
busines
ss) in una società
s
interamente con
ntrollata da Avio S.p.A. di nuova ccostituzione (GE Avio
S.r.l.) e (ii) la succe
essiva cessio
one a NPH de
el 100% del capitale soc
ciale della nu
uova società.
L’esecuz
zione di tale
e Contratto, a seguito d
del superame
ento delle co
ondizioni sosspensive (trra le quali
l’ottenim
mento delle necessarie autorizzazio
oni da parte delle preposte autorità antitrust dell’Unione
Europea
a e degli Stati
S
Uniti d’America, n onché delle
e autorizzazioni regolam
mentari da parte del
Governo
o Italiano), si è perfezio
onata in data
a 1 agosto 2013:
2
in tale
e data è statta pertanto effettuata
e
l’operaz
zione di co
onferimento delle attiv
vità e passività afferenti alle Op
peration del Settore
AeroEng
gine e alle collegate strutture C
Corporate, nonché
n
dell’’indebitamen
nto finanzia
ario netto
originarriamente contratto dalla
a Società n ei confronti di soggettii terzi, in u
una società di nuova
costituz
zione (GE Av
vio S.r.l., parrtecipata al 1
100% da Avio S.p.A.), quale
q
conferi taria.
ualificandosi come “busin
iness combin
nations of en
ntities underr common control” è
Tale operazione, qu
avvenutta, in applic
cazione dei principi
p
conttabili di riferrimento (OPI 1), sulla b
base del critterio della
continuità dei valori contabili (riferita, com
me indicato dal principiio contabile,, ai valori riflessi nel
bilancio
o consolidato
o del soggettto che contro
olla le parti della
d
transaz
zione).
In particolare, le atttività oggettto di conferiimento ad un valore di iscrizione ne
el bilancio co
onsolidato
differen
nte da quello
o di iscrizione
e nel bilancio
o d’esercizio sono state:
- l’av
vviamento (considerato
(
quale asse
et facente parte
p
del ra
amo d’aziend
da identifica
ato per il
con
nferimento, poiché spe
ecificatamen
nte associatto in sede di allocazio
oni nelle precedenti
p
bus
siness comb
binations), il cui valo re di iscriz
zione iscritto nel bilan
ncio consolidato con
rife
erimento al business Ae
eroEngine riisulta superiore a quello iscritto ne
el bilancio d’esercizio
d
(cirrca 11,5 milioni
m
di Eu
uro) per efffetto della Fusione, che ha avuto
o decorrenze
e diverse
(ap
pplicazione retrospettiva
r
a per il bilan
ncio consolid
dato e prosp
pettica per iil bilancio d’’esercizio,
com
me permesso
o da OPI 2);;
- le partecipazio
oni in impres
se controllatte (considerate, come in
ndicato dallo
o stesso OPI 1, quali
singoli assets nell’ambito del ramo d
d’azienda re
elativo al bu
usiness Aero
roEngine e non quali
ogg
getto di un conferimento
c
o specifico): il valore isc
critto nel bila
ancio d’eserccizio di Avio (in cui le
parrtecipazioni risultavano iscritte al co
osto) è stato
o rettificato (di
( fatto app
plicando un metodo
m
di
valutazione al patrimonio netto) al v
valore corrispondente de
elle attività e passività nette (al
nettto delle retttifiche di co
onsolidamen
nto) incluse nel bilancio
o consolidato
o. Tale app
proccio ha
pro
odotto un inc
cremento de
el valore dell e partecipaz
zioni per circ
ca 69,0 milio
oni di Euro.
Gli effettti del conferrimento ai valori del bila
ancio consolidato, per un
n ammontare
e complessiv
vo di 80,5
milioni di Euro, hanno
h
deterrminato, in ossequio a quanto previsto dai principi co
ontabili di
referime
ento (OPI 1) nell’ambito di una ag
ggregazione aziendale tra entità so
otto controllo
o comune
(“busine
ess combina
ation betwee
en entities u nder commo
on control”),, in contropa
artita dell’au
umento di
capitale
e in GE Avio S.r.l., l’iscrrizione in Av
vio S.p.A. di una riserva di patrimon
nio netto de
enominata
“Riserva
a plusvalore da conferim
mento”.
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I descrritti valori di
d iscrizione
e delle attiv
vità e pass
sività oggetto del confferimento sono stati
conferm
mati dagli es
siti delle atttività valuta tive/peritali contenute nella Relazi one di stim
ma ex art.
2465 de
el Codice Civile del valo
ore del ramo
o “Aviation” conferito da
a Avio S.p.A
A. in GE Avio
o S.r.l., a
firma del Professorr Alessandro Nova (Profe
fessore di Finanza Azien
ndale presso
o l'Università
à Bocconi,
Dottore Commercia
alista e iscriitto al Regisstro dei Rev
visori Legali di Milano)), che ha atttestato il
valore d
del ramo d’a
azienda ogge
etto di confe
erimento non
n inferiore al valore delll’aumento dii capitale,
inclusivo del relativo sovrapprez
zzo, effettua
ato nella con
nferitaria.
A seguiito del completamento dell’operazio
one di conferimento, GE
G Avio S.r. l. è stata oggetto
o
di
cessione
e a Nuovo Pignone
P
Holding S.p.A.,, società del Gruppo Ge
eneral Electrric, sulla base di una
valutaziione delle attività e passività
p
ne
ette della conferitaria
c
di 1.923.18
80 migliaia di Euro.
L’operaz
zione ha perrtanto determinato una plusvalenza di 1.102.52
28 migliaia d
di Euro, diffe
erenza tra
il valore
e di cession
ne della partecipazione
e in GE Avio
o S.r.l. ed il valore co
ontabile iscrritto dalla
conferente, come su
uccessivame
ente rettifica
ato.
A seguitto della desc
critta operaz
zione di cesssione, la Soc
cietà ha perttanto manten
nuto la titola
arità della
gestione
e del ramo d’azienda
d
riconducibile a
al Settore Sp
pazio, oltre ad alcuni attiivi e passivi che, sulla
base de
elle pattuizioni contrattua
ali, non sono
o stati inclus
si nel perime
etro dell’operrazione.
Il ramo d’azienda oggetto
o
del conferimento
c
o (disposal group)
g
si è qualificato
q
p
per la Società ai sensi
dell’IFRS 5 come “Discontinue
“
ed Operation
n” e in quan
nto tale è stato
s
rappre
esentato nel presente
bilancio
o consolidato
o (con effetti sulla presen
ntazione delle voci di con
nto economiico).
Tale tra
attamento è risultato coe
erente con q
quanto già effettuato con
n riferimento
o al bilancio chiuso al
31 dice
embre 2012,, nel quale, stante l’ope
erazione di conferimentto e cession
ne ritenuta altamente
a
probabile (in relazione alla sigla del Con
ntratto in data 21 dice
embre 2012
2), il ramo d’azienda
Aviation
n era già sta
ata rapprese
entato quale
e Discontinue
ed Operation
n, non deterrminando pe
ertanto la
necessittà di operare modifiche di rappre
esentazione dei dati co
omparativi d
del presente
e bilancio
rispetto
o a quelli in
nclusi nel bilancio dell’e
esercizio chiuso al 31 dicembre
d
20
012 (ad ecc
cezione di
quanto successivam
mente indica
ato per l’ap
pplicazione retrospettiva
r
a del princip
pio contabile
e IAS 19
rivisto)..
uentemente, in linea con
c
quanto richiesto da
all’IFRS 5, la descritta rappresenta
azione ha
Consegu
comporrtato quanto indicato di seguito:
s
Perr il 2013 (pe
er il periodo tra
t il 1 genn
naio 2013 ed
d il 1 agosto 2013) e, a ffini comparativi, per il
2012 (con riferrimento all’in
ntero esercizzio), le voci di costo e di ricavo relattive alle Disc
continued
Operation sono state classificate in un unico ammontare
a
nella voce Utile/(perdita) delle
Dis
scontinued Operation
O
del conto econ
nomico;
Le attività corrrenti e non correnti al 31 dicembre
e 2012 relattive alle Disscontinued Operation,
O
esp
poste nel presente
p
billancio a fin
ni comparattivi, sono state
s
riclasssificate in un unico
am
mmontare ne
ella voce Attività destina te alla vendita e Discontinued Operration della situazione
s
pattrimoniale-finanziaria;
Le passività (escluso il patrimonio
p
n
netto) al 31
1 dicembre 2012 relatiive alle Disc
continued
Operation, esp
poste nel pre
esente bilanccio a fini com
mparativi, so
ono state ricllassificate in
n un unico
am
mmontare ne
ella voce Passività
P
de
estinate alla
a vendita e Discontinu
ued Operattion della
situ
uazione patrrimoniale-finanziaria;
Perr il 2013 e per
p
il 2012 tutti i flussi di cassa re
elativi alle Discontinued
D
Operation sono
s
stati
rap
ppresentati in apposite voci
v
relative alle operazioni dell’eserrcizio, alle atttività di inve
estimento
ea
alle attività di
d finanziame
ento del rend
diconto finan
nziario.
Le attività e le pass
sività afferen
nti alle Discon
ntinued Ope
eration sono state identifficate come segue:
(i) son
no state inc
cluse, in linea con le lo
ogiche di riipartizione usate
u
ai finii dell’inform
mativa per
setttore di attiv
vità, le attivittà e passivittà operative afferenti al Settore Aero
roEngine della Società
alla
a data del 31
1 dicembre 2012;
2
quind i
orate sulla base
(ii) son
no state ripa
artite le altre
e attività e p
passività rela
ative alle strrutture Corpo
b
della
letttura delle prrevisioni contrattuali che
e hanno definito il perimetro di confe
erimento com
me inteso
dallle parti, con
n conseguentte allocazion
ne di specific
che attività e passività.
In particolare, non sono state incluse ttra le Discon
ntinued Operration al 31 d
dicembre 20
012:
a. le poste co
orrelate a diritti ed obblligazioni la cui
c titolarità giuridica è rrimasta, nell’esercizio
2013, in capo alla so
ocietà confe
erente (quali, principalm
mente, i cre
editi, debiti di natura
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b.

c.

fiscale e previdenziale
p
e, i fondi risschi di naturra fiscale ed i fondi relattivi a piani retributivi
configuratti come “cash
h-settled sha
are-based pa
ayment”);
le attività e passività per imposte
e anticipate e differite relative
r
a diffferenze tem
mporanee,
ancorché riconducibili ad attività e passività incluse nel perimetro
p
di conferimento, per le
quali, la società
s
confferente è ri masta titola
are del futu
uro onere o beneficio fiscale
f
(in
particolare
e per quanto concerne l’impatto re
elativo alla quota
q
di avv
viamento fis
scalmente
rilevante allocata
a
alla CGU AeroEn
ngine);
l’indebitam
mento finanz
ziario verso lla società co
ontrollante BCV Investme
ents S.C.A.

Con rife
erimento ai costi e ai ricavi,
r
la qu
uota pertinente alle Discontinued O
Operation (che, come
indicato
o, per l’eserrcizio 2012 ha riguard ato l’intero periodo co
ontabile, me
entre per il 2013 fa
riferime
ento asclusiv
vamente al periodo
p
dal 1 gennaio 2013
2
al 1 ag
gosto 2013)) è stata detterminata
come se
egue:
no stati attrribuiti i costii e ricavi op
perativi afferrenti al Setttore AeroEng
gine della Società,
S
in
son
line
ea con le log
giche dell’info
ormativa pe r settore di attività;
a
(ii) son
no stati alloc
cati i proven
nti ed oneri a
afferenti le strutture Co
orporate sulla
a base delle
e seguenti
ass
sunzioni:
a. totale attrribuzione al business Ae
eroEngine de
egli oneri del personale (e dei costi correlati)
degli enti Corporate poi inclusi ne l perimetro di
d conferime
ento;
ne degli alttri costi Co
orporate di natura operativa, sulla
a base del rapporto
b. attribuzion
percentuale dei ricavi del businesss AeroEngine
e rispetto ai ricavi comp lessivi;
c. attribuzion
ne totale al business
b
AerroEngine de
egli oneri fina
anziari corre
elati all’indeb
bitamento
oggetto di conferimento e del p
pro-quota (determinato come indica
ato precedentemente
menti ai costti operativi) degli oneri finanziari
f
co
onnessi all’in debitamento
o verso la
con riferim
società co
ontrollante BCV
B
Investm
ments S.C.A
A. (per il pe
eriodo fino a
al 1 agosto
o 2013, a
seguito de
el quale tuttti gli oneri fi nanziari con
nnessi all’ind
debitamento verso la controllante
sono stati considerati di pertinenzza delle Conttinuing Operation);
d. attribuzion
ne degli oneri per imp
poste corren
nti e differite (al netto di talune specifiche
s
allocazioni di seguitto indicate) sulla base dell’applicazione dell tax rate effettivo
consuntiva
ato dalla Soc
cietà al risulttato ante im
mposte del Se
ettore AeroE
Engine;
ne degli one
eri relativi a
agli accanton
namenti di natura fisca
ale (poiché inerenti
i
a
e. attribuzion
rischi fisca
ali pertinentii al Gruppo A
Avio nel suo
o complesso,, ante separrazione dei business),
b
sulla base
e del rapporrto percentu ale dei ricav
vi del business AeroEng
gine rispetto
o ai ricavi
complessiv
vi;
(iii) son
no stati attrribuiti taluni proventi ed
d oneri, prin
ncipalmente afferenti le strutture Corporate,
C
poiiché riferiti agli effetti scaturiti ssul conto economico
e
di
d Avio S.p .A., sia nel periodo
pre
ecedente il 1 agosto 20
013, che in tale data, a seguito dell’operazion
ne di conferrimento e
ces
ssione. In pa
articolare, trovano colloccazione tra le Discontinu
ued Operatio
on dell’eserciizio 2013,
i se
eguenti princ
cipali elemen
nti:
a. la plusvale
enza emerge
ente dalla ce
essione della partecipazio
one in GE Av
vio S.r.l. ed il relativo
effetto fisc
cale (determ
minato in rel azione al va
alore fiscale delle attivittà e passività oggetto
di conferim
mento);
mento a con
nto economico degli imp
porti iscritti nelle riserv
ve di cash
b. gli effetti del riversam
e per la gesttione del ris chio di oscillazione dei tassi
t
di camb
bio, di intere
esse e del
flow hedge
prezzo dellle commodities;
a riversame
ento a conto
o economico
o delle impo
oste differite
e passive
c. il proventto relativo al
iscritte con riferimento
o alla quota fiscalmente
e rilevante de
ell’avviamen
nto allocato al
a Settore
AeroEngin
ne, i cui ben
nefici fiscali (connessi alla
a
futura deducibilità
d
d
degli ammo
ortamenti)
sono rimasti in capo al
a conferente
e Avio S.p.A.
(i)

ota 3.16, a cui si rinvia, viene forn
nito il dettaglio analitico del contenu
uto delle voc
ci relative
Nella No
alle Dis
scontinued Operation
O
co
osì come prresentate ne
ella situazio
one patrimon
niale-finanziiaria (con
riferime
ento al solo esercizio
e
chiuso al 31 diccembre 2012
2) e nel contto economico
o consolidatto (sia per
l’eserciz
zio 2013 che
e per i dati co
omparativi)..
Con l’ob
biettivo di fo
ornire una più completa informativa
a, si segnala che le note
e esplicative
e riportate
nella N
Nota 3 inclu
udono comm
menti relativ
vi al conten
nuto delle voci non so
olo in relaz
zione alle
Continu
uing Operatio
on, ma anch
he, ove rileva
anti, alle Dis
scontinued Operation,
O
in
n considerazione della
significa
atività del pe
erimetro rappresentato d
dalle Disconttinued Opera
ation stesse..
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2. PRIN
NCIPI CONT
TABILI SIG
GNIFICATIV
VI
2.1. Principi per la
a predispos
sizione del bilancio
Ai sens
si dell’articolo 3 del D..Lgs. 28 feb
bbraio 2005
5, n. 38, sin dal primo
o esercizio chiuso al
31 dicem
mbre 2007, la Società ha
h esercitato
o la facoltà di
d adottare in
n via volonta
aria i principi contabili
internaz
zionali (di seguito
s
anch
he “IFRS”), emessi delll’Internation
nal Accountiing Standarrds Board
(“IASB””) e adottatti dalla Com
mmissione E
Europea, per la predisp
posizione de
el proprio bilancio
b
di
esercizio. Per IFRS si intendono gli Interna
ational Finan
ncial Reportiing Standard
ds, i principi contabili
internaz
zionali rivisti (“IAS”), tu
utte le interp
pretazioni de
ell’Internatio
onal Financia
al Reporting Standard
Interpre
etations Committee (“IFRS IC”, già “IFRIC””), preceden
ntemente d
denominate Standing
Interpre
etations Com
mmittee (“SIC”).
Come e
esposto in prrecedenza, in data 1 ago
osto 2007 ha avuto effe
etto la Fusion
cietà delle
ne nella Soc
sue con
ntrollate dirette e indirettte AvioGrou p S.p.A., Ae
ero Invest 2 S.r.l., Avio Holding S.p.A. e Avio
S.p.A. P
Pertanto, le attività e pa
assività delle
e società inc
corporate son
no state iscrritte nel bilancio della
uità dei valo
Società a tale data,, ma rilevand
dole - in app
plicazione de
el principio della
d
“continu
ori” - sulla
base de
elle situazioni contabili IFRS inclusse nel bilancio consolidato alla ste
essa data (““Valori da
Fusione
e”). La differenza da an
nnullamento
o tra il valore della parrtecipazione e la corris
spondente
frazione
e del patrim
monio netto delle
d
società
à incorporatte (“Disavanzo da Fusio
one”) è stata
a allocata
pertanto
o per gli stessi valori risultanti
r
da
al bilancio co
onsolidato, a meno di allocazioni per
p
valori
differen
nti consentitte per ragio
oni di prud
denza. Le partecipazion
p
ni sono sta
ate iscritte al valore
corrispo
ondente alla loro contrib
buzione nel b
bilancio cons
solidato alla data consid
derata in tale bilancio
quale da
ata di acquis
sizione.
Il bilanc
cio redatto secondo i principi
p
IFRS
S è stato prredisposto sulla base de
el principio del costo
storico, modificato come richies
sto per la va
alutazione di alcuni strumenti finanzziari e di altre attività
e passiv
vità al fair va
alue, nonché
é sul presupp
posto della continuità
c
az
ziendale.
La reda
azione di un bilancio con
nforme agli IFRS richied
de l’effettuazione di alccune importa
anti stime
contabilli. Inoltre si richiede che
e la Direzion
ne della Società eserciti il proprio giu
udizio sul prrocesso di
applicaz
zione delle politiche
p
con
ntabili della S
Società. Le aree di bilan
ncio che com
mportano un
n maggior
grado d
di attenzione
e o di comp
plessità e qu
uelle dove le
e ipotesi e le stime son
no significattive per il
bilancio
o sono riporta
ate in una nota successiiva.
2.2. Sc
chemi di bila
ancio
Il bilan
ncio relativo
o all’esercizio 2013 è costituito dai prospetti della Situ
uazione PatrrimonialeFinanzia
aria, dal Con
nto Economico, dal Contto Economico Complessivo, dal prosspetto delle Variazioni
V
del Patrrimonio Netto, dal Rendiconto Finanzziario e dalle
e Note Esplic
cative.
Gli sche
emi di bilancio utilizzati dalla
d
Società
à prevedono:
- per la
a Situazione
e Patrimonia
ale-Finanziarria la distinta
a presentazione delle a ttività corre
enti e non
corre
enti e delle passività
p
corrrenti e non correnti, ge
eneralmente adottata da
ai gruppi ind
dustriali e
comm
merciali, con
n separata indicazione
e delle attiv
vità e pass
sività relativ
ve alle Disc
continued
Opera
ation;
- per ill Conto Econ
nomico la classificazione
e dei costi basata
b
sulla natura deglii stessi, con separata
evide
enza dei risultati relativi alle Disconti
tinued Opera
ation;
- per il Conto Economico Com
mplessivo l’a
adozione della presentaz
zione autono
oma (“two-s
statement
appro
oach”) con in
ndicazione degli altri utilli/(perdite) al
a lordo del relativo
r
effettto fiscale;
- per il Rendiconto
o Finanziario
o l’adozione del metodo
o indiretto, con separatta evidenza dei flussi
relativi alle Disco
ontinued Ope
eration.
2.3. Informazioni comparative
Ai sensi dello IAS 1 il presente
e bilancio pe
er l’esercizio
o 2013 prese
enta le inforrmazioni com
mparative
per l’es
sercizio 201
12. Talune voci del b
bilancio d’es
sercizio al 31 dicembrre 2012 so
ono state
opportu
unamente riclassificate per renderl e omogenee con il bilancio al 31
1 dicembre 2013. In
particolare, talune voci di bilancio relative
e esposte nel presente fascicolo, ssono state oggetto
o
di
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alcuni a
adattamenti ed integraz
zioni rispetto
o alle pubbllicazioni effe
ettuate in p recedenza, a seguito
dell’app
plicazione de
el principio IA
AS 19 rivisto
o e dell’eme
endamento allo
a
IAS 1, ccome meglio illustrato
in seguiito.
Inoltre, come richiiesto dai prrincipi conta
abili di riferrimento, in relazione a
all’applicazion
ne in via
retrospe
ettiva del prrincipio conta
abile IAS 19
9 rivisto, son
no stati inclu
usi nel prese
ente fascicollo anche i
dati pattrimoniali re
elativi alla data
d
del 1 g
gennaio 201
12 (corrispondenti, al n
netto delle opportune
o
rettifich
he, ai dati og
ggetto di pub
bblicazione ccon riferimen
nto al bilancio al 31 dicem
mbre 2011).
2.4. Principi conta
abili e crite
eri di valuta
azione
Immobiilizzazioni materiali
mobilizzazioni materiali sono iscritte
e al costo di
d acquisto o di produzzione, al ne
etto degli
Le imm
ammorttamenti cum
mulati e delle eventuali p erdite di valore.
Il costo di acquisizione corrispo
onde al prezzzo pagato aumentato de
egli oneri acccessori sosttenuti fino
alla me
essa in ese
ercizio (al lordo di ev
ventuali contributi ricev
vuti) e deg
gli eventuali costi di
smantellamento e rimozione
r
de
el bene prev
vedibili, nonc
ché dei costi di bonifica del sito su cui
c insiste
il bene, ove nece
essari e se rispondentii alle previs
sioni dello IAS 37. Pe
er i beni riicevuti in
conferim
mento, il cos
sto corrisponde ai valorri determina
ati nei relativ
vi atti sulla base delle risultanze
peritali. Il costo di produzione
p
interna inclu
ude tutti i costi di costruz
zione sosten
nuti fino alla messa in
esercizio, siano essi direttamen
nte e specificcatamente riferibili alle immobilizzazzioni materia
ali oppure
relativi, in generale, alle attiv
vità di fabbrricazione im
mpiegate e quindi
q
comu
uni a più lav
vorazioni.
Eventua
ali oneri fin
nanziari sosttenuti a fro
onte dell’acq
quisizione o produzione
e di immobilizzazioni
materia
ali per le qua
ali normalme
ente trascorrre un determ
minato period
do di tempo
o per rendere
e l’attività
pronta per l’uso (q
qualifying as
sset ai senssi dello IAS 23 – Onerri finanziari)) sono capittalizzati e
ammorttizzati lungo
o la vita utille della classse di beni a cui essi si
s riferiscono
o. Tutti gli altri
a
oneri
finanzia
ari sono rilev
vati a conto economico
e
n
nell’esercizio nel quale so
ono sostenutti.
I costi sostenuti su
uccessivamente all'acqu isizione (cos
sti di manuttenzione e rriparazione e costi di
sostituz
zione) sono iscritti nel valore con
ntabile del cespite, op
ppure ricono
osciuti come cespite
separato, solamentte quando si ritiene che sia probabile che i benefici econom
mici futuri as
ssociati al
cespite saranno fruibili e che il costo del ce
espite possa essere misu
urato in man
niera affidabiile. I costi
di manu
utenzione e riparazione o i costi di sostituzione
e che non prresentano le caratteristic
che sopra
riportate sono impu
utati al conto
o economico dell’esercizio in cui veng
gono sosten uti.
Il valore
e contabile lordo dei ben
ni viene siste
ematicamen
nte ripartito tra gli eserccizi nel corso
o dei quali
ne avvie
ene l’utilizzo
o, mediante lo stanziame
ento di quote
e di ammortamento costtanti, in rela
azione alla
vita utile stimata ed
d al valore residuo
r
dei b
beni. L’ammo
ortamento in
nizia quando
o il bene è disponibile
d
per l’uso. Per i beni ricevuti in
n conferimen
nto l’ammorrtamento vie
ene determin
nato in base
e alla vita
utile res
sidua al mom
mento del co
onferimento.
Le aliqu
uote economico-tecniche
e di ammorta
amento utiliz
zzate dalla Società
S
sono le seguenti::
Categoria
Fabbric
cati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriiali e commerc
ciali
Altri be
eni:
- Mobilii, dotazioni e macchine ufficio
- Mezzi di trasporto
- Altri b
beni

Aliquote
e di ammortam
mento
3-10%
7-30%
25-40%
12-20%
20-25%
12-25%

Nell’ese
ercizio in cui inizia l’amm
mortamento del bene, questo viene calcolato in funzione de
el periodo
di effetttivo utilizzo.. La vita utile è riesam inata con pe
eriodicità an
nnuale ed ev
ventuali cam
mbiamenti
sono ap
pplicati in otttica prospetttica.
I costi capitalizzab
bili per migliorie su be
eni di terzi sono attrib
buiti alle cla
assi di cesp
piti cui si
riferisco
ono e ammo
ortizzati al minore
m
tra la durata resid
dua del conttratto d’affitt
tto o di conc
cessione e
la vita u
utile residua della natura
a di cespite ccui la migliorria è relativa
a.
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I beni c
composti di componentii, di importo
o significativ
vo, con vita utile differe
ente sono co
onsiderati
separatamente nella determinazione dell’am
mmortamentto (compone
ent approach
h).
Le attiv
vità possedutte mediante contratti di leasing fina
anziario, rien
ntranti nell’a
ambito di applicazione
dello IA
AS 17 e attraverso i qu
uali sono so
ostanzialmen
nte trasferiti sulla Socie
età tutti i rischi ed i
beneficii legati alla proprietà, sono riconos ciute come attività della
a Società al loro fair va
alue o, se
inferiore
e, al valore attuale dei pagamenti m
minimi dovu
uti per il leas
sing. La corrrispondente passività
verso il locatore è rappresentat
r
ta in bilancio
o tra i debiti finanziari.
I contra
atti che pur non avendo
o la forma le
egale di contratto di lea
asing, ma ch
he, ai sensi di quanto
specifica
ato nell’IFRIIC 4 – Deterrminare se u
un accordo contiene un leasing, co ntengono un
n leasing,
vengono
o contabilizz
zati come i contratti di le
easing finanz
ziario.
I terreni non sono ammortizzat
a
i.
Nel cas
so in cui, in
ndipendentem
mente dall’a
ammortamen
nto già conttabilizzato, rrisulti una perdita
p
di
valore, l’immobilizzazione vie
ene corrispo
ondentemente svalutata
a; se negl i esercizi successivi
s
vengono
o meno i prresupposti della
d
svaluta
azione viene ripristinato il valore orriginario ridotto delle
quote d
di ammorta
amento che sarebbero state stanz
ziate qualorra non si ffosse proce
eduto alla
svalutaz
zione o il valore recuperabile, se infe
eriore.
Gli utili e le perdite
e derivanti da
d cessioni o dismissioni di cespiti sono
s
determ
minati come differenza
d
fra il rricavo di ve
endita e il valore nettto contabile dell’attività
à al momen
nto della ce
essione o
dismissione e sono imputati al conto
c
econo mico dell’ese
ercizio.
Attività immateriali
Un’attiv
vità immaterriale è un’attività priva di consistenza fisica e viene
v
rilevatta contabilm
mente solo
se è ide
entificabile, controllabile,
c
, ed è preve
edibile che ge
eneri benefic
ci economicii futuri ed il suo costo
può ess
sere determinato in modo attendibile
e.
Tra le attività imm
materiali vie
ene incluso l’avviamentto acquisito
o a titolo o
oneroso a seguito
s
di
un’aggrregazione aziendale.
Le attiv
vità immaterriali a vita definita
d
sono
o valutate al costo di acquisto o dii produzione
e al netto
degli ammortamen
nti e delle perdite
p
di v
valore accum
mulate. L’am
mmortamentto è param
metrato al
periodo della loro prevista
p
vita utile e inizia
a quando l’atttività è disp
ponibile all’usso. La vita utile
u
viene
riesamin
nata con pe
eriodicità an
nnuale ed e
eventuali cambiamenti sono apporttati con applicazione
prospetttica.
Le attiv
vità immate
eriali con vita utile ind
definita non
n sono amm
mortizzate, ma sono sottoposte
s
annualm
mente o, più
ù frequentem
mente se ne cessario, a verifica
v
per identificare eventuali riduzioni di
valore ((impairment test).
Le attiv
vità immaterriali rilevate a seguito dii un’aggrega
azione aziendale sono isscritte separratamente
dall’avv
viamento, se il loro fair value
v
può esssere determ
minato in mod
do attendibille.
Attività immateriali a vita indefi
finita
Avviame
ento
L’avviam
mento deriv
va in parte dalla Fusion
ne del 2007
7, quale allo
ocazione dellla differenza residua
derivante dall’annu
ullamento trra il valore della parte
ecipazione e la corrispo
ondente frazione del
patrimo
onio netto de
elle società incorporate,, e in parte dall’iscrizion
ne degli avv iamenti risultanti alla
nferimento effettuato
data de
ella Fusione nel bilancio dell’incorpo
orata Avio S.p.A. e deriv
vanti dal con
e
nella medesima nel 2003 e da acquisizion
ni minori di rami di azienda effettua
ate nel 2004
4 e 2005,
che rappresentano il maggior valore
v
attribu
uito ai rami di azienda conferiti
c
o accquisiti rispe
etto al fair
value d
delle attività
à, passività
à e passivittà potenziali conferite o acquisite
e. E’ inoltrre iscritto
l’avviam
mento acquis
sito a titolo oneroso
o
deri vante da acq
quisizione dii ramo d’azie
enda.
L’avviam
mento è rile
evato come attività con
n vita utile indefinita e non viene ammortizza
ato, bensì
sottoposto annualm
mente, o più frequente
emente se vi
v sia un’indicazione ch
he specifici eventi o
modifica
ate circostan
nze indichino la possibi lità di una perdita
p
di va
alore, a veriifiche per id
dentificare
eventua
ali riduzioni di
d valore (im
mpairment te
est). Le perd
dite di valore
e sono iscrittte immediattamente a
conto economico e non sono su
uccessivame nte ripristina
ate. Dopo la rilevazione iniziale, l’av
vviamento
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è valuta
ato al netto di
d eventuali perdite di va
alore cumula
ate.
Ai fini d
della conduziione dell’imp
pairment tesst, l’avviame
ento è stato considerato allocato sulle singole
entità g
generatrici dei flussi fina
anziari (Cash
h Generating
g Units o CG
GU) rapprese
entative delle unità di
busines
ss finanziaria
amente indip
pendenti attrraverso cui la
l Società op
pera, individ
duate, al 31 dicembre
2013, n
nel Settore operativo Spa
azio.
Attività immateriali a vita definiita
Costi pe
er la partecip
pazione a prrogrammi di collaborazio
one internaziionale
La Socie
età sostiene dei costi in dipendenza di accordi sottoscritti
s
per la parteciipazione a programmi
di collab
borazione in
nternazionale
e per lo svil uppo e la produzione
p
di motori aerronautici per impiego
commerrciale. Tali costi
c
sono generalmente
e corrisposti attraverso pagamenti d
dilazionati e vengono
capitaliz
zzati come attività imm
materiali a v
vita utile deffinita ritenen
ndo che susssistano le condizioni
c
richieste
e dallo IAS 38 per il lorro riconoscim
mento ed in particolare ili controllo d
dell’impresa sul bene,
che ne consente la valutazion
ne e la detterminazione
e della relattiva vita utiile, l’identificabilità e
l’eviden
nza che il lo
oro sostenim
mento generrerà beneficii economici futuri. In p
particolare, le
l attività
immate
eriali derivan
nti dalla pa
artecipazione
e a programmi di collaborazione internazion
nale sono
valutate
e al fair valu
ue del corris
spettivo, detterminato, in
n presenza di
d piani di pa
agamento dilazionati,
come somma dei pagamenti
p
fu
uturi attuali zzati, classifficando la contropartita di debito nella
n
voce
“Altre p
passività non correnti” op
ppure “Altre passività co
orrenti”, succ
cessivamentte adeguata in base al
metodo del costo ammortizzato
o (amortised
d cost) secon
ndo il metodo del tasso di interesse effettivo.
L’ammo
ortamento de
ei costi per la partecipazzione a prog
grammi di cu
ui sopra è pa
arametrato al
a periodo
della prrevista vita utile
u
ed inizia
a a partire d
dall’avvio dellla produzion
ne commercciale dei prog
grammi di
riferime
ento ed è prroporzionato
o, per il prim
mo esercizio, al periodo di effettivo
o utilizzo. Le
e vite utili
sono de
eterminate con riferime
ento ad un a stima pru
udente della
a durata de
ei programm
mi da cui
derivano i relativi benefici
b
econ
nomici e son
no inizialmente stimate in 5, 10 o 15 anni, in base alle
caratterristiche dei relativi prog
grammi. I co
osti capitaliz
zzati relativii a program
mmi la cui produzione
non è a
ancora avvia
ata non sono
o ammortizzzati e sono mantenuti
m
is
scritti tra le attività imm
materiali a
vita de
efinita, previa verifica dell’assenza
a di perdite
e di valore (impairmen
nt), sulla base della
redditiv
vità prospettiica dei progrrammi di rife
erimento. Ne
egli esercizi successivi a
alla rilevazion
ne iniziale
vengono
o normalme
ente riconos
sciuti dei co
osti aggiuntivi che sono portati in
n aumento del costo
originarrio ed ammo
ortizzati in base
b
alla vita
a utile residua. L’iscrizio
one di tali ccosti addizion
nali tra le
attività immateriali a vita utile definita
d
avviiene nell’ese
ercizio in cui gli stessi div
ventano dete
erminabili
in modo
o attendibile.
Costi dii sviluppo
I costi di sviluppo sono capitalizzati se e solo se i costi posso
ono essere determinati in modo
attendib
bile, l’attività
à sviluppata è chiaramen
nte identifica
abile e vi è evidenza
e
che
e il loro sosttenimento
genererrà benefici economici
e
fu
uturi. In partticolare, ai fini
f
della cap
pitalizzazion e rilevano l’esistenza
della fattibilità tecn
nica e dell’inttenzione di ccompletare l’attività in modo
m
da ren
nderla dispo
onibile per
vendita, l’esistenza di ad
deguate riso
orse tecniche
e e finanziarie per complletare lo svilluppo e la
l’uso o v
vendita e l’attendiibilità della valutazione
e dei costi attribuibili all’attività d
durante lo sviluppo.
Soddisfa
atte queste condizioni i costi sono isscritti nell’atttivo della Situazione Pattrimoniale-Finanziaria
ed amm
mortizzati, a quote costanti, a partire
e dall’avvio della produz
zione comme
erciale dei programmi
ai quali si riferisco
ono. L’ammortamento è proporzionato, per il primo ese
ercizio, al periodo
p
di
effettivo
o utilizzo. Le
e vite utili so
ono determin
nate con rife
erimento ad una stima p
prudente della durata
dei prog
grammi da cui
c derivano
o i relativi be
enefici econo
omici e sono
o inizialmentte stimate in 5, 10 o
15 anni, in base alle caratteristtiche dei rela
ativi program
mmi. I costi di sviluppo capitalizzati relativi a
ono mantenuti iscritti
program
mmi la cui prroduzione no
on è ancora avviata non
n sono ammortizzati e so
tra le attività immateriali a vita definiita, previa verifica de
ell’assenza d
di perdite di valore
(impairm
ment), sulla base della redditività
r
prrospettica de
ei programm
mi di riferime
ento.
I costi di ricerca e quelli di sviluppo
s
perr i quali non
n sono rispe
ettate le co
ondizioni di cui sopra
vengono
o imputati a conto economico quand
do sostenuti e non possono essere ccapitalizzati in periodi
success
sivi.
Attività per accredittamento presso la cliente
tela
Le attiv
vità per accreditamento
o presso la clientela sono iscritte sulla
s
base d
dei Valori da
a Fusione
recepiti nel 2007, e quindi sulla
s
base dei corrispo
ondenti valo
ori contabili riflessi nel bilancio
consolid
dato in quel momento. Più in particcolare, i valo
ori contabili del bilancio consolidato
o avevano
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tratto o
origine dal processo di
d allocazion
ne del costto dell’Acquisizione, eff
ffettuato in apertura
dell’esercizio 2007, secondo il quale la Soccietà aveva rilevato le attività,
a
le pa
assività e le passività
potenzia
ali identificabili delle soc
cietà acquisitte ai relativi fair value a tale data.
A seguito di tale prrocesso di allocazione so
ono state identificate co
ome risponde
enti ai criterri richiesti
per l’isc
crizione, ai sensi
s
di qua
anto indicato
o nell’IFRS 3 e nello IA
AS 38, le atttività immatteriali per
accredittamento pre
esso la clienttela per parttecipazione a programm
mi, che sono state valuta
ate al fair
value applicando un
n metodo di valutazione
e reddituale,, basato sul valore attua
ale dei flussi di cassa
futuri generati dalle
e attività per il periodo di vita utile prevedibile residuo, de
eterminato applicando
un tasso
o di attualizz
zazione che tiene conto sia dei poss
sibili rischi as
ssociati alle attività sia del
d valore
tempora
ale del dena
aro. Inoltre è stato conssiderato nel valore
v
delle attività il be
eneficio attribuibile al
risparm
mio fiscale conseguibile
c
da un pottenziale acq
quirente derrivante dall’a
ammortame
ento delle
attività immateriali iscrivibili (ta
ax amortisattion benefits).
Le attiv
vità per accrreditamento presso la cclientela vengono ammo
ortizzate, in correlazione
e alla vita
media p
ponderata re
esidua dei programmi
p
ccui sono riferite, in un periodo
p
di 15
5 anni. A fro
onte delle
attività immateriali iscritte, son
no state rile
evate le relative imposte
e differite, d
determinate mediante
applicaz
zione delle aliquote
a
fisca
ali che si prrevede saran
nno in vigore
e al momen
nto dell’impu
utazione a
conto ec
conomico de
egli ammorta
amenti.
Altre atttività immatteriali
Le altre
e attività im
mmateriali sono iscrittte nella Situazione Pattrimoniale-Fiinanziaria solo
s
se è
probabile che l’uso
o dell’attività
à genererà benefici eco
onomici futu
uri e se il ccosto dell’atttività può
essere misurato in
n modo atte
endibile. Risspettate que
este condizio
oni, le attiv
vità immateriali sono
iscritte al costo di acquisto
oneri access
a
che corrisponde
e al prezzo pagato
p
aume
entato degli o
sori e, per
i beni ricevuti in con
nferimento, ai valori detterminati neii relativi atti.
Il valore
e contabile lordo delle altre
a
attività immaterialii a vita utile
e definita vie
ene sistematticamente
ripartito
o tra gli eserrcizi nel cors
so dei quali ne avviene l’utilizzo, mediante lo sttanziamento
o di quote
di amm
mortamento costanti, in
n relazione alla vita utile stimata. L’ammorta mento inizia
a quando
l’attività
à è disponib
bile per l’uso
o ed è prop orzionato, per
p
il primo esercizio, a
al periodo dii effettivo
utilizzo.. Per le attiv
vità ricevute in conferime
ento l’ammo
ortamento viene determiinato in base
e alla vita
utile re
esidua delle medesime. Le aliquotte di ammortamento utilizzate da
alla Società sono le
seguentti:
Categoria
Brevettti
Marchi
Software

Aliquote
e di ammortam
mento
20%
10%
20-33%

Partecip
pazioni
Le parttecipazioni in
n imprese controllate,
c
collegate e controllate congiuntam
mente sono iscritte al
costo, rrettificato in presenza di perdite di valore. Il co
osto è rappresentato da l valore di acquisto
a
o
iscritto a seguito della
d
Fusione e corrispo
ondente al valore della
a loro contrribuzione ne
el bilancio
consolid
dato alla data consideratta in tale bila
ancio quale data
d
di acquisizione.
L’eventuale differenza positiva
a, emergentte all’atto de
ell’acquisto, tra il costo
o di acquisiz
zione e la
quota d
di patrimonio
o netto a valori correnti della partecipata di competenza de
ella Società è inclusa
nel valo
ore di carico
o della parte
ecipazione e viene assog
ggettata annualmente a test di imp
pairment,
confron
ntando l’inte
ero valore co
ontabile del la partecipa
azione con il suo valore
e recuperabile (il più
elevato tra il valore
e d’uso e il fair
f
value al netto dei co
osti di venditta).
Qualora
a risultino ev
videnze che le partecipa
azioni abbiano subito una perdita d
di valore, la stessa è
rilevata
a nel conto economico come svaluttazione. Nell caso l’even
ntuale quota
enza della
a di pertine
Società delle perditte della parttecipata ecce
eda il valore
e contabile della
d
parteciipazione, e la Società
abbia l’’obbligo di risponderne
r
, si procede
e ad azzerare il valore della parte
ecipazione e la quota
delle ul teriori perdiite è rilevata
a come fond
do nel passiivo. Qualora
a, successiva
amente, la perdita
p
di
valore v
venga meno
o o si riduca
a, è rilevato a conto eco
onomico un ripristino d i valore nei limiti del
valore o
originario di iscrizione.
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Le parte
ecipazioni in
n altre imprese, costitu enti attività finanziarie non correntti e non des
stinate ad
oni “availab
attività di trading (cosiddette partecipazio
ble for sale”
”), per le qu
uali il fair value
v
è di
difficile determinaz
zione, trattan
ndosi di soccietà non quo
otate, sono valutate con
n il metodo del costo
di acqu
uisizione o di
d sottoscrizione, eventtualmente riidotto per perdite
p
di va
alore. Se l’e
eventuale
quota d
di pertinenz
za della Soc
cietà delle p
perdite ecce
ede il valore
e contabile della parte
ecipazione
iscritta in bilancio, si procede ad azzerare
e il valore della partecip
pazione e la
a quota delle
e ulteriori
perdite non è rilevata come pa
assività, a m
meno che la
a Società non abbia asssunto un’obb
bligazione
legale o implicita per la copertu
ura delle ste
esse.
Perdita di valore de
elle attività
La Soc
cietà verifica
a, almeno una volta all’anno, la
a recuperab
bilità del va
alore contab
bile delle
immobilizzazioni ma
ateriali e de
elle attività i mmateriali e delle parttecipazioni a
al fine di detterminare
a qualche in
ndicazione che tali attiviità possano aver subito una perdita
a di valore. Se esiste
se vi sia
una tale evidenza, il valore di carico del le attività viene
v
ridotto
o al relativo valore recu
uperabile.
Inoltre un’attività im
mmateriale a vita utile indefinita è sottoposta a verifica pe
er riduzione di valore
ogni anno o più freq
quentemente, ogni qualv
volta vi sia un’indicazion
u
ne che l’attiv
vità possa av
ver subito
una perrdita di valorre. La perditta di valore di un’attività
à corrispond
de alla differe
renza tra il suo
s
valore
contabille ed il suo valore
v
recuperabile, defi nito come il maggiore frra il fair valu
ue al netto dei costi di
vendita e il suo va
alore d’uso. Il valore d’’uso è calco
olato come valore
v
attua le dei flussi di cassa
operativ
vi futuri atte
esi, i quali escludono
e
i fflussi di cas
ssa derivanti da attività di finanziam
mento. La
proiezio
one dei fluss
si di cassa si basa sui pi ani aziendali e su presu
upposti ragio
onevoli e doc
cumentati
riguarda
anti i futurii risultati de
ella Società e le condiizioni macro
oeconomiche
e. Il tasso di sconto
utilizzatto considera il valore tem
mporale del d
denaro e i riischi specific
ci del settore
e di apparten
nenza.
Quando
o non è poss
sibile stimare
e il valore re
ecuperabile di un singolo
o bene, la S
Società stima
a il valore
recuperrabile dell’un
nità generattrice di flusssi finanziari (Cash Gene
erating Unitt – CGU) cu
ui il bene
appartie
ene.
In partticolare, nel valutare la
a sussistenzza di eventtuali perdite
e di valore delle parte
ecipazioni,
trattand
dosi di parte
ecipazioni in imprese non
n quotate e per le quali non è deterrminabile un valore di
mercato
o (“fair value
e less costs to sell”) atttendibile, in linea con il disposto de llo IAS 28 (paragrafo
33), il valore recuperabile (“e
equity value””) è definito
o in base al valore d’u
uso della partecipata,
inteso c
come somm
matoria a) de
el valore atttuale dei flu
ussi di cassa
a operativi sstimati per la società
partecip
pata, b) del valore attua
ale stimato d
di una ipotettica cessione
e finale (“ulttimate dispo
osal”) e c)
della po
osizione finan
nziaria netta
a alla data de
el test.
ualvolta il va
alore recupe
erabile di un
n’attività, o di un’unità generatrice di flussi finanziari, è
Ogni qu
erdita viene imputata
inferiore
e al valore contabile,
c
qu
uest’ultimo è ridotto al valore
v
di recu
upero e la pe
a conto
o economico
o. Successiv
vamente, se una perditta su attivittà diverse d
dall’avviamen
nto viene
meno o si riduce, il valore co
ontabile delll’attività (o dell’unità generatrice
g
d
di flussi fina
anziari) è
increme
entato sino alla nuova stima del v alore recupe
erabile (che comunque non può ec
ccedere il
valore n
netto di caric
co che l’attiv
vità avrebbe
e avuto se non fosse ma
ai stata effetttuata la sva
alutazione
per perd
dita di valore
e). Tale ripriistino di valo
ore è immediatamente contabilizzato
o a conto economico.
Attività finanziarie
In tale categoria so
ono incluse, in relazione alla scadenza originaria
a prevista en
ntro o oltre i 12 mesi
dalla da
ata di chiusura del bilanc
cio:
- le atttività origina
atesi da tran
nsazioni ave
enti natura finanziaria diiverse dagli strumenti derivati,
d
a
scade
enza prefissa
ata e da cui sono attesi pagamenti fissi
f
o determ
minabili;
- il fairr value iniziale degli strumenti deriva
ati;
- l’effettto del succ
cessivo adeg
guamento a fair value degli strumenti derivatti, ad eccezione delle
variazioni di valore della com
mponente di ccopertura de
egli strumenti derivati su
u cambi.
Gli utili e le perdite di tutte le attività inclusse in tale cattegoria sono rilevati a co
onto econom
mico.
Per le attività dive
erse dagli strumenti
s
de
erivati, veng
gono infine effettuate v
valutazioni al fine di
verificarre se esista evidenza ch
he un’attività
à finanziaria
a non corrente possa av
ver subito un
na perdita
di valorre. Se esisto
ono evidenze
e oggettive, viene rileva
ata immedia
atamente a cconto econo
omico una
perdita.. Qualora ne
ei periodi suc
ccessivi veng
gano meno le motivazion
ni delle preccedenti svalu
utazioni, il
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valore dell’attività viene riprristinato fin
no a conco
orrenza del valore ch
he sarebbe derivato
dall’app
plicazione del costo amm
mortizzato se
enza aver efffettuato le precedenti sv
valutazioni.
Strumenti finanziari derivati
Le attiv
vità della Soc
cietà sono riisultate espo
oste, fino alla data del 1 agosto 201
13, a rischi finanziari,
f
primaria
amente conn
nessi a varia
azioni nei tasssi di cambio
o e nei tassii di interesse
e, e in misura minore
nei prez
zzi delle matterie prime, a fronte dei quali sono state
s
poste in essere op
perazioni su strumenti
e a livello di Gruppo,
finanzia
ari derivati. L’utilizzo di tali strumen
nti è regolatto da politich
he approvate
che stabiliscono apposite proce
edure sull’utiilizzo dei derivati, coerentemente co
on le strateg
gie di risk
manage
ement.
Tutti glii strumenti finanziari
f
derrivati sono m
misurati al fa
air value, ivi inclusi quellli impliciti (e
embedded
derivatiives) oggetto
o di separaz
zione dal con
ntratto princ
cipale. Il cosiddetto splitt accounting prevede,
infatti, che le clau
usole aventi natura di strumenti derivati e originanti rrischi o ben
nefici non
strettam
mento princ
mente correlati con quellli dello strum
cipale debbano essere riilevati separratamente
in bilanc
cio.
Gli stru
umenti finanziari derivati non im
mpliciti sono utilizzati esclusivame
e
nte con l’in
ntento di
copertura. Coerenttemente con
n quanto sttabilito dallo IAS 39, gli strumen
nti finanziarri derivati
possono
o essere contabilizzati secondo le modalità stabilite per l’hedge
l
acco
ounting solo
o quando,
all’inizio
o della copertura, (i) esiste la desig
gnazione forrmale e la documentazio
one della relazione di
copertura stessa, (iii) si presum
me che la co pertura sia altamente efficace, (iii) l’efficacia può essere
attendib
bilmente misurata e (iv
v) la coperttura stessa risulta altam
mente effica
ace durante i diversi
periodi contabili perr cui è designata.
Quando
o gli strumenti finanziari hanno le caratteriistiche per essere con
ntabilizzati in hedge
accountting, i seguenti trattamenti contabili vengono ap
pplicati:
- Fair v
value hedge
e: se uno strumento finanziario derivato è designato come di copertura
dell’es
sposizione alle variazion
ni del fair va lue di un’atttività o di un
na passività di bilancio attribuibili
a
ad un
n particolare
e rischio che
e può deterrminare effe
etti sul conto
o economico
o, l’utile o la
l perdita
deriva
ante dalle va
alutazioni su
uccessive de
el fair value dello strumento di cope
ertura sono rilevati a
conto economico. L’utile o la perdita ssulla posta oggetto di copertura, a
attribuibile al rischio
copertto, modificano il valore di
d carico di ttale posta e vengono rile
evati a conto
o economico;
- Cash flow hedge
e: se uno strumento finanziario derivato è designato come di copertura
dell’es
sposizione alla variabilità dei flussi di cassa futuri di un’attività o di un
na passività iscritta in
bilanc
cio o di un’o
operazione prevista
p
alta mente probabile e che potrebbe av
vere effetti sul conto
econo
omico, la porzione effica
ace degli uti li o delle pe
erdite sullo strumento
s
fiinanziario (v
variazione
del fa
air value) è rilevata ne
el patrimonio
o netto. L’utile o la perdita cumul ati sono sto
ornati dal
patrim
monio netto e contabiliz
zzati a contto economico nello stes
sso periodo in cui viene
e rilevata
l’operazione ogge
etto di coperrtura. Eventtuali utili o perdite
p
asso
ociate ad un a copertura divenuta
ineffic
cace, sono im
mmediatame
ente iscritti a conto econ
nomico. Se uno
u
strumen
nto di copertura o una
relazio
one di cope
ertura vengo
ono chiusi, ma l’operaz
zione oggettto di coperttura non si è ancora
realizz
zata, gli utili e le perditte cumulate (fino a que
el momento iscritte a pa
atrimonio ne
etto) sono
rilevatti a conto economico ne
el momento in cui la relativa operazione si rea lizza. Se l’operazione
oggettto di coperttura non è più ritenuta
a probabile,, gli utili o le perdite n
non ancora realizzati
sospe
esi a patrimo
onio netto so
ono rilevati im
mmediatame
ente a conto economico..
Nel caso
o in cui non fosse possibile applicarre l’hedge ac
ccounting, gli utili o le p
perdite deriv
vanti dalla
valutaziione al fair value dello strumento finanziario derivato ven
ngono imme
ediatamente iscritti a
conto ec
conomico.
Si segn
nala peraltrro che, alla
a data del 31 dicem
mbre 2013, a seguito del completamento
d’azienda Ae
dell’ope
erazione di conferimento
c
o e cessione delle attivittà facenti capo al ramo d
eroEngine
(a cui g
gli strumentti derivati in
n essere faccevano riferimento), la Società non
n ha in essere alcun
strumen
nto derivato.
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Rimanenze
Le rima
anenze sono
o valutate al
a minore frra costo di acquisto o di produzion
ne e valore
e netto di
realizzo
o desumibile dall’andame
ento del me
ercato, definito come il prezzo
p
di ve
endita stimatto meno i
costi di completame
ento previsti e le spese n
necessarie per
p realizzare
e la vendita.
In partiicolare, le materie
m
prim
me, i semilav
vorati ed i prodotti
p
in corso
c
di lav
vorazione sono iscritti
inizialmente in base
e al costo di acquisto o di produzio
one. I costi di
d acquisto ccomprendon
no il costo
pagato ai fornitori aumentato
o delle spesse accessorrie sostenute
e fino all’in
ngresso dei beni nei
magazz
zini della Società, al netto di scontti e abbuoni. I costi di produzione comprendono i costi
sostenu
uti per portare i beni nel luogo e nello statto in cui sii trovano a
alla data di bilancio:
comprendono sia i costi
c
specific
ci ai singoli b
beni o categorie di beni,, sia i costi ssostenuti glo
obalmente
nelle atttività utilizz
zate per allestirli (spese
e generali di produzione). La valuta
azione del co
osto delle
giacenze è genera
almente efffettuata me
ediante ado
ozione del metodo FIFFO. Tale criterio
c
di
valutaziione è riten
nuto il più adeguato p
per una rap
ppresentazione veritiera
a e corretta
a, nonché
omogen
nea, della sittuazione patrimoniale ed
d economica della Societtà.
Il valore
e delle rima
anenze così determinato
o viene poi eventualmen
nte rettificatto mediante
e apposito
fondo s
svalutazione per tener conto di ma
ateriali obso
oleti o di lento rigiro, iin relazione alla loro
possibile utilità e re
ealizzo futuro
o.
Lavori in corso su ordinazione
o
I lavorii in corso su
s ordinazio
one (o cont ratti di costruzione) si riferiscono a contratti stipulati
specifica
amente per la costruzion
ne di un ben
ne o di una combinazione
c
e di beni strrettamente connessi
c
o
interdip
pendenti perr ciò che riguarda
r
la loro proge
ettazione, te
ecnologia e funzione o la loro
utilizzaz
zione finale. Principalme
ente sono re
elativi ad atttività di svilu
uppo e di prroduzione nel settore
dello sp
pazio.
Quando
o il risultato di un contrratto di costtruzione può
ò essere stim
mato con att
ttendibilità, i lavori in
corso su
u ordinazion
ne sono valutati secondo
o il metodo della
d
percenttuale di com
mpletamento applicata
al corris
spettivo globale contratttuale, secon
ndo il quale
e i costi, i ricavi ed il re
elativo marg
gine sono
riconosc
ciuti in base all’avanzam
mento dell’atttività produtttiva. Per la determinazio
one della pe
ercentuale
di comp
pletamento si
s adotta il criterio econo
omico del rapporto fra costi di produ
uzione già so
ostenuti e
costi prreventivi tottali dell’interra opera (co
ost-to-cost), sulla base di stime ag
ggiornate alla data di
bilancio
o. Periodicam
mente vengono effettuat i aggiornamenti delle as
ssunzioni che
e sono alla base
b
delle
valutaziioni. Le variazioni al con
ntratto, le re
evisioni prez
zzi e gli ince
entivi sono in
nclusi nella misura in
cui essi sono stati concordati
c
con il commi ttente. Gli eventuali
e
effetti econom ici sono contabilizzati
nell’esercizio in cui vengono efffettuati gli ag
ggiornamentti.
Quando
o il risultato di un contra
atto di costrruzione non può essere stimato con
n attendibilittà, i ricavi
riferibili alla relativ
va commessa sono rilev
vati solo neii limiti dei costi
c
di com
mmessa sostenuti che
probabilmente sara
anno recuperrati. I costi di commess
sa sono rilev
vati come sp
pese nell’ese
ercizio nel
quale es
ssi sono sostenuti.
Viene in
noltre tenuto
o conto degli oneri da ssostenere do
opo la chiusura della co
ommessa e di
d quelli a
fronte d
di perdite pre
evedibili med
diante accan
ntonamenti ai
a fondi risch
hi; in partico
olare eventua
ali perdite
sui conttratti vengon
no rilevate a conto econ omico nella loro interezz
za nel mome
ento in cui divengono
d
note.
I lavori in corso su ordinazione
e sono espossti nell’attivo
o della Situa
azione Patrim
moniale-Fina
anziaria al
netto de
egli acconti fatturati ai clienti. L’ana
alisi viene effettuata per singola co
ommessa: se
e il valore
della sin
ngola commessa è superiore agli accconti, la diffferenza posittiva è classifficata nella Situazione
S
Patrimo
oniale-Finanz
ziaria nella voce
v
in esam
me; nel caso in cui il valo
ore della sing
gola commessa risulti
inferiore
e agli acconti, la differe
enza negativ
va è classific
cata nella Sittuazione Pattrimoniale-Finanziaria
nella vo
oce “Anticipi per lavori in
n corso su orrdinazione”.
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Crediti c
commerciali
I crediti sono inizialmente iscritti al fair value, che corris
sponde al valore nom
minale, e
success
sivamente re
ettificati, per adeguarli al presunto valore di re
ealizzo, tram
mite l’iscrizio
one di un
fondo sv
valutazione. Tale fondo svalutazione
e è commisu
urato sia all’e
entità dei risschi relativi a specifici
crediti, sia all’entità
à del rischio generico di mancato inc
casso incombente sulla generalità dei
d crediti,
prudenz
zialmente stimato in bas
se all’esperie
enza del pas
ssato ed al grado di equiilibrio finanziario noto
della ge
eneralità dei debitori.
Qualora
a la riscossio
one del corris
spettivo fossse differita oltre
o
i normali termini co
ommerciali praticati
p
ai
clienti, il credito viene sotto
oposto ad attualizzazio
one e succ
cessivamente
e valutato al costo
ammorttizzato utilizz
zando il mettodo dell’inte
eresse effettivo.
Le operrazioni di ce
essione di crrediti media
ante operazio
oni di factorring possono
o essere di tipo prosolvend
do o pro-soluto; alcune cessioni prro-soluto implicano il mantenimento
o di una sig
gnificativa
esposiziione all’anda
amento dei flussi
f
finanziiari derivantti dai crediti ceduti. Que
esto tipo di operazioni
o
non rispetta i requisiti richies
sti dallo IAS
S 39 per l’’eliminazione
e dal bilanccio delle atttività, dal
n è stata trasferita
t
la
a sostanzialiità di tutti i relativi rrischi e benefici. Di
momento che non
consegu
uenza, i crediti ceduti attraverso
a
o perazioni di factoring che non risp
pettano i req
quisiti per
l’elimina
azione stabiiliti dallo IA
AS 39 riman
ngono iscrittti nel bilanc
cio, pur se legalmente risultano
ceduti. In contropa
artita viene contabilizzat
c
ta una passività finanzia
aria di pari importo inclusa nella
voce “Passività finanziarie corre
enti”.
Disponibilità liquide
e e mezzi equ
uivalenti
estimenti fin
Compre
endono dena
aro e valori in cassa, de
epositi bancari a pronti ed altri inve
nanziari a
breve te
ermine ad elevata
e
negoziabilità che
e possono es
ssere converrtiti prontam
mente in denaro e che
sono so
oggetti ad un rischio non significativ
vo di variazione di valore. Gli scope
erti di conto
o corrente
ortati a riduzione delle
sono po
e disponibiliità liquide solo ai fini della redazzione del rendiconto
finanzia
ario.
Passivittà finanziarie
e
In tale voce sono classificate le passività
à di natura finanziaria, nella parte
e non corren
nte, e gli
scopertii di conto corrente,
c
nella parte a breve, nonc
ché quei debiti correntii e non corrrenti che,
seppur sorti in rela
azione ad op
perazioni di natura com
mmerciale o comunque non finanzia
aria, sono
stati ne
egoziati a condizioni
c
pa
articolari, in
n quanto si è inteso porre in esse
ere un’operrazione di
finanzia
amento rendendo di fatto tali debiti finanziari. I debiti finanziari correntti e non corrrenti sono
inizialmente iscritti al fair valu
ue, al netto
o dei costi di
d transazion
ne sostenutii, e success
sivamente
mmortizzato utilizzando
u
ill metodo del tasso di intteresse effetttivo.
valutati al costo am
La quotta dei debiti finanziari non correntti esigibile entro
e
dodici mesi dalla data di chiusura del
bilancio
o viene classiificata nella voce “Quota
a corrente de
ei debiti finanziari non co
orrenti”.
Fondi pe
er benefici ai
a dipendenti
I dipend
denti della Società
S
fruisc
cono di bene
efici success
sivi al rapporrto di lavoro
o, che possono essere
piani pe
ensionistici a contribuziione definita
a oppure a benefici deffiniti, e di a
altri benefici a lungo
termine
e.
Beneficii successivi al
a rapporto di
d lavoro
Il tratta
amento conttabile dei piani pensioniistici e degli altri beneffici successiv
vi alla cessa
azione del
rapporto
o di lavoro dipende
d
dalla
a natura deg
gli stessi.
I piani a contribuzio
one definita sono piani per benefici successivi alla
a
fine del rapporto di lavoro in
base aii quali la Società
S
versa
a contribuziioni fisse ad
d un’entità giuridicame nte distinta su base
egali o imp
obbligattoria, contrattuale o volontaria
v
ssenza che esistano
e
ob
bbligazioni le
plicite ad
effettua
are versamen
nti aggiuntiv
vi se l’entità non dovesse
e detenere attività
a
sufficcienti per pag
gare tutti
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i benefic
ci pensionisttici maturati relativi all’a
attività lavora
ativa svolta nell’esercizio
o corrente e in quelli
precede
enti. I contributi da verrsare sono rrilevati a con
nto economico sulla ba se del princ
cipio della
enza e class
compete
sificati tra i costi
c
del perssonale.
I piani a benefici de
efiniti sono piani
p
per ben
nefici successivi alla fine del rapporto
o di lavoro diversi
d
dai
piani a contribuzion
ne definita. L’obbligazio ne di finanz
ziare i fondi per piani pe
ensionistici a benefici
definiti ed il relativo costo an
nnuo rilevatto a conto economico sono deterrminati sulla
a base di
valutaziioni attuaria
ali indipend
denti utilizza
ando il me
etodo della proiezione unitaria de
el credito
(projectted unit cred
dit method),, in funzione
e di uno o più
p fattori qu
uali l’età, glii anni di serrvizio e la
retribuz
zione futura prevista.
Gli utili e le perdite
e attuariali relativi
r
a pia
ani a benefic
ci definiti derivanti da v
variazioni delle ipotesi
attuaria
ali e delle retttifiche basatte sull’esperrienza passatta sono rilev
vati immedia
atamente nel periodo
in cui so
orgono neglii Altri utili/(p
perdite) com
mplessivi e no
on sono mai riclassificatii a conto eco
onomico
nei periodi successivi.
Il tratta
amento di fin
ne rapporto (“TFR”)
(
era cconsiderato sino al 31 dicembre 200
06 un piano a benefici
definiti. La disciplina di tale fondo è stata p
profondamen
nte modificatta dalla Legg
ge 27 dicembre 2006,
anziaria 2007”) e successsivi Decretii e Regolame
enti. Alla lucce di tali mo
odifiche, e
n. 296 (“Legge Fina
in particolare con riferimento
o alle societtà con almeno 50 dip
pendenti, ta le istituto è ora da
considerarsi un pian
no a benefici definiti esc lusivamente
e per le quote maturate a
anteriormente al 1
gennaio
o 2007 (e non ancora liiquidate alla
a data di bilancio), men
ntre success ivamente a tale data
esso è a
assimilabile ad un piano a contribuziione definita
a. In consegu
uenza, le quo
ote di TFR maturate
m
success
sivamente a tale data assumono
a
la
a natura relativa ai pia
ani a contrib
buzione definita, con
esclusio
one, pertanto, di com
mponenti di stima attu
uariale nella
a determina
azione del costo di
compete
ote di TFR maturate
m
fino
o al 31 dicem
mbre 2006 rimangono va
alutate quali piani a
enza. Le quo
beneficii definiti se
econdo procedimenti atttuariali, esc
cludendo, però, nel ca lcolo la com
mponente
relativa ai futuri inc
crementi sala
ariali.
Altri ben
nefici a lungo termine
Gli altrii benefici a lungo term
mine hanno un trattame
ento contabile analogo a quello de
ei piani a
beneficii definiti, ad eccezione
e del fatto che gli utili e le perd
dite attuaria
ali sono intteramente
riconosc
ciuti a conto economico nell’esercizio
o in cui si de
eterminano.
Fondi pe
er rischi ed oneri
o
La Socie
età rileva fondi rischi ed oneri quand
do ha un’obb
bligazione atttuale, legale
e o implicita
a, a fronte
di un evento passa
ato, nei conffronti di terzzi ed è prob
babile che sii renderà ne
ecessario l’im
mpiego di
risorse della Socie
età per adempiere l’obb
bligazione e quando può essere e
effettuata una
u
stima
attendib
bile dell’amm
montare dell’obbligazion
ne stessa. Gli
G accantona
amenti sono
o stanziati sulla
s
base
della m
miglior stima
a dei costi richiesti perr adempiere
e all’obbligaz
zione alla d
data del bila
ancio. Se
l’effetto
o è rilevante, l’accantona
amento vien
ne attualizza
ato e il suo incremento
i
dovuto al trrascorrere
del tempo viene suc
ccessivamen
nte rilevato a Conto Econ
nomico neglii oneri finanzziari.
Nel caso di cause legali,
l
l’amm
montare dei fondi viene determinato
o sulla base
e delle valutazioni dei
rischi all fine di dete
erminare la probabilità,
p
l a tempistica
a e gli importti coinvolti.
In caso
o di passività
à per oneri futuri di sm
mantellamen
nto, rimozion
ne e bonificca relative ad
a attività
materia
ali, il fondo è rilevato in
n controparttita all’attivittà cui si rife
erisce; la rile
evazione dell’onere a
conto e
economico av
vviene attra
averso il pro
ocesso di am
mmortamento
o dell’immob
bilizzazione materiale
al quale
e l’onere stes
sso si riferisc
ce.
I fondi sono riesam
minati ad og
gni data di rriferimento del bilancio ed eventua
almente rettificati per
riflettere la miglior stima corrente; eventu ali variazion
ni di stima sono riflesse nel conto economico
e
del periodo in cui la
a variazione è avvenuta.
I rischi per i quali il manifestars
si di una passsività è solta
anto possibile vengono m
menzionati nelle
n
Note
Esplicattive senza prrocedere ad alcuno stanzziamento.
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Debiti c
commerciali
I debiti commerciali le cui scadenze rientra
ano nei norm
mali termini commerciali
c
non sono attualizzati
e sono iiscritti al valore nominale ritenuto ra
appresentatiivo del valore di estinzio
one.
I debiti commerciali sono iscrittti fra le passsività correnti, salvo i ca
asi in cui la S
Società abbia
a il diritto
contratttuale di estin
nguere le pro
oprie obbliga
azioni oltre i 12 mesi dalla data di biilancio.
Debiti p
per erogazion
ni ai sensi de
ella Legge 80
08/85
Tali deb
biti sono iscritti in bilan
ncio al loro v
valore nominale e sono classificati nelle voci di
d bilancio
“Altre p
passività non correnti” e “Altre passiv
vità correnti”.
Riconos
scimento dei ricavi
I ricavi sono rilevati nella misura in cuii è probabille che alla Società afffluiranno dei benefici
econom
mici e il loro ammontare
a
può essere determinato
o in modo attendibile. I rricavi sono iscritti per
compete
enza al fairr value del corrispettivo
o ricevuto o spettante, al netto de
ell’imposta sul
s valore
aggiuntto e di resi, sconti,
s
abbuo
oni e premi.
I ricavi per la vend
dita di beni vengono
v
rico
onosciuti qu
uando la Soc
cietà ha trassferito all’acquirente i
rischi siignificativi ed
d i benefici connessi
c
alla
a proprietà dei
d beni, mo
omento gene
eralmente co
oincidente
con la s
spedizione. I ricavi per le prestazio
oni di serviz
zi sono rilevati con riferrimento allo stadio di
complettamento de
ell’attività, sulla
s
base d
di medesim
mi criteri pre
evisti per i lavori in corso su
di servizi non possa
ordinazione. Inoltrre, qualora il risultatto della prestazione
p
a essere
attendib
bilmente stimato, i rica
avi vengono rilevati solo nella misu
ura i cui i ccosti relativi saranno
recuperrabili.
I ricavi includono anche
a
le va
ariazioni dei lavori in co
orso su ordinazione rellativi a com
mmesse di
durata p
pluriennale che
c
sono riconosciute in
n base allo sttato avanzam
mento lavorii rapportato al prezzo
di vendita (come più ampiamen
nte descritto nella nota relativa
r
ai La
avori in corso
o su ordinazione).
Gli interressi attivi sono
s
rilevati in applicazio
one del principio della co
ompetenza ttemporale, sulla
s
base
dell’imp
porto finanziato e del ta
asso di interresse effettivo applicabiile, che rapp
presenta il tasso
t
che
sconta g
gli incassi fu
uturi stimati lungo la vitta attesa delll’attività fina
anziaria per riportarli al valore di
carico c
contabile dell’attività stes
ssa.
Dividendi ricevuti
endi sono rilevati nell’e
esercizio in cui si stabilisce il dirittto degli azzionisti a ric
ceverne il
I divide
pagame
ento.
Contribu
uti
I contributi pubblicii sono rileva
ati in bilancio
o nel momento in cui vi è la ragion evole certez
zza che la
dei contribu
Società rispetterà tutte
t
le condizioni prev
viste per il ricevimento
r
uti e che i contributi
stessi s
saranno ricev
vuti. I contrributi sono g
generalmentte rilevati a conto econo
omico con un
u criterio
sistema
atico lungo il periodo in cui
c si rilevan o i costi ad essi
e
correlati.
In particolare, i co
ontributi otttenuti a fro
onte di investimenti in attivo fisso
o e costi di sviluppo
capitaliz
aria, nelle voci
zzati vengon
no iscritti ne
el passivo de
ella Situazione Patrimon
niale-Finanzia
v
“Altre
passivittà non corre
enti” o “Alttre passività
à correnti” e vengono imputati a conto econ
nomico in
correlaz
zione alla re
esidua duratta dell’ammo
ortamento dei
d cespiti e delle attiv
vità cui si rifferiscono.
Qualora
a il contributo venga ric
conosciuto iin un esercizio successiivo a quello
o in cui i ce
espiti o le
attività immobilizza
ate sono entrati in amm
mortamento, la quota di
d contributii relativi agli esercizi
precede
enti viene isc
critta a conto
o economico
o tra gli altri proventi.
Il tratta
amento contabile dei benefici deriva
anti da un ev
ventuale finanziamento pubblico otttenuto ad
un tass
so agevolato
o è assimila
ato a quello
o dei contributi pubblic
ci. Tale ben
neficio è detterminato
all’inizio
o del finanziiamento com
me differenzza tra il valo
ore contabile
e iniziale de
el finanziamento (fair
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value più i costi dire
ettamente attribuibili alll’ottenimento
o del finanziamento) e q
quanto incas
ssato ed è
rilevato successivam
mente a conto economicco in accordo
o con le rego
ole previste per la rileva
azione dei
contribu
uti pubblici.
Crediti d
d’imposta pe
er attività di ricerca e sv
viluppo
I crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (Legge 296/2
2007 e succcessive modificazioni)
sono co
ontabilizzati in bilancio nella misurra in cui si ritiene recu
uperabile e utilizzabile il credito
d’impos
sta. Tali crediti sono inizialmente rrilevati in contropartita della voce “Altre pass
sività non
correntii” o “Altre passività
p
corrrenti” ed im
mputati a co
onto econom
mico, in dipe
endenza della diversa
tipologia
a di costi og
ggetto di age
evolazione, iin relazione alla percenttuale di com pletamento dei lavori
in corso
o su ordinaz
zione cui han
nno concorso
o i costi a frronte dei qu
uali è stato d
determinato il credito
spettante o alla rilevazione a co
onto econom
mico dei costi per attività di ricerca e sviluppo.
Costi
I costi sono conta
abilizzati ne
el rispetto d
del principio
o della com
mpetenza e nella prosp
pettiva di
continuità aziendale della Soc
cietà, al nettto dell’imposta sul valore aggiun
nto e di res
si, sconti,
abbuoni e premi. Gli
G accantonamenti sono
o iscritti in bilancio con le modalità
à descritte nella
n
nota
relativa ai Fondi risc
chi ed oneri..
Gli interessi passiv
vi sono rilevati in appliccazione del principio de
ella compete
enza temporrale, sulla
base de
ell’importo fin
nanziato e del tasso di in
nteresse effe
ettivo applicabile.
Imposte
e
Le impo
oste sul redd
dito sono cos
stituite dalle imposte corrrenti e dalle
e imposte an
nticipate e differite.
Le impo
oste correnti sono calcolate sul risul tato imponib
bile stimato dell’esercizio
o e sono determinate
in base alla normativa tributaria
a vigente.
Il reddito imponib
bile differisc
ce dal risulltato riporta
ato nel con
nto econom
mico, poiché
é esclude
compon
nenti positivi e negativi che sarann o tassabili o deducibili in altri eserrcizi e esclud
de inoltre
voci che non saranno mai tassabili o de
educibili. La passività per
p
imposte correnti è calcolata
utilizzan
ndo le aliquo
ote vigenti alla data di biilancio.
Nel cors
so dell’anno,, la Società e alcune sue
e controllate
e italiane han
nno deciso d
di rinnovare,, a partire
dal 2012 e per un triennio,
t
l’ad
desione al consolidato fiscale nazio
onale ai senssi degli artt.. 117/129
del Testto Unico delle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.). Avio S.p.A. funge da so
ocietà conso
olidante e
determiina un’unica
a base imp
ponibile per il gruppo di società aderenti all consolidato fiscale,
e fiscali in un’unica
beneficiiando della possibilità di compenssare redditii imponibili con perdite
dichiara
azione.
Ciascun
na società aderente al consolidato
c
fiscale nazio
onale trasferisce alla so
ocietà conso
olidante il
reddito fiscale (redd
dito imponib
bile o perdita
a fiscale). Av
vio S.p.A. rileva un cred ito nei confrronti delle
società che apporta
ano redditi im
mponibili pa
ari all’IRES da
d versare, così
c
come de
eterminato sulla
s
base
del contratto di consolidato. Per contro, n
nei confrontii delle società che appo
ortano perdiite fiscali,
Avio S.p
p.A. iscrive un
u debito pa
ari all’IRES ssulla parte di perdita effettivamente
e compensata a livello
di grupp
po, così com
me determina
ato sulla bas e del contratto di consolidato.
Il debito per IRAP è contabiliz
zzato nelle ““Passività pe
er imposte correnti”
c
al netto degli eventuali
acconti corrisposti in corso d’an
nno.
Le impo
oste anticipa
ate e differitte sono le im
mposte che ci si aspetta
a di recuperrare o di pag
gare sulle
differen
nze tempora
anee fra il valore conttabile delle attività e delle passiv
vità di bila
ancio e il
corrispo
ondente valo
ore fiscale utilizzato
u
nell calcolo dell’imponibile fiscale, con tabilizzate secondo
s
il
metodo della passiv
vità di stato patrimoniale
e. Le passiviità fiscali differite sono g
generalmentte rilevate
per tuttte le differen
nze tempora
anee imponi bili, mentre le attività fiscali
f
differitte sono rilev
vate nella
misura in cui si rite
enga probabile che vi sa
aranno risultati fiscali imponibili in fu
uturo che co
onsentano
l’utilizzo
ucibili. Tali attività e passività non
o delle diffe
erenze temporanee dedu
n sono rilev
vate se le
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differen
nze tempora
anee derivan
no da avvia
amento o dall’iscrizione
d
e iniziale (n
non in operrazioni di
aggrega
azioni di imp
prese) di alttre attività o passività in
n operazioni che non ha
anno influen
nza né sul
risultato
o contabile né sul risulttato imponib
bile. Il benefficio fiscale derivante d al riporto a nuovo di
perdite fiscali è rilev
vato quando
o e nella missura in cui sia ritenuta probabile
p
la d
disponibilità di redditi
imponib
bili futuri a frronte dei quali tali perditte possano essere
e
utilizz
zate.
Il valore
e di carico delle attività fiscali differiite è rivisto ad
a ogni data
a di bilancio e ridotto nella misura
in cui non sia più probabile l’es
sistenza di su
ufficienti red
dditi imponib
bili tali da co
onsentire in tutto o in
parte il recupero di tali attività.
Le impo
oste anticipa
ate e differite sono calco
olate in base
e all’aliquota
a fiscale che
e ci si aspettta sarà in
vigore a
al momento del realizzo
o dell’attività
à o dell’estin
nzione della passività. LLe imposte correnti
c
e
differite
e sono impu
utate direttamente al co
onto econom
mico, ad ecc
cezione di q
quelle relativ
ve a voci
rilevate direttamentte a patrimo
onio netto, n
nel qual caso
o anche le relative impo
oste sono im
mputate al
patrimo
onio netto. Le
L attività e le passività fiscali differite sono co
ompensate q
quando vi è un diritto
legale a compensarre le impostte correnti a
attive e pass
sive e quand
do la Società
à intende liq
quidare le
attività e le passivittà fiscali corrrenti su base
e netta. Il sa
aldo della compensazion
ne, se attivo,, è iscritto
alla voc
ce “Attività per
p imposte anticipate”,
a
sse passivo, alla
a voce “Pa
assività per iimposte diffe
erite”.
Distribu
uzione dei div
videndi
I divide
endi pagabili dalla Societtà sono rapp
presentati co
ome movime
ento di patriimonio netto
o e iscritti
nelle passività corrrenti nell’es
sercizio in cui la distrribuzione è approvata dall’assemb
blea degli
azionistti.
Differen
nze cambio
I ricavi e i costi relativi a opera
azioni in mo
oneta diversa
a da quella funzionale ssono iscritti al cambio
corrente
e del giorno in cui l'operrazione è com
mpiuta.
Le attiv
vità e passiv
vità moneta
arie in mon eta diversa da quella funzionale ssono converrtite nella
moneta funzionale applicando
a
il cambio corrrente alla data di chiusu
ura del perio
odo di riferim
mento con
imputaz
zione dell'efffetto a contto economicco. Le attività non mon
netarie valu
utate al costto storico
espress
so in valuta diversa
d
da quella funzion
nale non son
no riconvertite al cambio
o corrente allla data di
bilancio
o.
L’importto dell’eventuale utile netto deriva
ante dall’adeguamento ai cambi d
di fine eserc
cizio delle
poste in
n valuta, in sede di approvazione d
ente destina zione del risultato, è
del bilancio e consegue
iscritto, per la parte
e non assorb
bita dall’even
ntuale perditta di esercizio, in una risserva non distribuibile
sino al m
momento de
el successivo
o realizzo.
Alla chiusura di ogni esercizio viene ridete
erminato l’im
mporto complessivo deg
gli utili e pe
erdite non
merga un utille netto com
mplessivo su cambi supe riore all’imp
porto della
realizzati su cambi. Qualora em
riserva patrimoniale
e, quest’ultim
ma viene inttegrata. Se, invece, emerge una pe
erdita o un utile
u
netto
inferiore
e all’importto iscritto nella riserv
va, rispettiv
vamente l’intera riserv
va o l’ecce
edenza è
riclassifficata a una riserva liberamente dist ribuibile in sede
s
di redaz
zione del bila
ancio.
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2.8. Ge
estione del rischio
Rischio di credito
La Socie
età presenta
a una conce
entrazione dii rischio di credito
c
in funzione della
a natura delle attività
svolte e dei mercatti di riferime
ento. Nel co mplesso, i crediti
c
comm
merciali man ifestano un rischio di
concenttrazione nel mercato de
ell’Unione Eu
uropea. I cre
editi comme
erciali sono ccontabilizzatti al netto
della s
svalutazione determinata sulla ba
ase del ris
schio di in
nadempienza
a della con
ntroparte,
determiinato consid
derando le informazioni
i
i disponibili sulla solvib
bilità del cli ente e considerando
altresì i dati storici.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità
à cui è soggetta la Socie
età può sorg
gere dalle difficoltà ad o
ottenere, a condizioni
c
econom
miche, le riso
orse finanziarie a supporrto delle attività operative nella giu
usta tempistica. I due
principa
ali fattori che
e influenzan
no la liquidittà della Società sono da
a una parte le risorse ge
enerate o
assorbitte dalle attiività operatiive e di inv
vestimento, dall’altra le
e caratteristiiche di scad
denza del
debito o di liquidità e degli impiieghi finanzia
ari.
I flussi di cassa, le necessità di finanziame
ento e la liquidità sono monitorati e gestiti centralmente
nell’ottica di garan
ntire tempes
stivamente un efficace reperimento delle riso
orse finanzia
arie o un
adeguatto investime
ento delle dis
sponibilità liq
quide.
L'attuale contesto generale
g
dell’economia, dei mercatii in cui operra la Società
à e di quelli finanziari
richiede
e un’attenta gestione de
el rischio liq
quidità e in tal
t senso pa
articolare atttenzione è posta
p
alle
azioni ttese a gene
erare risorse
e finanziarie
e con la gestione opera
ativa e al cconseguimen
nto di un
sufficien
nte livello di liquidità disponibile per adempiere alle obbligaz
zioni cui la S
Società è tenuta.
Il mana
agement ritiene che i fo
ondi e le lin
nee di creditto attualmen
nte disponib
bili, oltre a quelli
q
che
saranno
o generati da
all’attività op
perativa ed e
eventualmen
nte dalla ridefinizione de
ell’attuale sttruttura di
indebita
amento, con
nsentiranno alla Società di soddisfare i propri bisogni deriv
vanti dalla attività
a
di
investim
mento, di gestione del ca
apitale circollante e di rim
mborso dei debiti
d
alla lorro scadenza.
asso di intere
esse
Rischio di cambio e rischio di ta
La Società è risulta
ata soggetta
a, sino alla d
data del 1 agosto
a
2013 (con particcolare riferim
mento alle
attività svolte nell’’ambito del ramo d’azie
enda c.d. ae
erorengine), al rischio d
di mercato derivante
dalla flu
uttuazione dei
d cambi de
elle valute, in quanto opera
o
in un contesto intternazionale
e in cui le
transazioni sono co
ondotte in diverse
d
valu
ute, e dei ta
assi di interresse. L’espo
osizione al rischio di
s dalla disttribuzione ge
eografica delle attività in
ndustriali ris
spetto alla
cambio della Societtà derivava sia
distribuzione geogra
afica dei me
ercati in cui v
vendeva i prropri prodottti, sia dall’uttilizzo di fonti esterne
di finanziamento in valuta. La Società
S
risulttava (semprre con riferim
mento al perriodo sino al 1 agosto
2013) e
esposto al rischio
r
di ta
asso di interresse in particolar mod
do con riferrimento alle passività
finanzia
arie a tasso variabile
v
(og
ggetto di con
nferimento).. La variazio
one dei tassi di interesse
e avrebbe
pertanto
o potuto ave
ere un impattto positivo o negativo sul risultato economico
e
d
della Società.
p.A. valuta regolarment
r
e la propria esposizione
e al rischio di variazione dei tassi di cambio e
Avio S.p
dei tass
si di interess
se e ha gestito, fino alla fata del 1 agosto
a
2013, tali rischi a
attraverso l’’utilizzo di
strumen
nti finanziarii derivati, se
econdo quan
nto stabilito nelle proprie politiche d
di gestione dei
d rischi.
Nell’ambito di talii politiche l’uso di sttrumenti fin
nanziari derrivati è rise
ervato alla gestione
dell’esposizione alle
e fluttuazioni dei cambi e dei tassi di interesse connessi co
on i flussi monetari
m
e
con le p
poste patrimoniali attive e passive e non sono co
onsentite atttività con inttento specula
ativo.
La Socie
età ha utilizz
zato strumenti finanziarri derivati de
esignandoli a copertura d
dei flussi di cassa
c
con
l’obiettiv
vo di predetterminare:
- il tasso di interes
sse su parte
e dei finanzi amenti e de
ebiti a tasso variabile (g
gli strumenti utilizzati
sono stati sostanzialmente in
nterest rate sswap);
- il tas
sso di cambio a cui le transazio ni previste denominate
e in valuta saranno rilevate, o
quantomeno fiss
sarne il lim
mite inferiorre (gli stru
umenti utiliz
zzati sono stati princiipalmente
comp
pravendite a termine - fo
orward).
In tutti i casi in cui i derivati stipulati
s
a co
opertura dell rischio cam
mbio e del riischio intere
esse siano
designa
ati come stru
umenti di cop
pertura ai fin
ni dello IAS 39, la Societtà documentta in modo formale,
f
a
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partire dall'inizio de
ella coperturra stessa, la
a relazione di
d copertura tra lo strum
mento di co
opertura e
l'elemen
nto coperto, gli obiettivi della gestio
one del risch
hio e la strattegia perseg
guita nell'effe
ettuare la
copertura. La Socie
età documen
nta altresì la
a valutazion
ne dell'efficacia dello strrumento di copertura
nel com
mpensare le variazioni nei
n flussi fin anziari attribuibili al ris
schio coperto
o. Tale valu
utazione è
effettua
ata all'inizio della
d
copertu
ura e in misu
ura continua
ativa per tuttta la sua durrata. Le conttroparti di
tali conttratti sono state primarie istituzioni finanziarie.
Come in
ndicato, si segnala
s
che la Società a
alla data de
el 31 dicemb
bre 2013 no
on ha in ess
sere alcun
strumen
nto finanziarrio derivato.
Ulteriori informazioni qualitative
e e quantitattive sui risch
hi finanziari a cui Avio S .p.A. è sogg
getta sono
riportate nella Nota 5.
2.9. Us
so di stime
La reda
azione del bilancio
b
e delle
d
relative
e Note Esplicative in applicazione
a
e degli IFRS
S richiede
l’effettu
uazione di sttime e di assunzioni che
e hanno effe
etto sul valo
ore delle attiività e delle passività
iscritte, sull’informa
ativa relativa
a ad attività e passività potenziali alla data di b
bilancio e su
ull’importo
dei ricav
vi e dei costi di periodo.
I risulta
ati effettivi possono diffferire da qu
uelli stimati a causa de
ell’incertezza
a che caratterizza le
ipotesi e le condiz
zioni sulle quali
q
le stim
me sono bas
sate. Le stim
me e le asssunzioni sono riviste
periodic
ella Società stessa e
camente dalla Società in base alle migliori conoscenze de
ell’attività de
degli alttri fattori ra
agionevolmen
nte desumib
bili dalle circ
costanze attu
uali. Gli effe
etti di ogni variazione
v
sono rifflessi immediatamente a conto econo
omico.
L’attuale situazione macroecono
omica intern
nazionale, ch
he interessa anche talun
ne aree di bu
usiness in
cui opera la Società, ha compo
ortato la ne
ecessità di effettuare assunzioni rigu
uardanti l’an
ndamento
futuro c
caratterizzatte da incertezza, per ccui non si può escludere il concrettizzarsi, nel prossimo
esercizio od in quelli successivi, di risulttati diversi da quanto stimato, ch
he quindi potrebbero
ere rettifiche
e, ad oggi chiaramente
c
e non stimabili né prev
vedibili, al v
valore conta
abile delle
richiede
relative voci di bilan
ncio. Le stim
me e le assun
nzioni sono utilizzate
u
in diverse aree
e, quali le atttività non
correntii, il fondo svalutazione
s
e crediti, il fondo svalu
utazione ma
agazzino, i piani per benefici
b
ai
dipende
enti, le pas
ssività poten
nziali e gli a ltri fondi ris
schi, oltre ch
he per stima
are i costi a finire di
commes
ssa ed il rela
ativo stato di avanzamen
nto.
uito sono rie
epilogati i processi
p
crittici di valuta
azione e le assunzioni chiave utilizzate dal
Di segu
manage
ement nel processo
p
di applicazione
a
e dei principi contabili IFRS e che p
possono ave
ere effetti
significa
ativi sui valori rilevati nel bilancio o per le quali esiste il
i rischio ch
he possano emergere
rettifich
he di valore significative al valore co
ontabile delle
e attività e passività
p
nelll’esercizio successivo
s
a quello
o di riferimen
nto del bilancio.
Valore rrecuperabile delle attività non corren
nti
Le attiv
vità non corrrenti includ
dono gli Imm
mobili, impianti e macc
chinari, l’Av
vviamento, le Attività
immate
eriali a vita definita
d
e le Partecipazio
oni. La Socie
età rivede periodicamen
p
nte il valore contabile
delle atttività non correnti dettenute ed u
utilizzate e delle eventtuali attività
à che devon
no essere
dismess
se, quando fatti
f
e circosttanze richied
dono tale rev
visione. Per l’Avviamentto tale analis
si è svolta
almeno una volta l’anno e ogni qualvo
olta fatti e circostanze lo richied
dano. L’ana
alisi della
recuperrabilità (imp
pairment tes
st) del valorre contabile delle attività non corrrenti è gene
eralmente
svolta u
utilizzando le
e stime dei flussi
f
di casssa attesi dall’utilizzo o da
alla vendita del bene ed
d adeguati
tassi di sconto per il
i calcolo del valore attua
ale. Quando il valore contabile di un
n’attività non
n corrente
ha subito una perd
dita di valore
e, la Società
à rileva una svalutazione pari all’ecccedenza tra
a il valore
contabille del bene
e ed il suo valore reccuperabile attraverso
a
l’’uso o la v
vendita dello stesso,
determiinata con rifferimento ai flussi di casssa insiti nei più recenti piani plurien
nnali predisp
posti dalla
Società.
Le stime
e e le assunzioni utilizza
ate nell’ambiito di tale an
nalisi rifletton
no lo stato d
delle conosce
enze della
Società circa gli sviluppi del bu
usiness dei d
diversi setto
ori di attività in cui operra e tengono
o conto di
previsio
oni ritenute ragionevolii sui futuri sviluppi de
ei mercati e del setto
ore aerospaziale che
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rimango
ono soggette ad un fisiiologico grad
do di incertezza anche in considerrazione del perdurare
p
dell’attu
uale crisi economico-f
e
inanziaria e dei suoi effetti sulla situazio
one macroe
economica
internaz
zionale. Non
nostante le attuali stim e della Soc
cietà non ev
videnzino sittuazioni di perdita
p
di
valore delle attività
à non corre
enti oltre a quelle rilev
vate nel pre
esente bilanccio, eventua
ali diversi
sviluppi in tale contesto econ
nomico o ev
ventuali diverse perform
mance della
a Società potrebbero
portare a valori div
versi dalle sttime originarrie e, ove necessario, a rettifiche n
nel valore co
ontabile di
alcune a
attività non correnti.
Fondo s
svalutazione crediti
Il fondo
o svalutazio
one crediti riflette
r
la sttima delle perdite
p
conn
nesse al porrtafoglio cre
editi della
Società. Sono stati effettuati accantoname
a
enti a fronte
e di perdite attese su crrediti, stimati in base
all’esperienza passa
ata con riferrimento a crrediti con an
naloga rischiosità creditizzia, a imporrti insoluti
correntii e storici, storni e inc
cassi, nonch
hé all’attento
o monitoraggio della qu
ualità del portafoglio
p
crediti e delle condizioni correntti e previste dell’econom
mia e dei mercati di riferiimento.
Fondo s
svalutazione magazzino
Il fondo
o svalutazion
ne magazzin
no riflette la stima del management
m
t circa le pe
erdite di valo
ore attese
da parte della Società determinate in funzzione dell’esperienza passata e dell ’andamento storico e
atteso d
dei mercati di riferimen
nto, per eve
entuali fenom
meni di obsolescenza o lento rigiro
o legati a
ragioni tecniche o commerciali.
c
Piani pe
er benefici aii dipendenti
I fondi per benefiici ai dipendenti, i cossti e gli on
neri finanzia
ari netti son
no valutati con una
metodologia attuariale che rich
hiede l’uso d
di stime ed assunzioni per la deterrminazione del
d valore
netto dell’obbligazio
one. Tale prrocesso è ba
asato su stiime effettua
ate periodica
amente da consulenti
c
attuaria
ali che utilizz
zano una com
mbinazione d
di fattori sta
atistico-attua
ariali, tra cuii dati statistici relativi
ad eserrcizi passati e prevision
ni dei costi ffuturi. Sono
o inoltre con
nsiderati com
mponenti di stima gli
indici dii mortalità e di recesso,, le ipotesi rrelative all’ev
voluzione futura dei tasssi di sconto,, dei tassi
di cresc
cita delle rettribuzioni, dei tassi infla
azionistici, nonché
n
le an
nalisi dell’an
ndamento te
endenziale
dei costti dell’assiste
enza sanitaria.
La variiazione di ognuno
o
di questi para
ametri potre
ebbe compo
ortare deglii effetti sullle future
contribu
uzioni ai fondi. A segu
uito dell’ado
ozione del principio
p
IAS 19 rivisto
o con riferimento al
riconosc
cimento deg
gli utili e perdite attuaria
ali generati dalla
d
valutaz
zione delle p
passività e atttività per
beneficii ai dipende
enti, gli effe
etti derivan ti dall’aggio
ornamento delle
d
stime dei parame
etri sopra
indicati sono ricon
nosciuti nellla Situazion
ne Patrimoniale-Finanziaria attrav
verso l’iscriz
zione nel
Patrimo
onio Netto de
el Gruppo di una specificca riserva.
Fondi pe
er rischi e on
neri e Passiv
vità potenzia
ali
La Socie
età accerta una passivittà a fronte d
di contenzio
osi e cause in corso qua
ando ritiene probabile
che si v
verificherà un
u esborso finanziario
f
e quando l’a
ammontare delle
d
perdite
e che ne deriveranno
può ess
sere ragionev
volmente stimato. Nel ca
aso in cui un
n esborso fin
nanziario div
venti possibile ma non
ne sia d
determinabile
e l’ammonta
are, tale fatto
o è riportato
o nelle note di
d bilancio.
La Socie
età è soggetta a cause legali e fisccali riguardan
nti varie tipo
ologie di pro
oblematiche che sono
soggette a un div
verso grado di incertezzza in relaz
zione alla lo
oro complesssità, giurisdizione e
differen
nti leggi appllicabili. Nel normale
n
corsso del busin
ness, la Società monitora
a lo stato de
elle cause
in corso
o e si consulta con i pro
opri consule nti legali ed
d esperti in materia
m
lega
ale e fiscale,, è quindi
possibile che il valo
ore dei fondi per proced
dimenti legalli e contenziosi della So
ocietà possa variare a
seguito di futuri sviluppi nei pro
ocedimenti in
n corso.
Inoltre, l’attività de
ella Società si rivolge a settori e mercati
m
ove talune pro blematiche di natura
commerrciale posso
ono essere risolte solttanto dopo un significa
ativo lasso di tempo rendendo
necessa
aria la stima
a da parte del manage
ement dei risultati
r
di tali controve
ersie o conttestazioni,
mediantte il monitorraggio delle condizioni co
ontrattuali e delle evoluz
zioni delle si ngole fattisp
pecie.
Valutazione dei lavo
ori in corso su
s ordinazion
ne
La Socie
età opera in
n settori di business
b
e c on schemi contrattuali
c
particolarme
p
ente comples
ssi, taluni
dei quali rilevati in bilancio attraverso il m
metodo della percentuale
e di complettamento. In tali casi i
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margini riconosciutii a conto eco
onomico son
no funzione sia dell’avan
nzamento de
ella commessa sia dei
margini che si ritien
ne verranno rilevati sull’’intera opera
a al suo completamento:: pertanto, la
a corretta
rilevazio
one dei lavo
ori in corso e dei margi ni relativi ad opere non
n ancora con
ncluse presu
uppone la
corretta
a stima da parte
p
del ma
anagement d
dei costi a finire, delle variazioni con
ntrattuali, nonché dei
ritardi, degli extra--costi e delle
e penali che
e potrebbero
o comprimere il margin
ne atteso. Per meglio
supporttare le stime
e del manag
gement, la S
Società si è dotata di sc
chemi di gesstione e di analisi
a
dei
rischi d
di commess
sa, finalizzati a identifficare, monitorare e quantificare i rischi rellativi allo
svolgim
mento di tali contratti. I valori iscriitti in bilanc
cio rappresentano la miiglior stima alla data
operata
a dal manage
ement, con l’ausilio di de
etti supporti procedurali.
Altro
Oltre alle voci elenc
cate in prece
edenza, l’uso
o di stime ha
a riguardato la valutazio ne di talune attività e
passivittà finanziarie
e, degli strum
menti finanz iari derivati,, dei piani pe
er compensi attribuibili a un certo
numero
o di manage
er e del pro
ocesso di va
alutazione del fair value
e delle attiv
vità acquisitte e delle
passivittà assunte co
on operazion
ni di aggrega
azioni aziend
dali.
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2.10. N
Nuovi princiipi contabilli
PRINCIP
PI CONTABIL
LI, EMENDAMENTI ED IN
NTERPRETAZ
ZIONI IFRS APPLICATI
A
D
DAL 1 GENNA
AIO 2013
I segue
enti principi contabili, em
mendamenti e interpreta
azioni sono stati applica
ati per la prrima volta
dalla So
ocietà a parttire dal 1 gen
nnaio 2013:
-

In data 16 giu
ugno 2011 lo IASB ha
a emesso un emendam
mento allo IA
AS 19 – Benefici ai
dipe
endenti che elimina l’opz
zione di diffe
erire il riconoscimento degli
d
utili e d
delle perdite attuariali
con il metodo del corridoio, richieden
ndo che tuttti gli utili o perdite atttuariali sian
no iscritti
imm
mediatamentte nel Prosp
petto degli “A
Altri utili o perdite com
mplessivi” (“O
Other comprehensive
inco
ome”), in modo che l’intero ammon
ntare netto dei fondi pe
er benefici d
definiti (al netto delle
attiv
vità al serviizio del pian
no) sia iscrittto nella situ
uazione patrimoniale-fin
nanziaria consolidata.
L’em
mendamento
o prevede in
noltre che le
e variazioni tra
t un esercizio e il succcessivo del fondo
f
per
ben
nefici definiti e delle attiv
vità al servizzio del piano
o devono ess
sere suddivisse in tre com
mponenti:
le c
componenti di
d costo lega
ate alla presstazione lavo
orativa dell’e
esercizio dev
vono essere iscritte a
conto economico come “service co
osts”; gli oneri
o
finanz
ziari netti, calcolati applicando
netto del fon
ndo per bene
efici definiti al netto delle attività
l’appropriato tasso di scontto al saldo n
risu
ultante all’inizio dell’eserrcizio, devon
no essere isc
critti a conto
o economico
o come tali, gli utili e
perd
dite attuaria
ali che deriva
ano dalla rim
misurazione della
d
passivittà e attività devono esse
ere iscritti
nel Prospetto degli “Altri uttili/(perdite) complessivii”. Inoltre, il rendimento
o delle attività incluso
tra gli oneri finanziari nettii come soprra indicato viene
v
calcolato sulla basse del tasso di sconto
della passività e non più de
el rendimentto atteso dellle attività. L’emendame
L
ento, infine, introduce
nuo
ove informaz
zioni integrattive da forni re nelle note
e al bilancio. L’emendam
mento è app
plicabile in
mod
do retrospetttivo dall’ese
ercizio aventte inizio dop
po o dal 1 gennaio
g
201
13. L’introdu
uzione del
nuo
ovo principio ha comporttato i seguen
nti effetti sul bilancio d’esercizio della
a Società:

Effettti sulla situaz
zione patrimon
niale-finanziarria
(valo
ori in migliaia dii Euro)

Fond
di per benefici aii dipendenti
Passività per impostte differite
Effettti sulla situaz
zione patrimon
niale-finanziarria
(valo
ori in migliaia dii Euro)
Fond
di per benefici aii dipendenti
Passività per impostte differite
Passività destinate alla
a
vendita e Diiscontinued Ope
eration

Valori
pre
ecedentemente
riportati

Al 1 gennaio
o 2012
Effettti
applicaziione
IAS 19 rev
vised

(64.260
0)
(233.857
7)

Al 31 dicembrre 2012
Effettti
Valori
pre
ecedentemente
applicaziione
riportati
IAS 19 rev
vised
(6.950
0)
(109.587
7)
(3.012.298
8)

Effettti sul conto ec
conomico com
mplessivo
(valo
ori in migliaia dii Euro)
UTIL
LE/(PERDITA)
) DELL’ESERCI
IZIO (A)

(11
1.622)
3.196

Valori
pre
ecedentemente
riportati

(2
2.019)
543
2.215)
(12
Esercizio 2
2012
Effettti
applicaziione
IAS 19 rev
vised

Valori
V
ridetterminati
(75.883)
(230.661)

Valori
V
ridetterminati
(8.969)
(109.044)
(3.024.513)
(

Valori
V
ridetterminati

29.34
44

324

29.668

-

470

470

Utili//(Perdite) iscritti direttamente a patrimonio ne
etto (che
saran
nno successivam
mente riclassific
cate in conto eco
onomico)

25.20
06

-

25.206

Effettto fiscale relativ
vo agli Altri Utili/(Perdite)

(6.932
2)

(147)

(7.079)

TOTA
ALE ALTRI UTILI/(PERDITE
E), AL NETTO D
DEL
RELA
ATIVO EFFETT
TO FISCALE (B)

18.27
74

323

18.597

47.618

647

48.265

Utili//(Perdite) iscritti direttamente a patrimonio ne
etto (che
non s
saranno success
sivamente riclas
ssificate in contto
economico)
- Utilli e perdite attuariali - Riserva utili/perdite attu
uariali

UTIL
LE/(PERDITA)
) COMPLESSIV
VO DELL’ESERC
CIZIO
(A+B
B)
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-

Il 17 maggio 20
012 lo IASB ha pubblica
ato il docum
mento Annual Improveme
ents to IFRS
Ss: 2009201
11 Cycle, che recepisc
ce le modiffiche ai principi nell’am
mbito del p
processo an
nnuale di
mig
glioramento degli stessi, concentran
ndosi su modifiche valuttate necessa
arie, ma non
n urgenti.
Di s
seguito veng
gono citate quelle che h
hanno comportato un ca
ambiamento
o nella prese
entazione,
iscrizione e valu
utazione delle poste di b
bilancio:
e del bilanc io – Informa
o IAS 1 Presentazion
P
azioni compa
arative: si cchiarisce che
e nel caso
vengano
o fornite info
ormazioni co
omparative addizionali,
a
queste devo
ono essere presentate
p
in accorrdo con gli IAS/IFRS.
I
In
noltre, si chiarisce che nel
n caso in ccui un’entità modifichi
un princ
cipio contabile o effettuii una rettific
ca/riclassifica
a in modo re
etrospettivo, la stessa
entità dovrà
d
presen
ntare uno sta
ato patrimon
niale anche all’inizio del periodo com
mparativo
(“terzo stato patrim
moniale” neg
gli schemi di bilancio), mentre
m
nelle Note Esplic
cative non
sono richieste disc
closures com
mparative an
nche per ta
ale “terzo sttato patrimo
oniale”, a
parte le
e voci interressate. Talle emendam
mento è sta
ato applicato
o in occasio
one della
riesposiizione retro
ospettiva d
dei dati pa
atrimoniali in riferime
ento all’applicazione
abelle sopra esposte.
dell’eme
endamento allo
a IAS 19, i cui effetti sono
s
stati rifflessi nelle ta

-

data 16 giug
gno 2011 lo IASB ha em
messo un emendamento allo IAS 1 – Presenta
azione del
In d
bilancio per rich
hiedere alle imprese di raggruppare
e tutti i com
mponenti pre
esentati nel Prospetto
degli “Altri utili/(perdite) complessivi” (“Other com
mprehensive
e income”) iin due sotto
ogruppi, a
seco
onda che es
ssi possano o meno esse
ere riclassificati success
sivamente a conto econo
omico. La
Soc
cietà ha adotttato tale em
mendamento a partire da
al 1 gennaio 2013, senza
a impatti dal punto di
vistta della valu
utazione dellle poste di bilancio e con limitati effetti
e
sull’in
nformativa fo
ornita nel
pres
sente bilancio.

Principi contabili, em
mendamenti e interpreta
azioni applicabili dal 1 ge
ennaio 2013
3 e non rileva
anti per
la Socie
età
I segue
enti emenda
amenti efficaci dal 1 g
gennaio 2013, disciplina
ano fattispe
ecie e casisttiche non
presentti all’interno della Societtà alla data del presentte bilancio, ma che pottrebbero ave
ere effetti
contabilli su transazioni o accord
di futuri:
-

-

-

-

-

In d
data 12 mag
ggio 2011 lo IASB ha em
messo il princ
cipio IFRS 13
3 – Misurazio
one del fair value che
stab
bilisce come deve esserre determina
ato il fair va
alue ai fini del bilancio e si applica a tutte le
fattispecie in cu
ui i principi IAS/IFRS ri chiedono o permettono la valutazio
one al fair value
v
o la
pres
sentazione di
d informazioni basate ssul fair valu
ue, con alcune limitate esclusioni. Inoltre, il
prin
ncipio richied
de un’inform
mativa sulla misurazione
e del fair vallue (gerarch
hia del fair value)
v
più
este
esa di quella
a attualmentte richiesta d
dall’IFRS 7. Il principio è applicabile
e in modo prrospettico
dal 1 gennaio 2013. L’adoziione del prin
ncipio non ha
a comportato
o effetti.
Nelll’ottobre 201
11 è stata pubblicata l’in
nterpretazione IFRIC 20
0 Costi di sba
ancamento (stripping
costts) nella fase di produ
uzione di u
una miniera a cielo ap
perto che s i applica aii costi di
sbancamento (il processo di rimozion
ne del mate
eriale di sca
arto superficciale per accedere al
giac
cimento min
nerario) sosttenuti duran te la fase di produzione
e della minie
era. L’interp
pretazione
chia
arisce quand
do i costi di sbancamentto dovrebberro essere capitalizzati e come questta attività
deb
bba essere va
alutata, sia inizialmente
i
che nei periodi successivi.
In d
data 16 dic
cembre 2011
1 lo IASB h
ha emesso alcuni
a
emen
ndamenti alll’IFRS 7 – Strumenti
S
fina
anziari: inforrmazioni inttegrative. G
Gli emendam
menti richied
dono la pressentazione di alcune
info
ormazioni su
ugli effetti o potenzia
ali effetti sulla
s
situazione patrim
moniale-finan
nziaria di
un’impresa derrivanti dalle
e compensa
azioni di atttività e passività fina nziarie effe
ettuate in
app
plicazione de
ello IAS 32. Gli emenda menti sono applicabili per
p gli eserccizi aventi in
nizio dal o
dop
po il 1 gen
nnaio 2013. Le inform
mazioni devo
ono essere fornite in modo retro
ospettivo.
L’ap
pplicazione degli
d
emenda
amenti non h
ha comporta
ato la rilevaz
zione di alcun
n effetto nel presente
bilancio d’esercizio della Società.
Il 1
13 marzo 2012
2
lo IAS
SB ha pubb licato l’emendamento all’IFRS
a
1 P
Prima adozio
one degli
Inte
ernational Financial Repo
orting Stand
dards - Gove
ernment Loans che modiifica il riferim
mento alla
contabilizzazion
ne dei government loanss in sede di transizione
t
agli
a
IFRS. Le
e modifiche all’IFRS 1
dev
vono essere applicate a partire d
dagli esercizi che com
minciano il 1 gennaio 2013, o
succ
cessivamentte. Non esse
endo la nosttra Società fiirst adopter, tale emend
damento non
n ha alcun
effe
etto nel prese
ente bilancio
o d’esercizio della Societtà.
Il 17 maggio 20
012 lo IASB ha pubblica
ato il docum
mento Annual Improveme
ents to IFRS
Ss: 2009201
11 Cycle, che recepisc
ce le modiffiche ai principi nell’am
mbito del p
processo an
nnuale di
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mig
glioramento degli stessi, concentran
ndosi su modifiche valuttate necessa
arie, ma non
n urgenti.
Di seguito ve
engono cita
ate quelle che potreb
bbero comp
portare un cambiamen
nto nella
pres
sentazione, iscrizione e valutazione
e delle poste
e di bilancio
o, tralascian do invece quelle
q
che
dete
ermineranno
o solo variaz
zioni termin
nologiche o cambiamentti editoriali con effetti minimi in
term
mini contabili, o quelle che hanno e
effetto su principi
p
o intterpretazionii non applica
abili dalla
Soc
cietà:

IAS 16 Immobili, im
mpianti e m
macchinari – Classificaz
zione dei serrvicing equip
pment: si
chiarisce che i serv
vicing equipm
ment dovra
anno essere classificati nella voce Immobili,
impianti e macchina
ari se utilizza
ati per più di
d un esercizio, nelle rim
manenze di magazzino
m
se utiliz
zzati per un solo
s
esercizio
o.

IAS 32
2 Strumenti finanziari : esposizione nel bila
ancio – Im
mposte dire
ette sulle
distribuzioni ai pos
ssessori di strumenti di
d capitale e sui costi di transazione sugli
strumen
nti di capitale: si chiari sce che le imposte dire
ette relative
e a queste fattispecie
f
seguono
o le regole dello
d
IAS 12.

IAS 34 Bilanci interrmedi – Tota
ale delle attività per un reportable ssegment: si chiarisce
che il totale
t
delle attività ne
ei bilanci interinali deve essere ri portato solo
o se tale
informa
azione è rego
olarmente fo
ornita al chie
ef operating decision ma
aker dell’enttità e si è
verificatto un cambiamento ma
ateriale nel totale
t
delle attività del segmento rispetto
r
a
quanto riportato nell’ultimo bila
ancio annuale.
La data di efficacia delle modificche proposte
e è prevista per gli eserccizi che deco
orrono dal
1 genn
naio 2013 o in data successiva
a, con app
plicazione a nticipata co
onsentita.
L’applicazione degli emendame
enti non ha comportato effetti in te
ermini di misurazione
ed ha av
vuto limitati effetti in te rmini di info
ormativa sul bilancio d’essercizio della
a Società.
etazioni IFRS
S e IFRIC om
mologati dalll’Unione Europea ma
Principi contabili, emendamenti ed interpre
non anc
cora applicab
bili e non adottati in via anticipata dalla Società
-

In d
data 12 maggio 2011 lo IASB ha emesso il principio
p
IFRS 10 – Bila
ancio Consolidato che
sosttituirà il SIC
C-12 Consolidamento – S
Società a de
estinazione specifica
s
(so
ocietà veicolo) e parti
o Bilancio se
dello IAS 27 – Bilancio con
nsolidato e sseparato, il quale sarà ridenominato
r
eparato e
disc
ciplinerà il trattamento
t
contabile d
delle partecipazioni nel bilancio se
eparato. Le principali
variiazioni stabillite dal nuov
vo principio ssono le seguenti:

Secondo IFRS 10 vi è un
u unico pri ncipio base per consolid
dare tutte le
e tipologie dii entità, e
tale principio è basato sul controlllo. Tale variazione rimu
uove l’incoerrenza percepita tra il
precedente IAS 27 (basato sul con
ntrollo) e il SIC
S
12 (basa
ato sul passsaggio dei rischi e dei
benefici);
E’ stata intrrodotta una definizione di controllo più solida rispetto

r
al pa
ata su tre
assato, basa
elementi: (a
a) potere su
ull’impresa a
acquisita; (b) esposizione, o diritti, a rendimentti variabili
derivanti da
al coinvolgim
mento con la stessa; (c) capacità di utilizzare
u
il p
potere per in
nfluenzare
l’ammontarre di tali rend
dimenti;
l’IFRS 10 ric
chiede che un
u investitore
are se ha il controllo
c
sulll’impresa acquisita, si

e, per valuta
focalizzi sulle attività ch
he influenzan
no in modo sensibile
s
i re
endimenti de
ella stessa;
l’IFRS 10 richiede

r
che, nel valuta
are l’esistenz
za del contrrollo, si con
nsiderino solamente i
diritti sostanziali, ossia quelli che so
ono esercita
abili in pratica quando de
evono essere
e prese le
evanti sull’im
mpresa acqu
uisita;
decisioni rile

l’IFRS 10 prevede
p
guide pratiche
e di ausilio nella valuttazione se e
esiste il controllo in
situazioni co
omplesse, quali il contro
ollo di fatto, i diritti di voto potenzia
ali, le situazioni in cui
occorre stabilire se colui che ha il potere decisorio sta ag
gendo come
e agente o principale,
p
ecc.
In ttermini gene
erali, l’applic
cazione dell’IIFRS 10 rich
hiede un significativo grrado di giudiizio su un
certto numero di aspetti app
plicativi.
Il p
principio è applicabile in
n modo retro
ospettivo da
al 1 gennaio
o 2014. L’ad
dozione di ta
ale nuovo
prin
ncipio non co
omporterà efffetti sull’are
ea di consolidamento del Gruppo.

-

In d
data 12 mag
ggio 2011 lo IASB ha em
messo il princ
cipio IFRS 11 – Accordi di comparte
ecipazione
che sostituirà lo IAS 31 – Partecipazio
oni in Joint Venture ed il SIC-13 – Imprese a controllo
congiunto – Co
onferimenti in natura da
a parte dei partecipanti al controllo
o congiunto. Il nuovo
prin
ncipio, fermi restando i criteri per l’’individuazio
one della pre
esenza di un
n controllo congiunto,
c
forn
nisce dei criteri per il trattamento contabile de
egli accordi di comparttecipazione basati
b
sui
dirittti e sugli obblighi
o
derivanti da ta li accordi piiuttosto che sulla forma
a legale deg
gli stessi,
disttinguendo trra joint ventture e joint operation. Secondo l’IFRS 11, l’essistenza di un
u veicolo
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-

-

-

-

-

-

separato non è una condizione sufficciente per classificare un accordo d
di comparte
ecipazione
com
me una join
nt venture. Per le join
nt venture, dove le pa
arti hanno diritti solam
mente sul
patrrimonio nettto dell’accord
do, il princip
pio stabilisce
e come unico
o metodo di contabilizza
azione nel
bilancio consolidato il meto
odo del patriimonio netto
o. Per le join
nt operation , dove le pa
arti hanno
dirittti sulle attività e obbligazioni per le passività
à dell’accordo, il princip
pio prevede la diretta
a delle attiv
iscrizione nel bilancio
b
cons
solidato (e n
nel bilancio separato) del
d pro-quota
vità, delle
passività, dei co
osti e dei ric
cavi derivantti dalla joint operation. Il nuovo prin
ncipio è app
plicabile in
mod
do retrospetttivo dal 1 ge
ennaio 2014
4. Il principio
o IAS 28 – Pa
artecipazion i in imprese collegate
è sttato emenda
ato per com
mprendere ne
el suo ambitto di applica
azione, dalla
a data di effficacia del
prin
ncipio, anche
e le partecipazioni in im
mprese a controllo con
ngiunto. L’ap
pplicazione di questo
nuo
ovo principio
o comporterà
à effetti nell bilancio co
onsolidato del Gruppo ((si rimanda alla Nota
2.10
0 Nuovi principi contabili del bilancio
o consolidato
o per dettagli ulteriori).
In d
data 12 mag
ggio 2011 lo
o IASB ha e messo il principio IFRS 12 – Inform
mazioni addizionali su
parttecipazioni in altre im
mprese che è un nuov
vo e completo principiio sulle informazioni
addizionali da fornire
f
nel bilancio
b
conssolidato perr ogni tipologia di parte
ecipazione, ivi incluse
que
elle in impres
se controllatte, gli accord
di di compartecipazione, collegate, ssocietà a des
stinazione
specifica ed altrre società ve
eicolo non co
onsolidate. Il principio è applicabile iin modo retrrospettivo
dal 1 gennaio 2014.
In d
data 16 dice
embre 2011
1 lo IASB ha
a emesso allcuni emend
damenti allo IAS 32 – Strumenti
S
Fina
anziari: esp
posizione ne
el bilancio, per chiariire l’applica
azione di a
alcuni criterri per la
com
mpensazione delle attività e del le passività
à finanziarie presenti nello IAS 32. Gli
eme
endamenti sono
s
applicab
bili in modo retrospettiv
vo per gli ese
ercizi aventi inizio dal o dopo il 1
gen
nnaio 2014.
Il 28 giugno 20
012 lo IASB ha pubblicatto il docume
ento Consolid
dated Financcial Stateme
ents, Joint
Arra
angements and
a
Disclosu
ure of Intere
ests in Otherr Entities: Trransition Gu
uidance (Ame
endments
to IFRS 10, IFR
RS 11 and IF
FRS 12). Il d
documento chiarisce le regole di tra
ansizione dell’IFRS 10
Bila
ancio consolidato, IFRS 11 Joint Arrrangements e l’IFRS 12 Disclosure of Interests
s in Other
Entiities. Queste
e modifiche sono applica
abili, unitam
mente ai prin
ncipi di riferiimento, dagli esercizi
che decorrono dal
d 1 gennaio 2014, a m
meno di applicazione anticipata.
Il 3
31 ottobre 2012
2
sono sttati emessi gli emendam
menti all’IFR
RS 10, all’IFFRS 12 e alllo IAS 27
“Enttità di investtimento”, ch
he introducon
no un’eccezione al conso
olidamento d
di imprese controllate
per una società di investime
ento, ad ecccezione dei casi
c
in cui le controllate fforniscano servizi che
si riferiscono allle attività di
d investimen
nto di tali società. In applicazione di tali emen
ndamenti,
una
a società di in
nvestimento
o deve valuta
are i suoi inv
vestimenti in
n controllate a fair value.
Tali emendame
enti sono ap
pplicabili, un
nitamente ai
a principi di riferimentto, dagli ese
ercizi che
decorrono dal 1 gennaio 20
014, a meno di applicazio
one anticipata.
Il 2
29 maggio 2013 lo IASB
B ha emesso
o alcuni eme
endamenti allo
a
IAS 36 - Riduzione di valore
delle attività – Informazioni integrative
e sul valore recuperabile
e delle attivittà non finan
nziarie. Le
mod
difiche miran
no a chiarire
e che le inforrmazioni inte
egrative da fornire
f
circa il valore rec
cuperabile
delle attività (in
ncluso l’avviamento) o u
unità genera
atrici di flussi finanziari, nel caso in cui il loro
valo
ore recupera
abile si basi sul fair value
e al netto de
ei costi di dismissione, rriguardano soltanto
s
le
attiv
vità o unità
à generatrici di flussi fin
nanziari perr le quali sia stata rilev
vata o elimiinata una
perd
dita per rid
duzione di valore,
v
dura
ante l’eserciizio. Le modifiche devo
ono essere in modo
retrrospettivo a partire daglii esercizi che
e hanno inizio dal 1 genn
naio 2014.
In d
data il 27 giu
ugno 2013 lo
o IASB ha pu
ubblicato em
mendamenti allo IAS 39 ““Strumenti finanziari:
f
Rile
evazione e valutazione
v
– Novazione
e di derivatti e continuazione della
a contabilizz
zazione di
copertura”. Le modifiche riguardano
r
l ’introduzione
e di alcune esenzioni a
ai requisiti dell’hedge
d
acco
ounting defiiniti dallo IA
AS 39 nella circostanza
a in cui un derivato esiistente debb
ba essere
sosttituito con un
u nuovo de
erivato che abbia per legge o rego
olamento di rettamente (o anche
indirettamente)) una contro
oparte centra
ale (Central Counterpartty –CCP). Le
e modifiche dovranno
esse
ere applicate
e in modo retrospettivo
r
o a partire dagli
d
esercizi che hanno
o inizio dal 1 gennaio
201
14. E’ consen
ntita l’adozio
one anticipatta.

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

185

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2013

Principi contabili, em
mendamenti ed interprettazioni IFRS
S non ancora omologati d
dall’Unione Europea
E
Alla data del pres
sente bilanc
cio gli organ
ni competen
nti dell’Unio
one Europea
a non hann
no ancora
concluso
o il processo di omolog
gazione nece
essario per l’adozione dei
d seguentii principi contabili ed
emenda
amenti:
In d
data 20 maggio 2013 è stata pubb
blicata l’interpretazione IFRIC 21 – Levies, che
e fornisce
chia
arimenti sul momento di
d rilevazione
e di una pas
ssività colleg
gata a tributti imposti da
a un ente
gov
vernativo, sia
a per quelli che
c
sono rile
evati contab
bilmente seco
ondo le indiccazioni dello
o IAS 37 Accantonamentti, passività e attività pottenziali, sia per i tributi il cui timing e importo sono certi.
In d
data 12 novembre 2009
9 lo IASB ha
a pubblicato il principio IFRS 9 – Sttrumenti fina
anziari: lo
stes
sso principio
o è poi stato
o emendato in data 28 ottobre 201
10. Il princi pio, applicabile dal 1
gen
nnaio 2015 in
n modo retro
ospettivo, ra
appresenta la prima parte di un pro
ocesso per fa
asi che ha
lo s
scopo di sosttituire intera
amente lo IA
AS 39 e intro
oduce dei nu
uovi criteri p er la classificazione e
valu
utazione dellle attività e passività fina
anziarie. In particolare, per le attivittà finanziarie
e il nuovo
prin
ncipio utilizza
a un unico approccio
a
ba
asato sulle modalità
m
di gestione deg li strumenti finanziari
e su
ulle caratterristiche dei flussi
f
di cas sa contrattu
uali delle atttività finanziiarie stesse al fine di
dete
erminarne il criterio di valutazione,
v
sostituendo
o le diverse regole previiste dallo IA
AS 39. Per
le p
passività fina
anziarie, inve
ece, la princ ipale modific
ca avvenuta riguarda il ttrattamento contabile
delle variazioni di fair valu
ue di una pa
assività fina
anziaria designata come
e passività finanziaria
f
valu
utata al fair value attraverso il con
nto economic
co, nel caso
o in cui quesste siano do
ovute alla
variiazione del merito
m
credittizio della pa
assività stes
ssa. Secondo
o il nuovo prrincipio tali variazioni
dev
vono essere rilevate nel Prospetto de
egli “Altri utiili e perdite complessive
c
e” e non tran
nsiteranno
più nel conto ec
conomico.
Il 19
9 novembre 2013 lo IAS
SB ha pubbli cato il docum
mento “IFRS
S 9 Financial Instruments - Hedge
Accounting and amendments to IFRS 9
9, IFRS 7 and
d IAS 39” re
elativo al nuo
o di hedge
ovo modello
acco
ounting. Il documento
d
ha l’obiettiv
vo di rispond
dere ad alcu
une critiche dei requisitti richiesti
dallo IAS 39 per l’hedge accounting, rittenuti spesso
o troppo stringenti e non
n idonei a riflettere le
policy di risk ma
anagement delle
d
entità. Le principali novità del documento riguardano:

modifiche per
p i tipi di transazioni
t
e
eleggibili per l’hedge ac
ccounting, in
n particolare
e vengono
estesi i rischi di attiviità/passività non finanz
ziarie eleggibili per esssere gestiti in hedge
accounting;;
cambiamento della mo
odalità di ccontabilizzaz
zione dei co
ontratti forw
ward e delle opzioni

quando incllusi in una relazione
r
di h
hedge accou
unting al fine
e di ridurre la volatilità del conto
economico;
modifiche al
a test di effficacia med
diante la so
ostituzione delle
d
attuali modalità basate
b
sul

parametro dell’ 80-125
5% con il p rincipio della “relazione
e economica
a” tra voce coperta
c
e
strumento di coperturra; inoltre, non sarà più richiestta una valu
utazione dell’efficacia
retrospettic
ca della relaz
zione di cope
ertura;
a richieste aggiuntive
la maggior flessibilità delle nuove rregole contabili è controbilanciata da
a

di informativa sulle attiv
vità di risk m
managementt della societtà.
data 12 dicembre 2013 lo
l IASB ha p
pubblicato il documento “Annual Imp
provements to IFRSs:
In d
201
10-2012 Cyc
cle” che recepisce le m
modifiche ai principi nell’ambito del processo annuale di
mig
glioramento degli
d
stessi. Le principal i modifiche riguardano:
r

IFRS 2 Share Based Payments – D
Definition of vesting
v
cond
dition. Sono state apporrtate delle
a
definizio
oni di “vestting conditio
on” e di “market condi tion” ed ag
ggiunte le
modifiche alle
ulteriori deffinizioni di “performance
e condition” e “service condition”
c
(iin precedenz
za incluse
nella definiz
zione di “ves
sting conditio
on”)
IFRS 3 Bu
usiness Com
mbination – Accounting for conting
gent consid eration. La modifica

chiarisce ch
he una conttingent conssideration classificata
c
come
c
un’attiività o una passività
finanziaria deve
d
essere rimisurata a fair value
e ad ogni data di chiusu
ura dell’eserc
cizio e le
variazioni di
d fair value
e sono rilev
vate nel con
nto economico o tra g
gli elementi di conto
economico complessivo
o sulla base d
dei requisiti dello IAS 39
9 (o IFRS 9)..
IFRS 8 Ope

erating segm
ments – Aggrregation of operating
o
se
egments. Le modifiche richiedono
r
ad un’entittà di dare informativa
a in merito alle valu
utazioni fattte dal man
nagement
nell’applicaz
zione dei criteri di aggre
egazione dei segmenti operativi,
o
incclusa una de
escrizione
dei segmen
nti operativi aggregati e degli indicattori economici considera
ati nel determ
minare se
tali segmen
nti operativi abbiano
a
“carratteristiche economiche
e simili”.

IFRS 8 Ope
erating segm
ments – Reco
onciliation of total of the reportable
e segments’ assets to
the entity’s assets. Le modifiche ch
hiariscono ch
he la riconciiliazione tra il totale delle attività
dei segmen
nti operativi e il totale d
delle attività dell’entità deve
d
essere presentata solo se il
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-

totale delle
e attività dei segmenti operativi vie
ene regolarm
mente rivistto dal più alto
a
livello
decisionale operativo.
IFRS 13 Fa
air Value Measurement
M
t – Short-te
erm receiva
ables and p
payables. So
ono state
modificate le Basis for Conclusionss di tale principio al fine di chiarire
e che con l’e
emissione
dell’IFRS 13
3, e le conse
eguenti mod
difiche allo IA
AS 39 e all’IIFRS 9, restta valida la possibilità
p
di contabilizzare i cre
editi e deb
biti commerrciali corren
nti senza riilevare gli effetti di
un’attualizzazione, quallora tali effettti risultino non
n
materialli.
IAS 16 Prop
perty, plant and equipm ent and IAS
S 38 Intangib
ble Assets – Revaluation
n method:
proportiona
ate restatem
ment of accu
umulated depreciation/amortization.. Le modifiche hanno
eliminato le incoerenz
ze nella rile
evazione de
ei fondi am
mmortamento
o quando un’attività
u
materiale o immateriale
e è oggetto d
di rivalutazio
one. I nuovi requisiti chiiariscono che
e il valore
di carico lordo sia adeg
guato in missura consiste
ente con la rivalutazione
e del valore
e di carico
dell’attività e che il fon
ndo ammorttamento risu
ulti pari alla differenza ttra il valore di carico
lordo e il va
alore di caric
co al netto de
elle perdite di
d valore con
ntabilizzate.
IAS 24 Rela
ated Parties Disclosures – Key mana
agement perrsonnel. Si cchiarisce che
e nel caso
in cui i serv
vizi dei dirig
genti con ressponsabilità strategiche siano fornitti da un’entità (e non
da una pers
sona fisica), tale entità ssia da consid
derare una parte correlatta.

uglio 2014 o da data
modifiche si applicano a partire dag
gli esercizi che
c
hanno in
nizio dal 1 lu
Le m
succ
cessiva. È co
onsentita un’applicazione
e anticipata..
Il 1
12 dicembre
e 2013 lo IA
ASB ha pub
bblicato il do
ocumento “A
Annual Imprrovements to
t IFRSs:
201
11-2013 Cyc
cle” che recepisce le m
modifiche ai principi nell’ambito del processo annuale di
mig
glioramento degli
d
stessi. Le principal i modifiche riguardano:
r

IFRS 1 Firs
st-time Adop
ption of Intternational Financial
F
Reporting Stan
ndards – Me
eaning of
“effective IFRS”.
I
Viene
e chiarito ch
he l’entità che
c
adotta per la prim
ma volta gli IFRS, in
alternativa all’applicazione di un principio co
orrentemente
e in vigore alla data del
d
primo
bilancio IAS
S/IFRS, può optare per l ’applicazione
e anticipata di un nuovo
o principio de
estinato a
sostituire il principio in vigore. L’o pzione è am
mmessa solamente quan
ndo il nuovo
o principio
consente l’applicazione
e anticipata.. Inoltre deve essere applicata
a
la stessa verrsione del
principio in tutti i period
di presentatii nel primo bilancio
b
IAS/IFRS.
IFRS 3 Bus
siness Combinations – S
Scope excepttion for joint ventures. La modifica chiarisce

che il para
agrafo 2(a) dell’IFRS 3 esclude dall’ambito di applicazzione dell’IF
FRS 3 la
formazione di tutti i tipii di joint arra
angement, come
c
definiti dall’IFRS 11
1.
IFRS 13 Fa
air Value Me
easurement – Scope off portfolio exception
e
(p
par. 52). La modifica

chiarisce ch
he la portfoliio exception inclusa nel paragrafo 52
5 dell’IFRS 13 si applica a tutti i
contratti inc
clusi nell’am
mbito di appl icazione dello IAS 39 (o
o IFRS 9) in
ndipendentem
mente dal
fatto che so
oddisfino la definizione
d
d
di attività e passività
p
fina
anziarie forniita dallo IAS
S 32.
IAS 40 Inve
estment Properties – In terrelationsh
hip between IFRS 3 and
d IAS 40. La
a modifica

chiarisce ch
he l’IFRS 3 e lo IAS 4
40 non si es
scludono vic
cendevolmen
nte e che, al fine di
determinare
e se l’acquis
sto di una p
proprietà im
mmobiliare rientri nell’am
mbito di applicazione
dell’IFRS 3, occorre fa
ar riferimen
nto alle spe
ecifiche indicazioni forn
nite dall’IFRS 3; per
e, invece, se l’acquisto in oggetto rientri nell’a
ambito dello
o IAS 40, oc
ccorre far
determinare
ni dello IAS 40.
riferimento alle specifiche indicazion
modifiche si applicano a partire dag
gli esercizi che
c
hanno in
nizio dal 1 lu
uglio 2014 o da data
Le m
succ
cessiva. È co
onsentita un’applicazione
e anticipata..
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3. COM
MPOSIZION
NE, COMMENTO E V
VARIAZION
NI DELLE PRINCIPAL
LI VOCI E ALTRE
INFORMAZIONI
Come g
già precedentemente in
ndicato, si evidenzia che
c
le note esplicative di seguito riportate
includon
no commentti relativi al contenuto d
delle voci non
n solo in relazione alle C
Continuing Operation,
O
ma anc
che, ove rile
evanti, alle Discontinue
ed Operation
n (compless
sivamente d
dettagliate nella
n
Nota
3.14), in considerrazione della significattività del perimetro
p
ra
appresentato
o dalle Dis
scontinued
Operatio
on stesse.
ATTIVI
ITA’ NON CORRENTI
C
3.1. IM
MMOBILIZZA
AZIONI MA
ATERIALI
bilizzazioni materiali
m
son
no esposti in
n bilancio al netto dei fon
ndi di ammo
ortamento
I valori delle immob
e di sva
alutazione, come risulta dal prospettto seguente (importi in migliaia
m
di Eu
uro):
Al 31/1
12/2013
Fondi
ammortamento

Valori
Lordi
Terreni
Fabbricatii
Impianti e macchinario
Impianti e macchinario in
n
leasing
ure industriali e
Attrezzatu
commerrciali
Altri beni
zzazioni in corso
oe
Immobiliz
acconti
Totale

Al 3
31/12/2012

Fondi
svaluta
zione

Va
alori
ne
etti a
bila
ancio

Fondi
svaluta
zione

di
Fond
ammorrtamentto

Valori
lorrdi

Valori
netti a
bilancio

13.019
42.704

(3.730))
(30.427))

-

9.289
12.277

12
2.752
41
1.302

(3.2
276)
(27.4
495)

-

9.476
13.807

-

-

-

-

-

-

-

-

9.755
2.358

(9.600))
(1.661))

-

155
697

9.645
9
2.357
2

(9.4
444)
(1.6
607)

-

201
750

226
68.062

(45.418))

-

226
22
2.644

66.056

(41.8
822)

-

24.234

La voce
e immobilizz
zazioni in corso e accon ti si riferisce, al 31 dicembre 2013
3, agli investimenti in
corso dii completam
mento per 226 migliaia dii Euro, relatiivi principalm
mente ad im pianti e mac
cchinari.
Le variazioni dell’e
esercizio ne
ei valori lorrdi delle im
mmobilizzazio
oni materialli sono illus
strate nel
prospettto che segue
e (importi in
n migliaia di Euro):
Valori lord
di

Al
31//12/2012

Terreni
Fabbricatii
Impianti e macchinario
Impianti e macchinario in
n
leasing
ure industriali e
Attrezzatu
commerrciali
Altri beni
zzazioni in corso
oe
Immobiliz
acconti
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

Diminuzioni per
dismission
ni

Incrementi

Riclassiffiche ed
altre va riazioni

Al
31//12/2013

12.752
41.302

267
7
1.398
8

-

4

13.019
42.704

-

-

-

-

-

9.645

107
7

-

3

9.755

2.357

185
5

(147)

(37)

2.358

-

226
6

-

-

226

66.056

2.183
3

(1
147)

(29)

68.062
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Le variazioni interrvenute nell’esercizio 2 013 nei fon
ndi ammorttamento son
no state le seguenti
(importi in migliaia di Euro):
Fondo
amm
mortamento
Terreni
Fabbricatii
Impianti e macchinario
Impianti e macchinario
in leasing
g
Attrezzatu
ure industriali e
commerc
ciali
Altri beni
T
Totale

Al
31/12/2012

Ammortame
enti

Diminuz
zioni
per
dismissioni

Riclassifiche
ed alltre
variaz
zioni

Ricllassifica a
Disccontinued
Op
peration

Al
31/12/2013
3

3.276
27.495

454
2..928

-

4

-

3.730
30.427

-

-

-

-

-

-

9.444
1.607
41.822
2

153
218
3.7
753

(143)
(
(143)

3
(21)
(14)

-

9.600
1.661
45.418

n
o sono stati calcolati in misura a
adeguata all'effettivo
Gli ammortamenti stanziati nell'esercizio
deperim
mento fisico ed
e alla obsolescenza eco
onomico-tec
cnica subita dai
d cespiti. P
Per i beni de
erivanti da
conferim
mento è statta considerata la vita uttile residua alla
a
data di conferimentto. Tale impo
ostazione,
in linea con la sosta
anziale continuità dell’atttività aziend
dale, è ritenu
uta prudenziiale e rappre
esentativa
della vitta economico
o-tecnica de
ei beni oggettto di conferiimento.
Nella vo
oce Riclassifiiche ed altre
e variazioni ssono inclusi anche gli efffetti connesssi alla rialloc
cazione di
parte d
delle immob
bilizzazioni materiali
m
(e
e dei relativ
vi fondi am
mmortamento
o) classifica
ate al 31
dicembrre 2012, su
ulla base de
elle informazzioni allora disponibili, tra le Disco
ontinued Op
peration e
riclassifficate tra le Continuing Operation nel 2013 a fronte del completam ento del prrocesso di
definizio
one delle alllocazioni de
elle infrastru
utture inform
matiche della Società n
nell’ambito del citato
process
so di conferim
mento.
Al 31 dicembre 2012 sulle
e immobiliz zazioni ma
ateriali risultano costittuite garanzie reali,
rappres
sentate da ipoteche su
u immobili per un valore nominale di 181.5
500 migliaia
a di Euro
(interam
mente attrib
buite alle Discontinued
D
d Operation
n) e da prrivilegio spe
eciale su im
mpianti e
macchin
nario per un valore nom
minale di 83. 554 migliaia
a di Euro, a fronte dei fi nanziamentii ottenuti;
inoltre, determinatte immobiliz
zzazioni risu
ultano sogge
ette ad alcu
une restrizio
oni di disponibilità in
dipende
enza delle cla
ausole di con
ntratti di fina
anziamento o di agevola
azioni pubblicche ricevute
e.
3.2. AV
VVIAMENTO
O
L’avviam
mento risulta
a iscritto in bilancio al 3
31 dicembre 2013 per un
n importo pa
ari a 219.100 migliaia
di Euro (invariato rispetto
r
al 31
3 dicembre 2013), rela
ativo alla quota allocata nel 2007, al
a Settore
Spazio.
Come in
ndicato nella
a Nota 2.7. - Principi ccontabili e criteri di valu
utazione, l’a
avviamento non
n
viene
ammorttizzato ma eventualmen
e
te svalutato
o per perdite
e di valore. Il Gruppo verrifica la recu
uperabilità
dell’avv
viamento alm
meno annualmente, o pi ù frequentem
mente qualo
ora si verifich
hino specific
ci eventi e
circosta
anze che po
ossano far presumere
p
u
una riduzion
ne di valore,, attraverso
o apposite valutazioni
v
(impairm
ment test) su
s ciascuna unità generratrice di ca
assa (CGU - Cash Gene
erating Unit)). Le CGU
identific
cate dal Gruppo per il monitoraggio
m
dell’avviamento coincid
dono con il liivello di aggregazione
delle atttività rappre
esentato dai settori opera
ativi individu
uati ai sensi dell’IFRS 8 - Settori ope
erativi.
L’avviam
mento alloca
ato alla CGU
U Spazio è sstato sottop
posto a impa
airment testt con riferim
mento alla
data di bilancio e l’e
esito di ques
sto non ha fa
atto emerge
ere la necess
sità di apporttare una sva
alutazione
ai valori contabili de
ell’avviamento iscritto in
n bilancio al 31 dicembre
e 2013.
La recuperabilità de
ei valori iscritti viene v
verificata con
nfrontando il capitale in
nvestito nettto (valore
contabille) della CG
GU con il relativo valore
e recuperabile. Il valore
e recuperab
bile dell’avvia
amento è
dato da
alla determinazione del valore in uso, inteso come il va
alore attuale
e dei flussi di cassa
operativ
vi che deriv
vano dalle previsioni
p
in
ncluse nei piani
p
plurien
nnali approv
vati, opportu
unamente
estrapolati, come di
d seguito sp
pecificato, pe
er tenere in considerazione le carattteristiche del ciclo di
vita del business della Società,, e di un va
alore termina
ale (termina
al value) norrmalizzato, impiegato
i
per esp
primere una
a stima sin
ntetica dei risultati fu
uturi oltre l’arco temp
porale esplic
citamente
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considerato. Tali flu
ussi di cassa sono poi atttualizzati uttilizzando tas
ssi di sconto
o rappresentativi delle
correntii valutazioni di mercatto del costo
o del denarro e che tengono contto dei rischi specifici
dell’attiv
vità della So
ocietà e della
a CGU consid
derata.
Al 31 diicembre 201
13, i flussi di cassa della CGU Spazio
o sono stati stimati
s
in ba se alle previsioni, per
l’eserciz
zio 2014, de
el budget pre
edisposto da
alla Direzione della Socie
età ed appro
ovato dal Co
onsiglio di
aggio 2014 (nelle linee generali) e
Amministrazione de
ella stessa in data 5 ma
ed in data 30 maggio
2014 (n
nella stesura
a dettagliata) e, per il p
periodo fino al 2017, del piano pluri ennale apprrovato dal
Consigliio di Ammin
nistrazione della
d
Capogrruppo in datta 28 marzo 2013; per il periodo successivo
s
dal 2018 al 2021, al
a fine di ten
ner conto de
el ciclo di vita del busine
ess del Grup
ppo e della CGU,
C
sono
state e
estrapolate ulteriori pro
oiezioni sullla base di un tasso di
d crescita pari al 3%
%. Per la
determiinazione del terminal va
alue sono sta
ati normalizz
zati i flussi di
d cassa prev
visti per l’ulttimo anno
di proie
ezione (2021
1) con il me
etodo della p
perpetuity, ipotizzando una crescita
a del 2% de
ei flussi di
cassa atttesi a partirre dal 2021.
Il tasso
o medio di sconto
s
(costto medio po
onderato del capitale) utilizzato
u
perr l’attualizza
azione dei
flussi di cassa è stato, al netto delle impostte, pari al 10
0,3% (9,71%
% nel preced
dente eserciz
zio).
E’ oppo
ortuno, infine
e, precisare che le stim e ed i dati di
d piano cui sono appliccati i parame
etri prima
indicati sono determ
minati dal management sulla base dell’esperienz
d
za passata e delle attese circa gli
sviluppi dei merca
ati in cui il Gruppo o
opera. A ta
al fine si segnala
s
che
e l’attuale situazione
s
macroeconomica in
nternazionale
e e i possibi li riflessi eco
onomico-fina
anziari, in pa
articolare su
ui livelli di
spesa d
destinati dai governi nazionali e istitu
uzioni sovranazionali alle politiche d
di accesso allo spazio,
potrebb
bero presenttare scenari di incertezzza nel conseguimento degli
d
obiettiivi e livelli di
d attività
considerati nel piiano, senza
a peraltro determinare
e il sorgere di situazzioni di im
mpairment
viamento isc
critto in bilancio. Tutta
avia la stim
ma del valo
ore recupera
abile dell’av
vviamento
dell’avv
richiede
e discreziona
alità e uso di
d stime da p
parte del ma
anagement e, pur consiiderando che
e i cicli di
produzio
one e comm
mercializzazione dei pro
odotti sono caratterizza
ati da archi temporali di durata
significa
ativa che consentono qu
uindi recupe ri su eventu
uali slittamen
nti degli obie
ettivi di pian
no, non si
può esc
cludere che si verifichi una perdita
a di valore dell’avviame
ento in perio
odi futuri a causa di
cambiam
menti di scenario ad ogg
gi non preve
edibili. Le cirrcostanze e gli
g eventi ch
he potrebbero causare
un’ulterriore verifica
a dell’esisten
nza di perdiite di valore
e sono ogge
etto di costa
ante monitoraggio da
parte de
el managem
ment della So
ocietà.
La Soc
cietà ha effettuato un’analisi di sensitiv
vity simulan
ndo una variazione (ritenuta
rappres
sentativa) de
ei parametri significativi dell’impairm
ment test. In particolare::
per quanto concerne il tasso di cresscita relativo
o ai periodi di
d piano espllicito (fino all 2021), è
stata ipotizz
zata una varriazione in diiminuzione di
d 100 basis point;
per quanto concerne il tasso di cresscita relativo
o ai periodi di
d piano esp
plicito (fino al
a 2021) e
il tasso di crescita
c
del terminal va
alue, è stata
a ipotizzata una variazio
one in dimin
nuzione di
100 basis point;
p
per quanto
o concerne il tasso di attualizzaziione dei flu
ussi di casssa, è stato preso in
considerazio
one uno scostamento in aumento di 50 basis po
oint.
Sulla ba
ulativamente
ase delle suddette cond
dizioni (anch
he qualora se ne considerasse cumu
e l’effetto
o), il valore
negativo
e recuperab
bile della CG
GU Spazio risulterebbe comunque
e superiore al valore
contabille.
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3.3. AT
TTIVITA’ IM
MMATERIAL
LI A VITA D
DEFINITA
La comp
posizione de
elle singole voci
v
è indicatta nel prospe
etto seguentte (importi in
n migliaia di Euro):
Valori al 31/12/2013
Fondi
Valori
ammortaa
lordi
mento
Costi di sv
viluppo in ammo
ortamento
Costi di sv
viluppo –
in corso di
completa
amento
osti di sviluppo
Totale co
Attività pe
er
accredita
amento presso
la cliente
ela per
partecipa
azione a
programm
mi
Concessio
oni, licenze,
marchi e diritti simili
Diritti di b
brevetti
industriali
Altre
T
Totale

Fo
ondi
sva
alutazi one

Valori
netti a
bilanciio

Valori al 31/12/2012
Fondi
Valori
ammorta-lordi
mento

Fondi
svalutazione

Valori
netti a
bilancio

68.517

(21.945)

-

46.5
572

68.508

(15.503
3)

-

53.005

14.841
83.358

(21.945)

-

14.8
841
61.4
413

9.740
78.248

-(15.503
3)

-

9.740
62.745

61.257

(28.587)

-

32.6
670

61.257

(24.503
3)

-

36.754

2.669

(1.882)

-

787
7

835

(497
7)

-

338

901
148.185

721
(53.135)

-

180
1
95.0
050

762
141.102

(721
1)
(41.224
4)

-

41
99.878

I costi d
di sviluppo sono
s
prevale
entemente r iferiti ai costi di progetttazione e spe
erimentazion
ne relativi
al progrramma del la
anciatore Ve
ega.
L'ammo
ortamento di tali costi viene
v
effettu ato in quote
e costanti in relazione a
alla vita utile
e, stimata
inizialmente in 5, 10 o 15 anni, dei progra mmi cui son
no riferiti a partire
p
dall’a
avvio della produzione
commerrciale di ogn
ni singolo pro
ogramma.
Con rifferimento ai costi di sviluppo
s
in corso di completamen
c
nto, che no
on sono soggetti ad
ammorttamento in quanto riferriti a progra
ammi per i quali non è ancora avv
viata la prod
duzione e
commerrcializzazione, la relativa
a iscrivibilità tra le immo
obilizzazioni immateriali a vita definita (previa
verifica di assenza di condizio
oni di impaiirment) è supportata
s
dalle
d
previsi oni di redditività dei
program
mmi di riferim
mento.
Le attiv
vità per accre
editamento presso la cli entela per partecipazion
p
ne a program
mmi sono re
elative alla
identific
cazione di ta
ali intangibili effettuata iin sede di alllocazione de
el costo dell’’Acquisizione
e, valutati
al fair v
value sulla base
b
del valo
ore attuale d
dei benefici futuri attesi da tali attiv
vità e ammo
ortizzati in
un perio
odo di 15 an
nni sulla base
e della vita u
utile media dei
d programm
mi cui sono rrelativi.
Nella vo
oce relativa a concession
ni, licenze, m
marchi e diritti simili son
no essenziallmente comp
presi costi
per acquisizione di licenze per uso
u software
e.
azioni dell’e
Le varia
esercizio neii valori lord
di, sono illustrate nel prospetto
p
ch
he segue (iimporti in
migliaia
a di Euro):
Valori
lordi
Costi di sv
viluppo –
in ammo
ortamento
Costi di sv
viluppo –
in corso di completamen
nto
Totale cos
sti di sviluppo
Attività pe
er accreditamen
nto presso
la cliente
ela per partecipa
azione a
programm
mi
Concessio
oni, licenze, marrchi e
diritti sim
mili
Diritti di b
brevetti industria
ali
Altre
Totale
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Al
31/12/2012

Increm
menti

Dimin
nuzioni
per
dismissioni

Riclasssifiche
ed aaltre
variaazioni

Al
31//12/2013

68.517

68.5
508

9

-

-

9.7
740
78.2
248

5.101
5.110

-

-

61.2
257

-

-

-

61.257

8
835
7
762
141.1
102

1.084
138
6.332

-

750
750

2.669
900
148.184

14.841
83.358
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Si segn
nalano in particolare gli incrementti intervenu
uti nell’eserc
cizio con rifferimento ai costi di
sviluppo
o capitalizzati, principalm
mente con ri ferimento all programma
a di sviluppo
o del lanciato
ore Vega.
Gli inv
vestimenti nella
n
voce Concessionii, licenze, marchi e diritti simi li fanno riferimento
principa
almente a sp
pese relative
e alla infrasttruttura info
ormatica della Società, a
anche a seguito delle
modifich
he interven
nute nella struttura o perativa de
ella stessa, in relazion
ne all’opera
azione di
conferim
mento della maggior parrte delle stru
utture Corporate.
Le varia
azioni dell’es
sercizio nei fondi ammo
ortamento sono state le
e seguenti ( importi in migliaia
m
di
Euro):
Fondi
ammortamentto
Costi di sv
viluppo - in amm
mortamento
Costi di sv
viluppo - in cors
so di
completa
amento
Totale cos
sti di sviluppo
Attività pe
er accreditamen
nto presso la
clientela per partecipazio
one a
mi
programm
Concessio
oni, licenze, marrchi e diritti
simili
brevetti industria
ali
Diritti di b
Altre
Totale

Al
31/12/2012

Ammorta
amenti

Diminuzioni

Riclaassifiche
ed
d altre
varriazioni

Al
31/12/2013

15.50
03

6.442

-

-

21.945

15.50
03

6.442

-

-

21.945

24.50
03

4.084

-

-

28.587

97
49
7 21
24
41.22

539
11.065
1

-

846
846

1.882
721
53.135

Nella vo
oce Riclassifiiche ed altre
e variazioni ssono inclusi anche gli efffetti connesssi alla rialloc
cazione di
parte de
elle attività immateriali a vita defin ita (e dei re
elativi fondi ammortame
a
nto) classific
cate al 31
dicembrre 2012, su
ulla base de
elle informazzioni allora disponibili, tra le Disco
ontinued Op
peration e
riclassifficate tra le Continuing Operation nel 2013 a fronte del completam ento del prrocesso di
definizio
one delle allocazioni delle infrastruttture informa
atiche della Capogruppo
C
nell’ambito del citato
process
so di conferim
mento.
Su alcu
une attività immateriali relative a ttitoli di prop
prietà industtriale (marc hi e brevettti) iscritte
nella ca
ategoria conc
cessioni, lice
enze, marchii e diritti sim
mili, è stato costituito
c
dirritto di pegno a fronte
dei fina
anziamenti ottenuti
o
e le
e stesse risu
ultano soggette ad alcu
une restrizio
oni di dispo
onibilità in
dipende
enza delle cla
ausole dei co
ontratti di fin
nanziamento
o.
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3.4. PA
ARTECIPAZI
IONI
La cons
sistenza e il dettaglio delle
d
singole
e partecipaz
zioni detenute al 31 diccembre 201
13, con le
informa
azioni, riferitte al bilancio
o 2013 ove non diversamente indicato, richiestte dall'art. 2427 n. 5)
del Codice Civile e dallo
d
IAS 27, sono espossti nel prospetto che seg
gue (importi in Euro):
Denominazione

C
Capitale
sociale

Sede

Imprese controllate
ASPropuls
sion International
B.V.

Amsterda
am
(Olanda)

ELV S.p.A
A.

Roma

Regulus S
S.A.

Kourou (G
Guyana
Francese))

Avio India
a Aviation
hi (India)
New Delh
Aerospace
e Private Limited
d
Totale im
mprese controlllate

Euro
o
18.0 00
Euro
o
80.000
4.68
Euro
o
640. 000
INR
16.0 60.000

uro
Eu
57
7.994.385
Eu
uro
8.401.354
Eu
uro
15
5.416.834
IN
NR
8.639.009

Risultato
d'esercizio
Euro
E
(213.750)
(
Euro
E
193.047
1
Euro
E
2.978.836
2
INR
I
(2.475.288)
(

Quota di
possesso

100 %

Valore a
bilancio
(Euro)
58.640.102
5

70 %

1.892.147

60 %

492.064

95 %

114.000
61.138.314

Imprese collegate e a controllo cong
giunto
Suresnes
Europropu
ulsion S.A. (*)
(Francia)
am
Amsterda
ASPropuls
sion Capital N.V
V.
(Olanda)

Euro
o
1.20 0.000
Euro
o
2.20 0.000
Euro
o
Termica C
Colleferro S.p.A..
Bologna
6.10 0.000
Servizi Co
olleferro - Societtà
o
Euro
Colleferro
o (Rm)
consortile per azioni
120. 000
Euro
o
Consorzio
o Sitab
Roma
823
25.8
Euro
Consorzio
o Servizi Acqua
o
Colleferro
o (Rm)
0
Potabile
Totale im
mprese collega
ate e a controlllo congiunto
(*)

Patrimonio
netto

Eu
uro
5.967.503
Eu
uro
2.245.711
Eu
uro
6.560.742
Eu
uro
12
20.000
Eu
uro
20
0.897
Eu
uro
0

Euro
E
4.622.871
4
Euro
E
(88.270)
(
Euro
E
2.391.222
2
Euro
E
0
Euro
E
Euro
E
0

50 %

1.521.162

49 %

1.029.643

40 %

3.566.107

32 %

38.400

20 %

5.164

25 %

0
6.160.476

Società
à a controllo con
ngiunto

Il valorre iscritto a bilancio di talune parrtecipazioni in società controllate
c
e collegate risulta al
el patrimon
31 dicem
mbre 2013 superiore alla corrisp
pondente qu
uota di com
mpetenza de
nio netto.
Tuttavia
a si ritiene che,
c
sulla base degli imp
pairment test condotti alla data di biilancio sui va
alori delle
partecip
pazioni, non sussistano perdite
p
di va
alore non rile
evate in bilan
ncio.
Le variazioni interrvenute nella loro conssistenza son
no rapprese
entate nel p
prospetto che segue
(importi in migliaia di Euro):
Valori al
31/12/2012
controllate
Imprese c
Imprese c
collegate e a
controllo
o congiunto
Altre imprrese
T
Totale

Disinvestimenti

Increme nti

Svalutazio
oni

Riclasssifica da
Disco
ontinued
Opeeration

Valori al
31/12/2013

78.022

-

-

(16
6.998)

114

61.138

6.160
515
697
84.6

-

-

(16.998)

114

6.160
515
67.813

Con rife
erimento alle
e imprese controllate, le variazioni in
ntervenute nell’esercizio
n
hanno rigua
ardato:
la svalutazione, per 16
6.998 miglia
aia di Euro, della partec
cipata ASPro
opulsion Inte
ernational
B.V., con imputazion
ne a conto
o economic
co nella voce “Altri proventi/(o
oneri) da
partecipazio
oni”;
la riallocaziione tra le Continuing Operation della
d
partecipazione nellla società Avio
A
India
Aviation Ae
erospace Prrivate Limite
ed, che al 31 dicemb
bre 2012 e
era stata classificata
nell’ambito delle Discon
ntinued Operration, poich
hé facente parte
p
del bussiness AeroE
Engine; la
società non è stata inclusa nell’amb
bito delle atttività conferite in base a
ad accordi co
ontrattuali
intervenuti tra le parti nel corso de
el 2013 e co
onseguentem
mente rialloccata tra le Continuing
C
Operation. Si segnala che
c
la societtà controllata
a indiana, alla data del 31 dicembre
e 2013, è
in stato di liquidazione.
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3.5. AT
TTIVITA’ FI
INANZIARIE NON COR
RRENTI
Il dettag
glio di tale voce
v
è il segu
uente (in mi gliaia di Euro):
Al 31/12/2
2013
Continuing
Operation

Totale
e
ollegate
Crediti finanziari verso co
sti a vincoli
Crediti finanziari sottopos
Totale

6.040
6.040

4.04
40
4.04
40

Al 31/12/20
012
Discontinu
ued
Operatio
on
61
2
2.150
2
2.211

Totale
4.101
2.150
6.251

I creditti finanziari verso colleg
gate sono ccostituiti dal finanziame
ento soci co
oncesso alla collegata
Termica
a Colleferro S.p.A., incrrementatosi nell’esercizio per 2.000
0 migliaia dii Euro, con scadenza
rinnovabile ogni ann
no fino al 31
1 dicembre 2
2016.
3.6. AT
TTIVITA’ PE
ER IMPOSTE ANTICIPA
ATE
Le attiv
vità per impo
oste anticipa
ate iscritte iin bilancio ammontano
a
a 39.548 m
migliaia di Eu
uro (al 31
dicembrre 2012 risu
ultavano iscrritte passivittà, riesposte in relazione
e all’applicazzione del pe
er imposte
differite
e, classificate
e tra le Conttinuing Operration per 10
09.587 migliaia di Euro e tra le Dis
scontinued
Operatio
on per 137.6
660 migliaia di Euro):
Al 31/12/20
013
Totale
Attività pe
er imposte antic
cipate
Passività p
per imposte diffferite
Saldo netto
(*)

3
39.548
3 9.548

Continuing
Operation
(109.044)
(109.044)

Al 31/12/2
2012
Riesposto
o (*)
Discontinued
d
Operation
(133.06
69)
(133.069
9)

Totale
(242.113)
(242.113)

I da
ati comparativi per l’esercizio 2012
2
sono statii riesposti per accogliere
a
l’applicazione retrosp
pettiva del principio IAS 19
rivis
sto e dell’emend
damento allo IA
AS 1.

Il valore esposto in
n bilancio ra
appresenta il saldo delle imposte anticipate
a
e differite de
eterminate
sulle differenze tem
mporanee trra i valori d
di attività e passività as
ssunti ai fin
ni della reda
azione del
bilancio
o e i rispettiv
vi valori rilevanti ai fini fi scali.
Le impo
oste differite vengono rilevate per tu
utte le differe
enze temporranee. Le im
mposte anticipate sono
state isc
critte in bilancio conside
erando proba
abile il loro utilizzo
u
futuro
o.
Le impo
oste differite
e e anticipate
e sono state determinate applicando
o le aliquote fiscali che si
s prevede
saranno
o in vigore quando le differenze ttemporanee si annullera
anno o il be
eneficio della perdita
fiscale s
sarà utilizzab
bile.
Sulla ba
ase dei pian
ni pluriennalli approvati,, si prevede
e negli eserc
cizi futuri il realizzo di imponibili
fiscali ta
ali da consen
ntire l’integrale recupero
o degli ammo
ontari iscritti come impo
oste anticipate.
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L’analisi delle diffe
erenze temporanee che hanno dete
erminato l’is
scrizione di attività perr imposte
anticipa
ate e passività per impos
ste differite è riportata nella
n
tabella che segue ((importi in migliaia
m
di
Euro):
Al 31/12/2013
3
Co
ontinuing Operation
Importo
Ammontarre delle
dell’effetto
differenze te mporanee
fiscale
Variazionii positive:
Ammortam
menti civilistici eccedenti
e
e
svalutaz
zioni
Storno av
vviamento a fron
nte
capitaliz
zzazione spese di
d sviluppo
Fondi svalutazione magazzini
Fondo sva
alutazione creditti
Fondo perr oneri personale dipendente
Fondi per rischi e oneri (n
non ricorrenti)
Fondi per rischi e oneri (a
altri)
Manutenzioni e altre spes
se a
deducibiilità differita
Oneri fina
anziari eccedenti 30% ROL
Ammortam
menti fiscali Avv
viamento
quadro E
EC
Recupero deduzioni extra
acontabili IRAP
Totale
Variazionii negative:
Allocazion
ne goodwill ad attività
immaterriali
azione spese di sviluppo e
Capitalizza
relativi a
ammortamenti
Ammortam
menti anticipati extracontabili
Ammortam
menti extraconttabili
(avviamento)
Riduzione extracontabile valore lavori in
corso su
u ordinazione
Plusvalenz
ze ad imponibiliità differita
Totale
Imposte
e anticipate (differite) nette
anticipate attine
enti a perdite
Imposte a
fiscali de
ell’esercizio
Imposte a
anticipate attine
enti a perdite
fiscali de
egli esercizi prec
cedenti
anticipate non riilevate
Imposte a
Imposte anticipate (differite) nette
(*)

A
Al 31/12/2012
Riesposto (*)
Ammontarre delle
differenze tem
mporanee

Importo
dell’effetto
d
fiscale

17.083

5.021

15.427

4.604

14.627
1.143
113
5.969
3.516
529

4.668
348
31
1.632
967
161

130.598
1.066
39
47.741
620
121

41.674
340
11
13.466
171
34

16.571
251.380

4.474
69.130

16.483
218.882

4.493
60.193

266.437
168.887
746.255

84.727
7.032
178.191

314.737
745.714

13.880
138.866

(32.168)

(10.591)

(36.252)

(11.568)

(30.458)
(17.829)

(9.767)
(5.597)

(34.413)
(17.547)

(10.981)
(5.588)

(83.569)

(25.984)

(682.404)

(217.755)

(3.042)
(2.117)
((169.183)
577.071

(1.303)
(673)
(53.916)
124.275

(3.043)
(2.117)
((775.776)
(30.062)

(1.342)
(676)
(247.910)
(109.044)

-

-

(84.727)
39.548

(109.044)

I da
ati comparativi per l’esercizio 2012
2
sono statii riesposti per accogliere
a
l’applicazione retrosp
pettiva del principio IAS 19
rivis
sto e dell’emend
damento allo IA
AS 1.
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La tabella seguente
e riporta l’an
nalisi delle d ifferenze tem
mporanee ch
he hanno de
eterminato l’iscrizione
di attiviità per impo
e tra le Disc
oste anticipa
ate e passiviità per impo
oste differite
e, classificate
continued
Operatio
on, che presentano un saldo netto passivo riesposto al 31
1 dicembre 2012 pari a 133.069
migliaia
a di Euro (im
mporti in migliaia di Euro)):
Al 31
1/12/2012
Discontin
nued Operation
Riessposto (*)
Am
mmontare delle
Importo
differrenze temporan ee
etto fiscale
dell’effe
Variazionii positive:
Ammortam
menti civilistici eccedenti
e
e svalutazioni
Storno av
vviamento a fron
nte capitalizzazione spese di sv
viluppo
Fondi svalutazione magazzini
alutazione creditti
Fondo sva
Fondo perr oneri personale dipendente
Fondi per rischi e oneri (n
non ricorrenti)
Fondi per rischi e oneri (a
altri)
Manutenzioni e altre spes
se a deducibilità
à differita
anziari eccedenti 30% ROL
Oneri fina
Adeguame
ento fair value strumenti
s
deriva
ati tasso
Adeguame
ento fair value strumenti
s
deriva
ati cambio e com
mmodity
Utili netti su cambi da ad
deguamento
Recupero deduzioni extra
acontabili IRAP
Tota
ale
Variazionii negative:
Allocazion
ne goodwill ad attività immateriiali
Capitalizza
enti
azione spese di sviluppo e relativi ammortame
Ammortam
menti anticipati extracontabili
Ammortam
menti extraconttabili (avviamen
nto)
Storno am
mmortamenti attività immateria
ali a vita definita
a
Riduzione extracontabile valore lavori in corso su ordina
azione
ze ad imponibiliità differita
Plusvalenz
Adeguame
ento fair value strumenti
s
deriva
ati cambio e com
mmodity
Utili netti su cambi da ad
deguamento
ale
Tota
Impo
oste anticipate
e (differite) ne
ette

59.9
995
11.5
592
6.7
771
30.0
046
33.2
211
55.5
532
3.2
267
200.4
414

18.280
3.699
1.862
11.112
9.133
17.543
898
62.527

(366.5 51)
(108.9 73)
(46.0 28)
(52.7 54)
466)
(6.4
(21.3 96)
43)
(13.34
(615.51
11)
(415.09
97)

(116.966)
(34.773)
(14.659)
(16.792)
(2.853)
(5.884)
(3.669)
(195.596
(133.069)

Imposte a
anticipate attine
enti a perdite fis
scali dell’eserciziio
Imposte a
anticipate attine
enti a perdite fis
scali degli eserciizi precedenti
Impo
oste anticipate
e (differite) ne
ette

(133.069)

L’importto iscritto a bilancio per imposte a nticipate al 31 dicembre 2013 pari a 39.548 migliaia
m
di
Euro si è così determinato (imp
porti in miglia
aia di Euro)::
Saldo al 31 dicembre 2012
2
(Continuing Operation ) (*)
Imposte a
anticipate e diffe
erite nette iscrittte a conto econ
nomico e altre variazioni
v
Imposte a
anticipate e diffe
erite nette iscrittte a conto econ
nomico - effetti connessi all'ope
erazione di
conferim
mento (iscritti a conto economico tra le Discon
ntinued Operatio
on)
Imposte a
anticipate e diffe
erite nette iscrittte a Riserva Utiili e perdite attu
uariali
Saldo al 31 dicembre 2013
2

(109.044)
(2.600)
151.027
165
39.548

(*) I datii per l’esercizio
o 2012 sono sttati riesposti pe
er accogliere l’applicazione retrospettiva del principio IAS 19 rivisto e
dell’em
mendamento allo IAS 1.

Le impo
oste anticipa
ate sono state iscritte in
n bilancio co
onsiderando probabile il loro recupero futuro,
prenden
ndo in consiiderazione gli
g imponibilii fiscali futuri determina
ati sulla basse di risultatti coerenti
con que
elli utilizzatii ai fini dell’impairmentt test relativo al valore
e recuperab
bile delle atttività non
correntii. Le stesse sono state determinate
e applicando le aliquote fiscali che ssi prevede saranno
s
in
quando le differenze
vigore q
d
te
emporanee si annulleranno o il beneficio della
a perdita fis
scale sarà
utilizzab
bile. Sulla base dei pian
ni pluriennalli approvati, si prevede negli eserciizi futuri il realizzo
r
di
grale recupero degli ammontari i scritti come
imponib
bili fiscali ta
ali da conse
entire l’integ
e imposte
anticipa
ate.
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3.7. AL
LTRE ATTIV
VITA’ NON CORRENTI
C
Il dettag
glio di tale voce
v
al 31 dicembre 201 2 è il seguen
nte (in migliaia di Euro)::
All 31/12/2013
Totale
s trattamento di fine
Anticipazioni di imposta sul
rapporto
Crediti verso Ministero Sv
viluppo Economico per
erogazioni ai sensi delle Legge 808/85
cauzionali
Depositi c
Fair value
e (componente di
d copertura) de
egli
strumentti derivati su cambio (cash flow
w hedge parte non
n corrente)
To
otale

Al 31/12/
2/2012
Disconttinued
Operaation

Continuing
n
Operation

Totale
T

8

-

-

-

13.670
91

16.162
118

15.917
758

32.079
876

13.768

16.280

19.075
35.750

19.075
52.030

La voce
e crediti vers
so Ministero
o Sviluppo E
Economico per erogazion
ni ai sensi d
della Legge 808/85
8
si
riferisce
e al valore attualizzato della
d
parte n
non corrente (corrispondente a un va
alore nominale pari a
13, success
15.005 migliaia di Euro) delle concessi oni disposte
e al 31 dicembre 201
sivamente
all’appro
ovazione da
a parte del Comitato
C
In
nterministeria
ale per la Programmazi
P
ione Econom
mica della
delibera
azione del 22
2 marzo 200
06 n. 28 reccante direttiv
ve per gli interventi nel settore aero
ospaziale,
dal Miniistero dello Sviluppo
S
Eco
onomico a frronte di prog
getti qualificati come fun
nzionali alla sicurezza
naziona
ale o alla rea
alizzazione di un progettto di comune
e interesse europeo,
e
la ccui erogazio
one risulta
differita
a lungo un arrco temporale di dieci an
nni.
Tali cre
editi sono is
scritti in billancio al va
alore risultante dall’app
plicazione de
el metodo del costo
ammorttizzato, calco
olato utilizza
ando il tasso di interesse
e effettivo e vengono inccrementati per
p effetto
dell’amm
mortamento
o cumulato della
d
differen
nza tra il valore iniziale e quello deii flussi di inc
casso con
controp
partita la voc
ce “Proventi finanziari”. I crediti sono inizialmente rilevati in contropartita della
voce “A
Altre passività
à non corren
nti” (Nota 3. 22).
Il valore
e attualizzatto della quota da erogarssi entro 5 an
nni è di 11.3
365 migliaia di Euro, que
ella oltre i
cinque anni è di 3..696 migliaia di Euro. L
La quota il cui
c incasso è previsto e
entro 12 me
esi (2.898
migliaia
a di Euro) è classificata
c
tra
t le “Altre a
attività corre
enti” (Nota 3.14).
3
ATTIVI
ITA’ CORRE
ENTI
3.8. RIMANENZE
Il valore
e totale dellle scorte al 31 dicembre
e 2013 è pa
ari a comple
essivi 51.936
6 migliaia di Euro, la
compos
sizione della voce è illusttrata nel pro spetto segue
ente (importti in migliaia
a di Euro):
Va
alore
lo
ordo

Al 31//12/2013
Fo
ondi
svalu tazione

Valore
V
netto
n

Valore
lordo

Al 31/12/2012
Fondi
sva
valutazione

Valore
netto

me,
Materie prim
sussidiarie
e e di
consumo

Continu
uing
Disconttinued
Totale
e

14.980
14.980

(1.332)
(1.332)

13.648
13.648

10.737
91.212
101.949

(1.296)
(10.819)
(12.115)

9.441
80.393
89.834

Prodotti in c
corso di
lavorazione
e

Continu
uing
Disconttinued
Totale
e

1.144
1.144

(424)
(424)

719
719

3.603
116.659
120.262

(382)
(6.350)
(6.732)

3.221
110.309
113.530

Prodotti finiiti

Continu
uing
Disconttinued
Totale
e

242
242

(4)
(4)

238
238

811
54.832
55.643

(4)
(10.613)
(10.617)

807
44.219
45.026

Acconti

Continu
uing
Disconttinued
Totale
e

37.331
37.331

-

37.331
37.331

39.432
11.966
51.398

-

39.432
11.966
51.398

53.696

(1.760)

51.936

329.252

(29.464)

299.788

53.696
-

(1.760)
-

51.936
-

54.583
274.669

(1.682)
(27.782)

52.901
246.887

Totale
di cui:
- Continuing
g Operation
- Discontinu
ued Operation
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Al 31 d
dicembre 20
012 una parrte delle rim
manenze era
a soggetta a privilegio speciale co
ostituito a
garanzia
a dei finanziiamenti bancari erogati.. I descritti privilegi
p
speciali sono ve
enuti meno, in data 1
agosto 2013, in fun
nzione del rimborso dei debiti finanz
ziari verso le
e banche, eff
ffettuato a seguito del
conferim
mento e con
ntestualmentte alla cessio
one della pa
artecipazione
e in GE Avio
o S.r.l., da parte
p
della
stessa c
conferitaria, attraverso l’impiego di ffondi messi a disposizion
ne dall’acquiirente.
3.9. LA
AVORI IN CO
ORSO SU ORDINAZIO
O
ONE
I lavori in corso ven
ngono iscritti nell’attivo d
della Situazione Patrimo
oniale-Finanzziaria se, sullla base di
un’analiisi condotta per singolo
o contratto, il valore lordo dei lavo
ori in corso risulta supe
eriore agli
acconti incassati da
ai clienti e ve
engono invecce iscritti nel passivo nell caso contra
ario.
Inoltre, al 31 dice
embre 2013
3 risultano stanziati fo
ondi a cope
ertura delle perdite atttese sulle
commes
sse con ma
argini negativi, per un importo pa
ari a 1.065 migliaia di Euro, class
sificati nel
passivo della Situaz
zione Patrim
moniale-Finan
nziaria nella voce “Fondii per rischi e
ed oneri”; ta
ali fondi al
31 dice
embre 2012
2 non risulttavano stan ziati, in as
ssenza di situazioni di perdite atttese sulle
commes
sse in essere
e.
L’ammo
ontare complessivo del valore
v
lordo d
dei lavori in corso su ord
dinazione e d
degli acconti incassati
dei clien
nti è così ana
alizzabile (im
mporti in mig
gliaia di Euro
o):
Al 31/1 2/2013
Tottale

Lavori in c
corso (lordi)
Acconti da
a committenti
netti)
Anticipi (n

Al 31/12/20
012
Continuing
Operation

828.932
( 840.233)
((11.301)

Discontin
nued
Operati
tion

678.5
516
(706.48
80)
(27.96
64)

78
85.485
(1.047
7.515)
(262
2.030)

otale
To

1.464.001
1
(1.753.995)
(2
289.994)

La tabe
ella che segu
ue riepiloga la situazion
ne dei lavori in corso su
u ordinazione
e per i quali il valore
lordo risulta superiiore agli acc
conti e quin di iscritti pe
er il valore netto nell’atttivo della Situazione
S
Patrimo
oniale-Finanz
ziaria (imporrti in migliaia
a di Euro):
Al 31/12/2013
Totale

Lavori in c
corso (lordi)
Acconti da
a committenti
orso (netti)
Lavori in co

529.212
(488.773)
40.439

Al 31/12
2/2012
Disccontinued
Op
peration

Continuing
Operatio
on
486.832
(43
38.212)
48.620
4

369.658
(284.268)
85.390

Totale

856.490
(722.480)
134.010

La tabe
ella seguente
e riepiloga la situazione
e dei lavori in corso su ordinazione
e per i quali il valore
lordo ris
sulta inferiore agli acconti e quindi iscritti, com
me anticipi netti,
n
nel passsivo della Situazione
S
Patrimo
oniale-Finanz
ziaria (imporrti in migliaia
a di Euro):
Al 31
1/12/2013
T
Totale

corso (lordi)
Lavori in c
Acconti e anticipi da committenti
(
Anticipi (netti)

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

299.720
(351.460)
(51.740)

Al 31/12
2/2012
Continuing
g
Operation
n
191.684
8.268)
(268
(76..584)

Disco
ontinued
Opeeration
415.827
(763.247)
((347.420)

Totale

607.511
(1.031.515)
(424.004)
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3.10. C
CREDITI CO
OMMERCIAL
LI
I creditii commercia
ali al 31 dicembre 2013 sono pari co
omplessivam
mente a 6.24
47 migliaia di
d Euro (al
31 dicembre 2012 pari a 6.843
3 migliaia d i Euro classificati tra le Continuing Operation e 307.662
migliaia
a di Euro cla
assificati tra le Discontin
nued Operatiion) e sono ripartiti com
me di seguitto esposto
(importi in migliaia di Euro):
Al 31/12
2/2013

Al 31/12
2/2012
Disccontinued
Continuing Op
peration
Op
peration

Tota
ale
Crediti verso terzi
Crediti verso società conttrollate
egate
Crediti verso società colle
Totale

2.150
3.531
566
6.247

2.822
2.874
1.147
6.843

159.967
124.376
23.319
307.662

Totale
162.789
127.250
24.466
314.505

Si ritien
ne che il valo
ore contabile
e dei crediti a
approssimi il loro fair value.
Al 31 dicembre 201
12 una parte
e dei crediti commerciali era soggetta a pegno
o costituito a garanzia
dei fina
anziamenti bancari
b
erog
gati. Tale p egno risulta
a venuto meno, in data
a 1 agosto 2013, in
funzione
e del rimborrso dei debitti finanziari v
verso le ban
nche, effettu
uato a seguitto del conferimento e
contestu
ualmente alla cessione
e della part
rtecipazione in GE Avio S.r.l., da
a parte dellla stessa
conferittaria, attrave
erso l’impieg
go di fondi m
messi a dispo
osizione dall’a
acquirente.
Crediti verso terzi
La voce
e in oggetto è così compo
osta (importti in migliaia di Euro):
Al 31/ 12/2013
Contin
nuing
Opera
ation

To
otale

Valore lorrdo
meno: fon
ndo svalutazione
e
Totale cre
editi commercialli esigibili entro
l’esercizio successivo
bili oltre
Crediti commerciali esigib
l’esercizio successivo
Totale

Al 31//12/2012
Disccontinued
Op
peration

Totale

2.247
(97)

2.919
(97)

161.650
(1.683)

164.569
(1.780)

2.150

2.822

159.967

162.789

2.150

2.822

159.967

162.789

otalmente es
sigibili entro l’esercizio successivo e pertanto no n sussistono
o crediti di
I creditii risultano to
durata rresidua supe
eriore a cinque anni.
Crediti verso società controllate
La composizione pe
er società della
d
voce è esposta ne
el prospetto seguente ( importi in migliaia
m
di
Euro):
Al 31/12/2013
3
Totale
Regulus S
S.A.
Avio Inc.
V.IM. S.r.l.
SE.CO.SV
Avio Polsk
ka Sp.z o.o.
ELV S.p.A
A.
DutchAero
o Services B.V.
DutchAero
o B.V.
Getti Spec
ciali S.r.l.
Avioprop S.r.l.
ne
O.A.V. S.rr.l. in liquidazion
A&E S.r.l.
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

1.862
26
1.643
3.531

Al 31/12/2012
2
Continuing
g Operation
1.908
289
677
2.874

Discontinued
d Operation
119.463
2.459
54
104
1.308
982
3
3
124.376

Totale
1.908
119.463
289
2.459
677
54
104
1.308
982
3
3
127.250
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I creditii sono tutti esigibili
e
entro l’esercizio successivo e sono considerati intera
amente recu
uperabili e
pertanto
o su di essi non sono sta
ate effettuatte rettifiche di
d valore.
Crediti verso società collega
ate e a conttrollo congiunto
La composizione pe
er società della
d
voce è esposta ne
el prospetto seguente ( importi in migliaia
m
di
Euro):
Al 31/12/2
2013

Eurojet Tu
urbo G.m.b.H.
Turbo-Uniion Ltd.
Europropu
ulsion S.A.
Isi Geie
o Servizi Acqua Potabile
P
Consorzio
Servizi Co
olleferro - Societtà Consortile
per Azion
ni
Termica C
Colleferro S.p.A..
Totale

Al 31/12//2012
Discontinueed
Operation
n

Continuing
Operation

Totale
e

e
Totale

431
131

905
5
147
7

14.6
609
7.2
203
1.5
507
-

14
4.609
7.203
7
905
1.507
1
147

2
2
566

29
9
66
6
1.147
7

23.3
319

29
66
24
4.466

I creditii sono tutti esigibili
e
entro
o l’esercizio successivo e sono consiiderati intera
amente recu
uperabili e
pertanto
o su di essi non sono sta
ate effettuatte rettifiche di
d valore.
3.11. A
ATTIVITA’ FINANZIAR
F
RIE CORREN
NTI
Il dettag
glio di tale voce
v
è il segu
uente (impo rti in migliaia di Euro):
Al 31/12
2/2013

Crediti finanziari correnti verso
e
controllate
Crediti finanziari correnti verso collegate
e
e (componente non
n
di
Fair value
copertura
a) degli strumenti derivati su
cambio ((parte corrente)
Altri crediti finanziari
Crediti finanziari correnti verso terzi
(sottopostti a vincoli)
Crediti finanziari correnti verso terzi
Risconti attivi finanziari
Totale

Al 31/12//2012
tinued
Disconti
Operaation

Continuing
g
Operation
n

Tota
ale

To
otale

10.402
119

12.888
70

16.300
-

29.188
70

7

-

79
487

79
487

115.000
1.150.000
331
1
1.275.858

958
12.9

388
1
17.254

388
30.212

v
società controllate sono riferiti al 31 dicem
mbre 2013 al saldo attivo
o dei conti
I creditii finanziari verso
di tesorreria intrattenuti principa
almente con ELV S.p.A. (10.383 mig
gliaia di Euro
o).
I creditti finanziari verso socie
età collegate
e sono relativi alla quota a breve
e termine dei
d
crediti
finanzia
ari vantati nei
n confrontii della socie
età collegata
a Termica Colleferro
C
S..p.A., rappresentativi
a collegata.
degli intteressi matu
urati nell’esercizio a vale
ere sul finanz
ziamento in essere con la
I creditii finanziari correnti verso
o terzi sono costituiti, prrincipalmentte, per 1.150
0.000 migliaia di Euro
dal valo
ore corrente dei titoli obb
bligazionari e
emessi da Corsair
C
Finance (Ireland) Limited – Series
S
119
(“Corsair”) in cui la Società ha investito i p
proventi rinv
venienti dalla
a cessione d ella partecip
pazione in
GE Avio
o S.r.l. e per 115.000 miigliaia di Eurro dal saldo dei fondi vin
ncolati (fino a
alla data dell 1 agosto
2014), v
versati in sp
pecifici escrow account, ccorrelati all’o
operazione di
d cessione d
descritta.

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio
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L’impieg
go dei prov
venti rinvenienti dalla ccessione dellla partecipa
azione in G E Avio S.r.l. (pari a
comples
ssivi 1.923.1
180 migliaia di Euro) è a
avvenuto com
me di seguito
o indicato:
-

115
5.000 miglia
aia di Euro sono
s
stati d epositati pre
esso Cityban
nk in tre div
versi escrow
w account,
SPA
A Escrow Ac
ccount (70.0
000 migliaia
a di Euro), Business Wa
arranty Escrrow Accountt (30.000
mig
gliaia di Eurro) e Generral Warranty
y Escrow Acc
count (15.000 migliaia di Euro), a garanzia
dellle eventuali responsabillità del vend
ditore per cla
aim emergenti in relazio
one all’esecu
uzione del
Con
ntratto e in relazione allo svolgimen
nto del busin
ness del ram
mo d’azienda
a trasferito. Tali fondi
risu
ultano vincolati alla disp
ponibilità di A
Avio S.p.A. fino alla data, contrattu almente pre
evista, del
1a
agosto 2014;;

-

1.7
700.000 mig
gliaia di Euro
o sono stati oggetto di un investimento di liquiidità a breve
e termine
(stipulato in da
ata 12 agosto 2013 e co n scadenza 5 ottobre 20
014) riguard
dante 17 titoli Corsair,
ciascuno con una
ne di investimento in
u
denomin
nazione di 1 00.000 migliaia di Euro
o; l’operazion
tito
oli risulta collateralizzata
a da un’operrazione di prronti-contro-termine stip
pulata da Co
orsair con
JPM
Morgan Secu
urities Ltd. (“JPM”),
(
pre
esso cui Cors
sair ha depo
ositato la ca
assa ricevuta
a da Avio
S.p
p.A. a fronte
e della conse
egna da partte di JPM di un paniere di titoli (di e
emittenti eu
uropei con
ratting minimo di AA- e de
enominati in
n euro - dettenuti in cus
stodia da Th
he Bank of New York
Mellon SA/NV – London Branch)
B
a ga
aranzia del deposito. Al fine di garrantire il con
ntrovalore
delll’investimen
atto preved
nto effettuatto, il contra
de la negoz
ziazione dei titoli, con cadenza
quo
otidiana, efffettuata da parte di Eu
uroclear SA/NV – Brussels, entità tterza che gestisce la
ma
arginazione dei
d titoli dati in garanzia .
L’in
nvestimento garantisce ad Avio S.p
p.A., con cad
denza trimestrale (a pa rtire dalla data
d
del 5
ottobre 2013 e, successiv
vamente alla
a data di bilancio, il 5 gennaio, 5 aprile, 5 luglio e 5
ottobre 2014),, il pagamen
nto da parte
e di Corsair ad Avio S.p
p.A. di un in
nteresse parri al tasso
EONIA Flat (corrispondente
e agli interesssi riconosciuti da JPM a Corsair).
Aviio S.p.A. ha
a il diritto di richiedere a Corsair, con
c
3 mesi di
d notifica, iil rimborso anticipato
a
totale o parziale dell’inve
estimento a
ad un contrrovalore pari al nozion
nale investitto (il cui
con
ntrovalore è garantito sulla
s
base d el meccanis
smo contratttuale descrittto) maggiorato degli
inte
eressi maturrati alla data
a.
Nel mese di no
ovembre 2013 è stata a
apportata un
na modifica al
a contratto con Corsair al fine di
ride
efinire il controvalore minimo
m
dei titoli, fissatto a 50.000 migliaia dii Euro e, in
n data 29
nov
vembre 201
13, dando seguito
s
ad u
una delibera
a dell’Assem
mblea degli Azionisti di Avio, un
num
mero di tito
oli pari ad un controvalo
ore di 550.0
000 migliaia di Euro son
no stati tras
sferiti alla
con
ntrollante BC
CV Investme
ents SCA nel l’ambito della distribuzio
one di riserv
ve di patrimo
onio netto
perr complessiv
vi 555.074 migliaia
m
di Eu
uro (come de
escritto nella
a successiva Nota 3.18).
A s
seguito dell’’operazione descritta, il valore dei titoli obbligazionari ressidui alla data del 31
dic
cembre 2013
3 risulta pari a 1.150.000
0 migliaia di Euro;

-

108
8.180 miglia
aia di Euro sono
s
stati m
mantenuti tra
a le disponib
bilità liquide della Capog
gruppo ed
utillizzati per la
a gestione dell’operativ
d
vità corrente
e e della liquidazione d
delle passivittà iscritte
nellla contabilittà di Avio S.p.A., compre
ensive, sulla
a base delle prescrizioni del Contrattto, anche
dellle quote di passività (in
n particolare
e di natura tributaria
t
e previdenziale
p
e) di compe
etenza del
ram
mo d’azienda
a AeroEngine
e oggetto di conferimentto).

3.12. D
DISPONIBIL
LITA’ LIQUIDE E MEZZ
ZI EQUIVAL
LENTI
Tale voc
ce risulta così composta (importi in migliaia di Euro):
E
Al 31/12//2013
Totalle
Depositi b
bancari e postalii
Denaro e valori in cassa
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

Al 31/12/2
2012
Discontin
nued
Operattion

Continuing
Operation
48.541
48.541

-

42.206
6
4
42.212

otale
To
42.206
6
42.212
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Al 31 diicembre 201
12 determina
ati depositi b
bancari risulttavano soggetti a pegno
o costituito a garanzia
dei fina
anziamenti bancari
b
ottenuti. Tale p
pegno risulta
a venuto meno,
m
in datta 1 agosto 2013, in
funzione
e del rimborrso dei debitti finanziari v
verso le ban
nche, effettu
uato a seguitto del conferimento e
contestu
ualmente alla cessione
e della part
rtecipazione in GE Avio S.r.l., da
a parte dellla stessa
conferittaria, attrave
erso l’impieg
go di fondi m
messi a dispo
osizione dall’a
acquirente.
3.13. A
ATTIVITA’ PER
P
IMPOST
TE CORREN
NTI
Tale vo
oce ammontta complessivamente all 31 dicemb
bre 2013 a 10.127 mig
gliaia di Euro (al 31
dicembrre 2012 pari a 4.558 migliaia di Eu
uro, interame
ente classific
cati tra le C
Continuing Op
peration),
ed è cos
stituita dalle
e seguenti co
omponenti (iimporti in migliaia di Eurro):
Al 31/12/2
2013
Totale
Crediti per IVA
Crediti verso Erario
Crediti per IVA comunitaria
Imposte v
varie da recuperrare
Totale

Al 31/12/20
012
Discontin
nued
Operattion

Continuing
Operation

4.261
5.565
178
123
1 0.127

2.641
1
702
2
319
9
896
6
4.558
8

Totale
-

2.641
702
319
896
4.558

L’increm
mento dei crrediti verso l’Erario fa rriferimento principalmen
p
nte alla conssuntivazione da parte
della So
ocietà di un
n saldo a crredito con rriferimento all’imposta IRAP, a fro nte di versa
amenti in
acconto
o superiori all debito cons
suntivato a ffine esercizio
o.
Il creditto d’imposta
a in relazione
e a costi sosstenuti per attività
a
di ric
cerca e svilu
uppo, introdotto dalla
Legge 2
296/2007 (Finanziaria 20
007) e succe
essivamente
e modificato dal D.L. 185
5/2008 convertito con
Legge 2/2009, è stato iscrittto a bilanccio in appliicazione delle norme vigenti e in misura
corrispo
ondente alla ragionevole
e possibilità d
di utilizzo de
el medesimo
o in compenssazione delle
e imposte
derivanti dagli impo
onibili attesi per gli eserrcizi futuri. Il
I decrementto della voce
e è relativo all’utilizzo
a
avvenutto nell’anno della parte di
d credito po
ortato in com
mpensazione con altre im
mposte dovutte.
3.14. A
ALTRE ATTIVITA’ CORR
RENTI
La comp
posizione de
ella voce è illustrata nel p
prospetto ch
he segue (im
mporti in mig liaia di Euro):
Al 31/12/20
013
Totale
Crediti verso Istituti Prev
videnziali
Crediti verso dipendenti
viluppo
Crediti verso Ministero Sv
co per erogazioni ai sensi delle
Economic
Legge 80
08/85
Crediti per contributi pub
bblici da
incassare
Crediti verso controllate
Crediti verso collegate:
- Servizi C
Colleferro – Soc
cietà Consortile
per Azion
ni
Crediti verso debitori dive
ersi
alutazione creditti verso debitorii
Fondo sva
diversi
e (componente di
d copertura)
Fair value
degli stru
umenti derivati su cambio
(cash flow hedge - parte
e corrente)
sconti attivi
Ratei e ris
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

Al
A 31/12/2012
Co
ontinuing
Operation

Discontinu
ued
Operatio
on

Totale

362

193
349

1.693

193
2.042

2..898

2.898

2.864

5.762

2..610
25

2.610
399

4.332
29

6.942
429

13..529

31
1.041

2.556

31
3.597

-

-

(2.996)

(2.996)

172
19.5
595

7.521

6.060
4.727
19.265

6.060
4.727
26.786
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La voce
e crediti vers
so Ministero
o Sviluppo E
Economico per erogazion
ni ai sensi d
delle Legge 808/85 si
riferiva al valore atttualizzato (c
corrisponden
nte a un valo
ore nominale
e pari a 2.9 36 migliaia di Euro al
31 dicembre 2012) delle concessioni da ero
ogarsi da pa
arte del Ministero dello S
Sviluppo Eco
onomico a
fronte d
di progetti qualificati come funzion
nali alla sicurezza nazionale o alla
a realizzazio
one di un
progetto
o di comune interess
se europeo,, successivii all’approva
azione da parte del Comitato
Interministeriale pe
er la Program
mmazione E
Economica della
d
delibera
azione del 2
22 marzo 20
006 n. 28
recante direttive pe
er gli interve
enti nel setto
ore aerospaz
ziale, il cui incasso è pre
evisto entro 12 mesi.
Le quotte il cui inc
casso è prev
visto oltre 1
12 mesi son
no classificatte nella vocce “Altre atttività non
correntii” (Nota 3.7)).
I crediti verso debitori diversi includono
i
un
n importo pa
ari a 10.877
7 migliaia di Euro nei co
onfronti di
della già
à controllata
a Avio Inc. (facente partte del ramo d’azienda co
onferito in G
GE Avio S.r.l..) sorto in
relazion
ne al riconos
scimento, av
vvenuto a ffine 2013, di
d una rettifica dei ricav
vi di competenza del
periodo 1 gennaio 2013 – 1 agosto 2013,, che ha detterminato, in controparttita, l’iscrizio
one di un
conguag
glio prezzo negativo
n
(a rettifica del valore della
a plusvalenza
a di cessione
e di GE Avio
o S.r.l.) di
pari am
mmontare (si veda Nota 3.27).
3
3.15. A
ATTIVITA’ E PASSIVIT
TA’ DESTINA
ATE ALLA VENDITA
V
E DISCONTIN
NUED OPER
RATION
Nella p
presente Nota viene fo
ornito il detttaglio analiitico del contenuto dellle voci rela
ative alle
Disconti
tinued Opera
ation, oggettto dell’operrazione di conferimento
c
o in GE Avio
o S.r.l. e successiva
s
cessione
e della parrtecipazione detenuta in quest’ulttima (più ampiamente descritta, anche in
dente Nota 1.1), così
relazion
ne ai criteri di
d identificaz
zione delle D
Discontinued
d Operation, nella preced
come p
presentate nella Situazio
one patrimon
niale-finanziaria, nel Co
onto econom
mico e nel Rendiconto
finanzia
ario.
Il dettag
glio delle atttività classificate tra le D
Discontinued
d Operation al
a 31 dicemb
bre 2012 è riiportato
di seguiito:
Attività classificate tra
a le Discontinu
ued Operation
n

Nota

Al 31 dicembre 2012
Riespostto (*)

(importi iin Euro)
Attività non correnti
Immobilizzazioni materia
ali
Investimenti immobiliarii
Avviamen
nto
Attività im
mmateriali a vitta definita
Partecipa
azioni
Attività fiinanziarie non correnti
c
Attività p
per imposte antiicipate
Altre attiv
vità non correntti
Totale
e attività non correnti
c
Attività correnti
Rimanenze
Lavori in corso su ordina
azione
Crediti co
ommerciali
Attività fiinanziarie correnti
Disponibiilità liquide e mezzi equivalenti
Attività p
per imposte corrrenti
Altre attiv
vità correnti
Totale
e attività corre
enti
TOTALE A
ATTIVITA’ DEL
LLE DISCONTI
INUED OPERAT
TION

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

185
5.577.013
1.737
7.430.200
954
4.046.959
116
6.973.134
2.211.355
2
35
5.750.260
3.031.988.921
246
6.886.570
85
5.389.675
307
7.661.626
17
7.253.655
42
2.211.745
19
9.265.549
718.668.820
3.750.657.741

(*) I dati comparativi pe
er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
rivisto e d
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle note esplicative.

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio
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Il dettag
glio delle passività classificate tra le Discontinue
ed Operation
n al 31 dicem
mbre 2012 è riportato
di seguiito:
Passività
à classificate tra
t
le Discontiinued Operatio
on

Nota

Al 31 dicemb
bre 2012
Riesposto (*)

(importi iin Euro)
Passività
à non correntii
Passività finanziarie non correnti
Fondi perr benefici ai dipe
endenti
Fondi perr rischi ed oneri
Passività per imposte diffferite
Altre pas
ssività non corre
enti
Totale
e passività non
n correnti

3.18
3.19
3.20
3.21
3.22

1.404
4.491.410
75.002.125
42
2.129.824
133
3.069.279
478
8.241.973
2.132
2.934.611

Passività
à correnti
Passività finanziarie corrrenti
Quota co
orrente dei debitti finanziari non correnti
Fondi perr rischi ed oneri
Debiti commerciali
Anticipi p
per lavori in cors
so su ordinazion
ne
Passività per imposte co
orrenti
Altre pas
ssività correnti
Totale
e passività corrrenti

3.23
3.24
3.20
3.25
3.9
3.26
3.27

32
2.710.488
78
8.108.972
35.827.393
262
2.905.905
347
7.419.673
134
4.543.903
891.516.334

TOTALE P
PASSIVITA’ DE
ELLE DISCONT
TINUED OPERA
ATION

3.024
4.450.945

(*) I dati comparativi pe
er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle note esplicative.
rivisto e d

I valori economici che compongono l’utile
e/(perdita) delle Discon
ntinued Ope
eration al ne
etto delle
imposte
e sono riporttati di seguito:
Ricavi/(
(costi) e prove
enti/(oneri) cllassificati tra lle Discontinue
ed
Operatio
on

Note

Esercizio
2013
(01/01 – 01/
/08)

Ese
ercizio
20
012
Riespo
osto (*)

(importii in Euro)
Ricavi
Variazione delle rimane
enze di prodotti finiti, in corso
di lavo
orazione e semilavorati
Altri rica
avi operativi
Consumi di materie prim
me
Costi per servizi
Costi per il personale
Ammorttamenti
Svalutaz
zioni e ripristini di valore
Altri cos
sti operativi
Costi capitalizzati per attività realizzate
e internamente

3.28

954.100
0.059

1.5
564.073.107

3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36

22.657
7.356
30.960
0.400
(380.808 .816)
(264.403 .313)
(138.651 .399)
(75.059 .969)
(34.357 .906)
15.150
0.517

17.520.478
47.431.880
(595.828.710)
(454.913.702)
(238.926.621)
(123.844.740)
(45.850.281)
28.446.397

129.586
6.928

19
98.107.808

50.723
3.997
(123.338 .372)
(72.614. 375)

76.301.482
(206.531.996)
(130.230.514)

1.108.268
8.987
1.108.268
8.987

(4.315.061)
(4.315.061)

1.165.241
1.539

63.562.233
6

107.998
8.221

(47.670.389)

1.273.239
9.760

15.891.844
1

RISULT
TATO OPERATI
IVO
Proventii finanziari
Oneri fin
nanziari
PROVEN
NTI/(ONERI) FINANZIARI NETTI
N
Effetto v
valutazione parttecipazioni con il metodo del pa
atrimonio netto
Altri proventi/(oneri) da
a partecipazioni
PROVEN
NTI/(ONERI) DA PARTECIPA
AZIONI

3.37
3.38

3.39

UTILE/(PERDITA) DE
ELL’ESERCIZIO
O DELLE DISC
CONTINUED
OPERAT
TION PRIMA DELLE
D
IMPOST
TE
IMPOST
TE SUL REDDIT
TO
UTILE/(PERDITA) DE
ELLE DISCONT
TINUED OPERA
ATION AL NETT
TO
DELLE I
IMPOSTE

3.40

(*) I dati comparativi pe
er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
rivisto e d
dell’emendamen
nto allo IAS 1, co
ome meglio ind icato nelle note esplicative.
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Con rifferimento al risultato maturato d
dalle Discon
ntinued Ope
eration nel corso del 2013 (in
particolare nel periodo tra il 1 gennaio 2
2013 ed il 1 agosto 20
013), si seg nala che lo stesso è
rappres
sentato dalle seguenti co
omponenti:
-

-

-

-

perr 1.060.646 migliaia di Euro
E
dalla pllusvalenza emergente
e
dalla cessione
e della parte
ecipazione
in GE Avio S.r.l. a Nuovo Pignone H
Holding S.p.A., al netto del relativ
vo effetto fiscale
f
(si
rim
manda per i dettagli
d
all successiva no
ota 3.42);
perr 157.585 migliaia
m
di Euro
E
dai pro
oventi relativ
vi al riversa
amento a co
onto econom
mico delle
imp
poste differitte iscritte in bilancio alla
a data del 1 agosto 2013
3 e relative a
all’effetto fis
scale degli
am
mmortamenti della quota
a di avviame
ento di perttinenza del Settore
S
Aero
oEngine (eliminato in
sed
de di conferimento);
perr 14.327 miigliaia di Euro dai prove
enti emerge
enti dal riversamento a conto economico, al
nettto del relatiivo effetto fiscale, delle riserve di ca
ash flow hed
dge su camb
bi, tassi e commodity,
in rrelazione alla chiusura anticipata
a
de
ei contratti (per gli strum
menti relativ
vi al tasso di interesse
ed alle commo
odity) e del trasferimen
nto dei conttratti e delle
e transazion
ni sottostantti (per gli
strumenti relattivi ai tassi di cambio) nell’ambito dell’operazio
one di confe
erimento del business
AerroEngine e della
d
cessione della parte
ecipazione in
n GE Avio S.r.l.;
perr 40.682 migliaia di Eu
uro dal risul tato positivo
o, al netto del relativo effetto fisc
cale, della
ges
stione corrente delle atttività del setttore AeroEn
ngine per il periodo dal 1 gennaio 2013
2
al 1
ago
osto 2013.

Di segu
uito sono indicati i flu
ussi finanzia
ari, suddivis
si per natura, generatti dalle Disc
continued
Operatio
on nel corso
o dell’esercizio 2013:
Flussi fin
nanziari delle Discontinued Operation

Esercizio 2013

(importi in migliaia di Eu
uro)
Disponibiilità liquide nettte generate dall’attività operativ
va

77.288

Disponibiilità liquide impiiegate nell’attività di investime nto

(44.464)

Disponibiilità liquide impiiegate nell’attività di finanziam ento

(29.125)
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PATRI
IMONIO NE
ETTO
3.16. C
CAPITALE SOCIALE
S
Il capita
ale sociale è pari a 40.0
000 migliaia di Euro al 31
3 dicembre 2013, intera
amente sotttoscritto e
versato, ed è invariato rispetto al 31 dicem
mbre 2012.
Il capittale sociale
e è stato integralmen
nte versato alla costituzione dellla Società in data
11 dicem
mbre 2006.
Al 31 diicembre 201
13, il capitale sociale de
ella Società risulta
r
costittuito da n. 4
400.000.000
0 di azioni
ordinariie di valore nominale di 0,1 Euro ca
adauna, inte
eramente po
ossedute dalll’unico azionista BCV
Investm
ments S.C.A., e risulta in
nvariato rispe
etto al 31 dicembre 2012.
glio 2011 l’A
Assemblea degli Azionistti della Soci età, tenutas
si in sede
Si segnala che, in data 29 lug
straordiinaria, aveva, tra l’altro
o, deliberato
o di aumenttare il capita
ale sociale a pagamento
o, per un
importo
o massimo di nominali 20.000 m
migliaia di Euro, media
ante emissiione di ma
assime n.
200.000
0.000 di azio
oni da nominali 0,10 Eu
uro cadauna,, a godimento regolare, riservate al pubblico
indistintto in Italia, nell'ambito di un‘offert a pubblica, e/o agli inv
vestitori qua lificati in Ita
alia e agli
investito
ori istituzion
nali esteri, nell'ambito
n
d
di un collocamento istittuzionale, aii fini dell'am
mmissione
delle az
zioni di Avio
o S.p.A. alla quotazione
e sul Mercato Telematico Azionario (MTA) orga
anizzato e
gestito da Borsa Ita
aliana S.p.A.
Tale de
a parte dell’Assemblea della Societtà tenutasi in data 1
elibera è stata oggetto di revoca da
avvenuta in relazione
agosto 2013, in con
nseguenza della revoca d
del processo
o di quotazione sul MTA a
azione strao
ordinaria di conferimento
c
o e cessione..
all’opera
Gli obie
ettivi identificati dalla So
ocietà nella gestione de
el capitale so
ono la creazzione di valo
ore per gli
azionistti, la salvagu
uardia della continuità
c
azziendale e il supporto allo sviluppo d
del Gruppo.
Per cap
pitale si intende sia il valore apporttato dagli az
zionisti, rappresentato d
dal capitale sociale e
dalla riserva sovra
apprezzo az
zioni, sia il valore gen
nerato dalla Società in
n termini di risultati
uiti dalla ges
stione, rapprresentato da
agli utili a nu
uovo e altre riserve, ad e
esclusione de
egli utili e
consegu
perdite iscritti a pattrimonio nettto (riserve a
attuariali e da cash flow hedge).
3.17. R
RISERVA SO
OVRAPPREZ
ZZO AZION I
La riserrva sovrapprrezzo azioni al 31 dicem bre 2013 ris
sulta pari a 73.576 migl iaia di Euro (726.400
migliaia
a di Euro al 31
3 dicembre 2012).
La dimin
nuzione della riserva fa seguito alle decisioni assunte dall’As
ssemblea de
egli Azionisti nel corso
del mes
se di novem
mbre 2013, che
c
ha delib
berato, con riferimento agli effetti ssul patrimon
nio netto,
quanto segue:
-

in d
data 15 nov
vembre 2013
3, la copertu
ura delle perrdite pregres
sse della Cap
pogruppo Av
vio S.p.A.
(14
43.242 migliaia di Euro
o) mediante utilizzo deg
gli utili porttati a nuovo
o (37.884 migliaia
m
di
Eurro), della ris
serva utili su
u cambi (12. 933 migliaia
a di Euro) e della riserva
a sovrapprez
zzo azioni
(pe
er 92.425 migliaia di Eurro);

-

vembre 2013
3, la distribu
uzione a fav
vore dell’azio
onista unico di un importo pari a
in data 29 nov
555
5.074 miglia
aia di Euro, prelevato
p
da lla Riserva sovrapprezzo
s
o azioni.

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

206

Relazione
ne Finanziaria An
nnuale 2013

3.18. A
ALTRE RISE
ERVE
La voce
e altre riserve
e è compostta come segu
ue (in miglia
aia di Euro):
Al 31/12//2012
Riespostto (*)

Al 31/12/
/2013
Riserva
Riserva
Riserva
Riserva
Riserva

da
a cash flow hedge su cambi
da
a cash flow hedge su tassi
da
a cash flow hedge su commodity
uttili / perdite attu
uariali
pllusvalore da con
nferimento
Totale

(1.669)
80.469
78.800

15.985
(1.957)
(146)
(13.553)
329

(*) I dati comparativi pe
er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
o e dell’emendamento allo IAS 1.
rivisto

Le riserrve da cash flow
f
hedge su
s tassi, su cambi e su commodity sono state rrilevate, fino
o alla data
del 30 luglio 2013 (per la rise
erva cash flo
ow hedge su
u tassi e com
mmodity) 1 agosto 201
13 (per la
riserva cash flow he
edge su cam
mbi), per sosspendere le variazioni
v
di fair value e
efficaci degli strumenti
derivati di copertura
a del rischio
o di tasso, di cambio di variazione
v
de
el prezzo di alcune mate
erie prime
fino al momento in
n cui si manifestano a conto econ
nomico gli effetti
e
del so
ottostante oggetto
o
di
copertura, momentto in cui la parte
p
corrisp
pondente de
ella riserva viene
v
anch’e
essa rilasciatta a conto
econom
mico.
Tali rise
erve, interam
mente attrib
buibili a tra nsazioni di riferimento delle Discon
ntinued Ope
eration, si
sono co
osì movimenttate (importi in migliaia di Euro):
Riserva da cash flow
w
hedge
h
cambi
Effetto
Im
mporto
Importo
fiscale
netto
lordo
differito
rriserva
Valori al 31 dicembre
2012
ne per rilevazion
ne
Variazion
efficacia
a coperture
Riversam
mento a conto
econom
mico per
operativ
vità corrente
Riversam
mento
straordinario a conto
mico
econom
Valori al 31 dicembre
2013

Riserva da cash
h flow
hedge tass
si
Effetto
Importo
Impo
orto
fiscale
netto
lordo
differito
riserva

Riserva da ca
ash flow
hedge comm
modity
Effetto
o Importo
Im
mporto
fiscale
e
netto
lordo
differito riserva

22.047

(6.062)

15.985

(2.6
699)

742

(1.957)

(201)

55

(146)

(2.637)

725

(1.912)

(24)

7

(17)

(394)

109

(285)

3.220

(885)

2.335

1.573
1

(433)

1.140

-

-

(22.630)

6.222

((16.408)

1.150
1

(316)

834

595

4)
(164

431

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zione efficaccia coperturre e Riversamento a cconto econo
omico per
Le voci Variazione per rilevaz
operativ
vità corrente
e fanno rife
erimento alle
e movimenttazioni regis
strate dalle riserve di cash flow
hedge n
nel periodo 1 gennaio 2013 – 30 luglio 2013
3 per la rise
erva cash fllow hedge su
s tassi e
commod
dity, e nel periodo 1 gen
nnaio 2013 – 1 agosto 2013
2
per la riserva cash fflow hedge su
s cambi.
Il rivers
samento strraordinario a conto eco
onomico dellle riserve è avvenuto, con riferim
mento alle
riserve da cash flow
w hedge tassi e commo dity, in data
a 30 luglio 2013,
2
a segu
uito della intterruzione
dei conttratti derivati da parte di Avio S.p. A., mentre per quanto concerne la
a riserva da cash flow
hedge c
cambi, la ste
essa è stata oggetto di rriversamento
o a conto eco
onomico in d
data 1 agostto 2013, a
seguito dell’operazione di confe
erimento, che
e ha riguard
dato sia gli sttrumenti derrivati, che le
e correlate
transazioni sottosta
anti (condizione, quest’u
ultima, che ha prodotto il venir me
eno delle con
ndizioni di
hedging
g e l’imputa
azione degli effetti sosp
pesi a riserv
va nel conto
o economico
o, in applica
azione dei
principi contabili di riferimento).
Si segnala che, a seguito del conferimento
o, al 31 dicembre 2013 la Società no
on ha in ess
sere alcun
contrattto relativo a strumenti fiinanziari derrivati.
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La riserrva utili/perd
dite attuariali, negativa p
per Euro 1.6
669 migliaia al 31 dicem bre 2013, accoglie gli
utili e le
e perdite attuariali deriva
anti dall’app
plicazione dal 1 gennaio 2013 (in mo
odo retrospe
ettivo) del
principio
o IAS 19 rivisto.
A tale p
proposito, ris
spetto ai datti pubblicati nel bilancio
o consolidato
o al 31 dicem
mbre 2012, sono stati
rilevati nella voce le
e perdite attuariali nette
e pari a Euro
o 13.553 mig
gliaia (relativ
vi sia alla componente
Continu
uing che Disc
continued), al netto del l’effetto fiscale pari ad Euro 5.140 migliaia (pe
er ulteriori
dettagli si rimanda alla nota 2.1
10 Nuovi prin
ncipi contabili).
La riserrva plusvalo
ore da confe
erimento incclude il plus
svalore eme
erso in sede
e di conferim
mento, in
funzione
e dell’applic
cazione, ai sensi
s
dell’OP
PI 1, del criterio della continuità
c
d ei valori di attività e
passivittà, come isc
critte nel bilancio conssolidato; nel caso spec
cifico tali pllusvalori hanno fatto
riferime
ento:
- all’’avviamento,, per un imp
porto pari a 1
11.507 migliiaia di Euro, corrisponde
ente al magg
gior valore
nell bilancio consolidato de
ella quota di pertinenza del ramo Ae
eroEngine de
ell’avviamento incluso
tra gli assets conferiti;
- dellle partecipa
azioni delle società
s
contrrollate coinv
volte nel bus
siness AeroE
Engine conferite – con
effe
etto pari a 68.964 migliaia di E
Euro - rappresentativo dell’adegua
amento, alla
a data di
rife
erimento de
el conferimento, delle sstesse al prroquota di patrimonio netto deten
nuto nelle
soc
cietà partecipate, al nettto delle risp
pettive rettifiche di consolidamento (in applicazione della
valutazione con
n il metodo del
d patrimon
nio netto).
Stante la natura de
ell’operazione di conferim
mento a GE Avio S.r.l. (allora
(
deten
nuta al 100%
% da Avio
S.p.A.),, ai sensi de
ell’IFRS 3, co
ome una ag
ggregazione aziendale trra entità aziiendali sotto
o controllo
comune
e (business combination
c
s under com
mmon contro
ol), l’effetto di applicazio
one di valorii superiori
a quellii di iscrizion
ne nel bilancio d’esercizzio della conferente è stato iscritto
o direttamente a nel
patrimo
onio netto.
Si segn
nala inoltre che
c
ad un determinato
d
à è stata atttribuita la
numero di manager della Società
facoltà di partecipa
are a una fo
orma di inve
estimento nella
n
controlllante della S
Società, con
nfigurabile
come e
equity-settled
d share-bas
sed paymen t ai sensi dell’IFRS
d
2, il cui fair v
value non è risultato
significa
ativo nel periodo e con riferimento
o alla quale,, conseguentemente, no
on si è proc
ceduto ad
alcuna a
appostazione
e in bilancio.
La distinzione delle
e voci del pa
atrimonio ne
etto secondo
o la loro orig
gine, possibiilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonch
hé della loro
o avvenuta u
utilizzazione nei precedenti esercizi, è rappresen
ntata nella
tabella che segue (iimporti in migliaia di Eurro):

Natura / descrizione

Capitale

Possibilittà
di utilizz
zo

Importo
o

40
0.000

Quota disp
ponibile

Riepiilogo degli utilizzi effettuati
n egli esercizi pre
ecedenti
Per ccoperture
peerdite

Alltre ragioni

-

Riserve dii capitale:
- Riserv
va sovrapprezzo azioni

73
3.576

A, B, C

73.576

92.425

560.400

92.425

560.400

Riserve dii utili:
- Riserv
va legale

8
8.000

B

- Riserv
va plusvalore da
a conferimento

80
0.469

B, C

- Riserv
va utili e perdite attuariali

(1. 669)

-

Utili porta
ati a nuovo
Totale
Quota non
n distribuibile
Residua q
quota distribuibile

80.469
-

-

-

200..375

15
54.045
(6
61.413)
92.632

Legenda: A: per aum
mento di capita
ale - B: per co
opertura perdite - C: per dis
stribuzione ai soci

La quotta non distribuibile è relativa alla
a riserva so
ovrapprezzo azioni, non
n distribuibille per un
ammontare pari al valore
v
residu
uo dei costi di sviluppo oggetto
o
di ca
apitalizzazion
ne.
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PASSIV
VITA’ NON CORRENTI
I
3.19. P
PASSIVITA’’ FINANZIA
ARIE NON C
CORRENTI
Tale voc
ce è compos
sta come seg
gue (importi in migliaia di
d Euro):
Al 31/12
2/2013

Al 31/1
12/2012

Tota
ale
Debiti fina
anziari verso banche (Senior
Facilities)
anziari verso collegate
Debiti fina
Debiti fina
anziari verso controllante
Finanziam
menti agevolati da
d banche e
Ministero
o Sviluppo Economico e
Ministero
o Istruzione, Università e
Ricerca
Debiti fina
anziari per contrratti
contenen
nti leasing
Fair value
e (componente non di
copertura
a) degli strumenti derivati su
cambio ((parte non corre
ente)
Totale

Disco
ontinued
Opeeration

Continuin
ng
Operatio
on

Totale

139.929

133
3.880

1.049.958
338.647
-

1.049.958
338.647
133.880

-

-

6.709

6.709

-

-

1.444

1.444

139.929

133.880

7.734
1
1.404.492

7.734
1.538.372

Al 31 dicembre 201
13, le passiv
vità finanzia
arie non corrrenti sono ra
appresentate
e dai debiti finanziari
verso la
a controllante BCV Inves
stments S.C..A.
Debiti ffinanziari verso
v
banch
he
Il saldo di bilancio, classificato al 31 dicem bre 2012 tra
a le Discontiinued Opera tion, è così composto
(importi in migliaia di Euro):
Al 31/12/2013
3

Al 3
31/12/2012

Totale
Valore nominale del debitto
Effetto ap
pplicazione meto
odo del costo
ammortizz
zato
Tottale

Diiscontinued
O
Operation

Co
ontinuing
Op
peration

Totale

-

-

1.116.185

1.116.185

-

-

(66.227)
1.049.958

(66.227)
1.049.958

Il debito
o finanziario
o verso banc
che al 31 d icembre 201
12 classificato tra le Disscontinued Operation
O
faceva riferimento al contratto
o denomina
ato “Senior Facilities Ag
greement”, stipulato in data 12
dicembrre 2006 tra la controlla
ante BCV In
nvestments S.C.A.
S
e la Capogruppo
o, mediante adesione
nella ste
essa data, da
d una parte quali “Origiinal Obligors
s”, e, dall’altra parte, J.P
P.Morgan plc
c, Lehman
Brotherrs Internatio
onal (Europe
e), The Roy al Bank of Scotland plc – Milan B
Branch, Banca Intesa
S.p.A., Bayerische Hypo-und Ve
ereinsbank A
AG – Milan Branch
B
e Citigroup Globa
al Markets Limited,
L
in
qualità di “Mandated Lead Arran
ngers” e succcessivamente modificato nel corso d
dell’esercizio
o 2012.
I debiti finanziari errano iscritti in bilancio a
al valore risu
ultante dall’a
applicazione del metodo del costo
ammorttizzato, dete
erminato com
me fair valu
ue iniziale de
ella passività
à al netto de
ei costi sosttenuti per
l’ottenim
mento dei finanziamenti, incrementtato dell’ammortamento
o cumulato d
della differe
enza tra il
valore iniziale e que
ello a scaden
nza, calcolato
o utilizzando
o il tasso di interesse efffettivo.
Con rife
erimento al debito in essere
e
al 31
1 dicembre 2012 relativ
vo al modifi cato Seniorr Facilities
Agreem
ment si segn
nala che, pur in consi derazione degli
d
effetti derivanti d
dalla presen
nza di un
contrattto preliminare di conferimento di ra
amo d’aziend
da inclusivo del contrattto di finanziamento e
success
siva cessione
e di partecip
pazione, lo sstesso era stato
s
rappre
esentato com
me una pass
sività non
corrente
e sulla base
e del fatto che
c
l’eventu
uale rimborso sarebbe risultato
r
(co
ome conferm
mato dagli
eventi 2
2013) di competenza dell’acquirent
d
te (non producendo pertanto una modifica dei flussi di
rimbors
so previsti in
n capo ad Avio
A
S.p.A.)) e che alla data del bilancio
b
al 3 1 dicembre 2012, la
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validità del Contrattto risultava subordinata
a all’avveram
mento di alcune condizio
oni sospensive (tra le
quali l’o
ottenimento delle neces
ssarie autoriizzazioni antitrust da pa
arte dell’Uniione Europe
ea e degli
Stati Un
niti d’America, nonché de
elle autorizzzazioni regola
amentari da parte del Go
overno Italia
ano).
Come in
ndicato, dan
ndo seguito alle
a
prescriz ioni del Con
ntratto, in da
ata 1 agosto
o 2013, il co
ontratto di
finanzia
amento e le relative pas
ssività iscrittte nella con
ntabilità di Avio
A
S.p.A. ssono state oggetto
o
di
trasferim
mento a GE Avio S.r.l., producendo
o, ai sensi dei
d principi contabili
c
di rriferimento (IAS 39),
l’imputa
azione a con
nto economic
co della quo
ota di oneri finanziari
f
per 16.564 miigliaia di Eurro (iscritti
tra le Discontinued Operation) rappresentat
r
tiva dell’effe
etto di adegu
uamento del valore delle
e passività
al proprio valore nominale
n
a tale data (p
pari peraltro
o al valore contrattualm
mente previs
sto per il
conferim
mento).
Si segn
nala inoltre che il con
ntratto Seniior Facilities
s Agreemen
nt prevedev
va la concessione di
determiinate garanz
zie, comprendenti ipote
eche, privileg
gi speciali e pegni costtituiti su determinate
attività del Gruppo
o, nonché l’esistenza dii vincoli alla
a concession
ne di garan zie a terzi (negative
pledge), l’imposizio
one di vinco
oli per l’effetttuazione di determinatte operazion
ni superiori a importi
stabiliti,, determinati obblighi di
d informaziione periodiica e il risp
petto di spe
ecifici indici finanziari
calcolatti ogni trime
estre. Tali viincoli ed obb
blighi risulta
ano venuti meno,
m
in datta 1 agosto 2013, in
funzione
e del rimborrso delle pas
ssività finan ziarie correlate al contratto Senior Facilities Ag
greement,
effettua
ato a seguito
o del conferrimento e co
ontestualmente alla ces
ssione della partecipazio
one in GE
Avio S.r.l., da partte della stes
ssa conferita
aria, attrave
erso l’impieg
go di fondi messi a dis
sposizione
dall’acquirente.
Debiti ffinanziari verso
v
colleg
gate
L’importto a bilancio
o è così comp
posto (imporrti in migliaia
a di Euro):
Al 31/12/2
2013
Totale
e
Valore nominale del debitto
pplicazione meto
odo del costo am
mmortizzato
Effetto ap
T
Totale

Al 3
31/12/2012
D
Discontinued
Operation

Co
ontinuing
Operation
-

-

359.409
(20.762)
338.647

Totale
359.409
(20.762)
338.647

I debiti finanziari verso
v
collega
ate al 31 diccembre 2012, classificati tra le Disscontinued Operation,
O
erano c
costituiti dal finanziamen
nto relativo al contratto
o denominato
o Subordina
ated TreasurryCo Loan
Agreem
ment No. 2, concesso,
c
in
n data 14 diccembre 2006, dalla collegata ASPro
opulsion Cap
pital N.V.,
società finanziaria controllata dalla con trollante BC
CV Investm
ments S.C.A
A., nel quadro delle
operazio
oni finanziarrie compiute a livello di G
Gruppo in re
elazione all’A
Acquisizione.
Tale debito finanzia
ario era iscrritto in bilan
ncio al valore
e risultante dall’applicazzione del metodo del
costo am
mmortizzato
o, determina
ato come fairr value inizia
ale della pas
ssività al nettto dei costi sostenuti
per l’otttenimento dei finanziam
menti, increm
mentato dell’ammortame
ento cumulatto della diffe
erenza tra
il valore
e iniziale e quello a scadenza, calcola
ato utilizzando il tasso di interesse e
effettivo.
Con rife
erimento al debito
d
in ess
sere al 31 d
dicembre 2012 relativo al
a Subordina
ated TreasurryCo Loan
Agreem
ment No. 2, si
s segnala ch
he, pur in co
onsiderazion
ne degli effetti derivanti dalla presenza di un
contrattto preliminare di conferimento di ra
amo d’aziend
da inclusivo del contrattto di finanziamento e
success
siva cessione
e di partecip
pazione, lo sstesso era stato
s
rappre
esentato com
me una pass
sività non
corrente
e sulla base
e del fatto che
c
l’eventu
uale rimborso sarebbe risultato
r
(co
ome conferm
mato dagli
eventi 2
2013) di competenza dell’acquirent
d
te (non producendo pertanto una modifica dei flussi di
rimbors
so previsti in
n capo ad Avio
A
S.p.A.)) e che alla data del bilancio
b
al 3 1 dicembre 2012, la
validità del Contrattto risultava subordinata
a all’avveram
mento di alcune condizio
oni sospensive (tra le
quali l’o
ottenimento delle neces
ssarie autoriizzazioni antitrust da pa
arte dell’Uniione Europe
ea e degli
Stati Un
niti d’America, nonché de
elle autorizzzazioni regola
amentari da parte del Go
overno Italia
ano).
Come in
ndicato, dan
ndo seguito alle
a
prescriz ioni del Con
ntratto, in da
ata 1 agosto
o 2013, il co
ontratto di
finanzia
amento e le relative pas
ssività iscrittte nella con
ntabilità di Avio
A
S.p.A. ssono state oggetto
o
di
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trasferim
mento a GE Avio S.r.l., producendo
o, ai sensi dei
d principi contabili
c
di rriferimento (IAS 39),
l’imputa
azione a con
nto economico della quo
ota di oneri finanziari pe
er 5.743 mi gliaia di Eurro (iscritti
tra le Discontinued Operation) rappresentat
r
tiva dell’effe
etto di adegu
uamento del valore delle
e passività
al proprio valore nominale
n
a tale data (p
pari peraltro
o al valore contrattualm
mente previs
sto per il
conferim
mento).
Si segn
nala inoltre che
c
il contra
atto Subordiinated Treas
suryCo Loan
n Agreementt No. 2 prev
vedeva la
concess
sione di detterminate ga
aranzie e il rispetto dii taluni impegni. Tale garanzie ed
d impegni
risultano venuti me
eno, in data 1 agosto 2
2013, in funz
zione del rim
mborso delle
e passività finanziarie
f
correlatte al contrattto Subordin
nated Treasu
uryCo Loan Agreementt No. 2, effe
ettuato a se
eguito del
conferim
mento e con
ntestualmentte alla cessio
one della pa
artecipazione
e in GE Avio S.r.l., da parte della
stessa c
conferitaria, attraverso l’impiego di ffondi messi a disposizion
ne dall’acquiirente.
Debiti ffinanziari verso
v
controllante
L’importto a bilancio
o è così comp
posto (imporrti in migliaia
a di Euro):
A
Al 31/12/2013
Totale
Valore nominale del debitto (quota capita
ale)
Valore nominale del debitto (interessi cap
pitalizzati)
Effetto ap
pplicazione meto
odo del costo am
mmortizzato
To
otale

96.964
4
54.054
4
(11.089)
139.929

Continuing
Operatio
on
97
7.784
46
6.694
(10..598)
133.880

Al 31/12
2/2012
Discon
ntinued
Operration

Totale
-

97.784
46.694
(10.598)
133.880

Il debito
o è costituito
o dal finanziamento con cesso dalla BCV Investm
ments S.C.A.., in base al contratto
“Interco
ompany Loan
n Agreement” stipulato in data 13 dicembre
d
200
06 dalla Soccietà, nel qua
adro delle
operazio
oni finanziarrie relative all’Acquisizion
ne.
In base alle clausole dell’Interc
company Loa
an Agreemen
nt il finanzia
amento, che può essere concesso
fino all’iimporto mas
ssimo di 100
0.000 miglia ia di Euro, è stato eroga
ato in data 1
14 dicembre 2006 per
93.000 migliaia di Euro;
E
nell’es
sercizio 2008
8 sono state ricevute nuove erogazio
oni per un importo di
5.900 m
migliaia di Euro.
E
Nel corso degli essercizi 2011,, 2012 e 20
013 sono sta
ati effettuati rimborsi
parziali rispettivamente per 42
20 migliaia d
di Euro, 696
6 migliaia di Euro e 820
0 migliaia di Euro. Gli
interess
si applicabili su ciascu
una erogaziione sono pari all’8% annuo e vengono corrisposti
c
unitame
ente al rimb
borso del prrestito, che può essere effettuato in qualsiasi data parzia
almente o
totalme
ente, a scellta della So
ocietà: in o
ogni caso il finanziame
ento deve e
essere integ
gralmente
rimbors
sato entro il 13 dicembre 2021. Il r imborso del finanziamen
nto risultava
a, fino alla data
d
del 1
agosto 2013, suborrdinato rispe
etto alle obb ligazioni dov
vute in base agli altri fin
nanziamenti relativi al
Senior F
Facilities Ag
greement e al
a Subordina
ated TreasurryCo Loan Agreement
A
N
No. 2. Tale vincolo
v
di
subordinazione risu
ulta venuto meno,
m
in fun
nzione del rim
mborso delle
e passività fiinanziarie co
orrelate al
contrattto Senior Facilities Agree
ement e del contratto Su
ubordinated TreasuryCo
o Loan Agree
ement No.
2, effetttuato a segu
uito del confferimento e contestualm
mente alla cessione della partecipazio
one in GE
Avio S.r.l., da partte della stes
ssa conferita
aria, attrave
erso l’impieg
go di fondi messi a dis
sposizione
dall’acquirente.
Il debito
o finanziario
o è iscritto in
n bilancio all valore risultante dall’applicazione del metodo del costo
ammorttizzato, utiliz
zzando il tasso di interessse effettivo.
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Finanziiamenti ag
gevolati da
d
Univers
sità e Ricerrca

Ministerro

Svilupp
po

Econom
mico

e

Mi nistero

Is
struzione

L’importto a bilancio
o è così comp
posto (imporrti in migliaia
a di Euro):
Al 31/12/2013

Al 31
1/12/2012

mento Ministero Istruzione,
Finanziam
Universittà e Ricerca
Finanziam
mento Ministero Sviluppo Economico
di programma Regione
accordo d
R
Puglia
Totale

Disccontinued
Op
peration

Continuing
Operration

Totale

Totale

-

-

143

143

-

-

6.566
6.709

6.566
6.709

Debiti ffinanziari per
p
contrattti contenen
nti leasing
La voce
e di bilancio,, classificata
a al 31 dicem
mbre 2012 tra le Discontinued Ope
eration, pres
sentava a
tale datta un saldo di
d 1.444 mig
gliaia di Euro
o, relativo alla passività iscritta come
e debito fina
anziario in
controp
partita delle immobilizzazioni materiiali iscritte nelle
n
attività delle Disco
ontinued Ope
eration in
applicaz
zione di quan
nto previsto dall’IFRIC 4
4.
3.20. F
FONDI PER BENEFICI AI
A DIPEND
DENTI
La voce
e in oggetto comprende
e le obbligazzioni per ben
nefici a favo
ore dei dipen
ndenti succe
essivi alla
cessazio
one del rapp
porto di lavorro e per altrii benefici a lungo termin
ne.
I beneffici solitamente sono ba
asati sulla rremunerazione e gli anni di serviziio dei dipen
ndenti. Le
obbligaz
zioni si riferiscono ai dip
pendenti attiv
vi.
Benefic
ci successiv
vi al rappor
rto di lavor o
La Socie
età garantisc
ce benefici successivi
s
al termine del rapporto di lavoro per i propri dipendenti sia
contribu
uendo a fond
di esterni tra
amite piani a contribuzio
one definita sia
s con pianii a benefici definiti.
d
Piani a c
contribuzion
ne definita
Nel cas
so di piani a contribuziione definita
a, la Società versa dei contributi a istituti as
ssicurativi
pubblicii o privati su
ulla base di obbligo di l egge o conttrattuale. Co
on il versam ento dei con
ntributi la
Società adempie aii propri obb
blighi. I debiiti per contrributi da verrsare alla da
ata del bilancio sono
do matura sulla
inclusi n
nella voce “A
Altre passiviità correnti” e il costo di
d competenz
za del period
s
base
del serrvizio reso dal dipende
ente ed è iiscritto nel conto econ
nomico nella
a voce “Costi per il
persona
ale”.
Piani a b
benefici defiiniti
I piani a beneffici definiti sono rap
ppresentati da piani non finan
nziati (“un
nfunded”),
fondamentalmente rappresenta
ati dagli istitu
uti del TFR (trattamento
(
o di fine rapp
porto) e dell’indennità
speciale
e premio fed
deltà, spettante, quest’u
ultimo, al mo
omento dell’uscita ai dip
pendenti che
e abbiano
maturatto determina
ati requisiti di anzianità aziendale. Il
I valore delle passività iscritte a billancio per
tali istituti è calcolato su base attuariale
a
con
n il metodo della proiezione unitaria
a del credito..
Il TFR è relativo all’obbligaziione per l’i mporto da liquidare ai
a dipendentti al mome
ento della
cessazio
one del rapp
porto di lavo
oro, determi nato in base
e all’art. 212
20 del Codicce Civile. La disciplina
di tale iistituto è sta
ata modificata dalla Leg
gge Finanziaria 2007 e successivi
s
De
ecreti e Reg
golamenti.
In particolare, per le aziende co
on numero m
medio di dipe
endenti non inferiore a ccinquanta, le
e quote di
TFR ma
aturate successivamente
e al 1 genna
aio 2007 ve
engono, a sc
celta del dip
pendente, trasferite a
fondi di previdenza complemen
ntare o al fo
ondo di tesorreria istituito
o presso l’IN
NPS. In cons
seguenza,
la parte
e del TFR maturata
m
suc
ccessivamen te a tale da
ata si config
gura come p
piano a conttribuzione
definita, in quanto l’obbligazion
ne della Soccietà è rappresentata es
sclusivamen te dal versa
amento ai
fondi dii previdenza
a complemen
ntare o all’IN
NPS, mentre
e la passività esistente al 31 dicem
mbre 2006
continua
a a costituire
e un piano a benefici de finiti da valu
utare second
do metodolog
gia attuariale
e.
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Altri be
enefici a lun
ngo termine
La Società riconosc
ce altresì ai propri dipe
endenti altri benefici a lungo termiine la cui erogazione
avviene
uesto caso il valore
e al raggiun
ngimento di una deterrminata anz
zianità azien
ndale. In qu
dell’obb
bligazione rillevata in bilancio riflettte la probab
bilità che il pagamento
o venga erogato e la
durata p
per cui tale pagamento sarà
s
effettua
ato. Il valore
e di tali passività iscritte a bilancio è calcolato
su base
e attuariale con
c
il metodo
o della proie
ezione unitarria del credito.
Il dettaglio dei fondi iscritti a bilancio è r iportato nel prospetto che
c
segue ( importi in migliaia
m
di
Euro):
Al 31//12/2012
Riesp
posto (*)

Al 31/12/2013
Contin
nuing
Opera
ation

Totale
benefici definiti:
- Piani a b
Trattam
mento di fine rap
pporto
Altri pia
ani a benefici de
efiniti

6.406
1.647
8.053
1.487
9.540

nefici a lungo termine
- Altri ben
ale
Tota

ontinued
Disco
Opeeration

Totale

49.558
12.491
62.049
12.953
75.002

6.197
1.430
7.627
1.342
8.969

55.755
13.921
69.676
14.295
83.971

(*) I dati comparativi pe
er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
rivisto.

La tabe
ella sottostan
nte fornisce le principalli variazioni avvenute nell’anno nei fondi per benefici
b
ai
dipende
enti (importi in migliaia di
d Euro):
Piani a benefici
b
defin
niti
(
pubb
blicato) (*)
Valori al 31/12/2012 (bilancio
Perdite attuariali da rile
evare in base alllo IAS 19 rivisto
o
Valori d
da rilevare il 1 gennaio 2013
3 in base allo
IAS 19 riivisto (*)
Oneri/(P
Proventi) finanz
ziari
Perdite//(Utili) attuarialii generate nel periodo
p
Costo previdenziale pre
estazioni di lavo
oro correnti
Beneficii pagati
Fondi pe
er benefici a dip
pendenti conferiti
Valori al 31/12/2013

ngo
Alttri benefici a lun
termine

Totale fondi per
benefici ai
a dipendenti

50.914
18.762

14.2
295
-

65.209
18.762

69.676
291
600
266
(1.177)
(61.603)
8.053

14.2
295
57
3
397
3
337
(9
949)
650)
(12.6
1.4
487

83.971
348
997
603
(2.126)
(74.254)
9.540

(*) Dati in
nclusivi della qu
uota relativa alle
e Continuing Op
peration ed alle Discontinued
D
Op
peration.

Gli impo
orti imputati a conto eco
onomico nelll’esercizio 20
013 per i fon
ndi per bene
efici a dipend
denti sono
dettagliati nella tavola seguente
e (importi in
n migliaia di Euro):
Al 31/12/20
012
Riesposto ((*)

Al 31/12/2013
Piani a
benefici
definiti

Altri
benefici
a lungo
termine

Tottale

Piani a benefici definiti

Bene
efici a
dipen
ndenti
Costo previdenziale prestazio
oni
di lavoro p
passate
Costo previdenziale prestazio
oni
di lavoro c
correnti
Perdite/(Utiili) attuariali
generale n
nel periodo
Totale costii per il personale
vent) finanziari
Oneri/(Prov
Totale

nuing
Contin
Operration

nefici a lungo
Altri ben
teermine

Totale

nued
Discontin
Operattion

g
Continuing
Operation
n

Discontinue
d Operation

Benefici a
dipendenti

-

-

-

1

44

-

-

45

266

337

603

51

476

5
65

623

1.215

600
866

397
734

997
1
1.600

(5)
47

5
525

132
2
197
7

1.272
1.895

1.404
2.664

291
1.157

57
791

348
1
1.948

152
199

1.214
1.739

151
1
348
8

1.455
3.350

2.972
5.636

(*) I dati comparativi pe
er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
rivisto.
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La tabella sottostan
nte fornisce le principali iipotesi utilizzate per il ca
alcolo attuarriale:
Ese
ercizio 2013
Tasso di s
sconto
Incrementti salariali attesi
nflazione
Tasso di in
Tasso medio di rotazione del personale

Eserciziio 2012

1,83%
%
2,51%
%
2,00%
%
6,33%
%

2,34%
2,45%
2,00%
6,09%

Ai fini d
del calcolo del Valore attuale,
a
son
no stati cons
siderati titoli emessi da
a emittenti corporate
compresi nella classe “AA” di rating, col prresupposto che
c
tale clas
sse identifica
a un livello elevato
e
di
rating n
nell’ambito dell’insieme
d
dei titoli “In
nvestment Grade” ed esc
cludendo, in
n tal modo, i titoli più
posite”, che riassuma
rischiosi. La curva di
d mercato per
p cui si è o
optato è una curva di me
ercato “Comp
le condiizioni di merrcato in essere alla data di valutazione per titoli emessi da ssocietà appartenenti a
diversi settori tra cui Utility,, Telephone
e, Financial,, Bank, Ind
dustrial. Qu
uanto invece
e all’area
geograffica è stato fatto
f
riferime
ento all’area Euro.
L’effetto
o della varia
azione in aumento o i n diminuzio
one di 100 bps del tassso di attualizzazione
utilizzatto ai fini dellla valutazion
ne per gli Isttituti del TFR
R e del Prem
mio di Fedeltà
à sarebbe il seguente
(importi in migliaia di Euro):
Incre
emento (1,00%) del
tass
so di attualizzazione

Decremento (1
1,00%) del
tasso di attua
alizzazione

Trattamen
nto di fine rappo
orto

(334)

358
8

Premio di Fedeltà

(112)

125
5

3.21. F
FONDI PER RISCHI ED
D ONERI
posizione de
ei fondi per rischi
r
ed one
eri è la segue
ente (importi in migliaia di Euro):
La comp
Al 31/12/201
13

Fondi per oneri di
retribuzio
one
variabile
Fondi per oneri
per il perrsonale
e ristruttturazione
organizza
ativa
Fondi per rischi e
oneri lega
ali e
ambienta
ali
Fondi per rischi e
oneri con
ntrattuali
e comme
erciali
Fondi per rischi
fiscali
Tota
ale

Al 31/12/2012
Quota corrrente

Quota
corre
ente

Quota
non
corrente

9
9.469

-

9.469

46.075

12
2.853

-

2.262

2.262

19

-

389

389

-

1.141

4..298
13.7
767

8.599
12.391

Totale

Co
ontinuing
Op
peration

Disco
ont.
Opera
ation

Quota n
non corrente
Totale

Continuing
Operation

D
Discont.
O
Operation

58.928

-

-

-

58.928

1.425
1

1.444

541

1.425

1.966

3.410

-

320

320

244

6.110

6.354

6.674

1.141

-

21
1.229

21.229

333

34.595

34.928

56.157

12.897
26.158

-

-

-

28.544

-

28.544

28.544

46.094

35.827

81.921

29.662

42.130

71.792

153.713

Totale

Totale
e

I fondi c
comprendon
no:
- fondi per oneri di
d retribuzio
one variabile
e, riferito all’accertamen
nto degli on
neri per com
mpensi da
corris
spondere al personale in
n dipendenza
a del raggiungimento di obiettivi ind
dividuali ed aziendali,
nonch
hé (per com
mplessivi 7.7
743 migliaia
a di Euro), allo stanziamento effetttuato a fron
nte di un
piano
o di compen
nsi attribuibili a un certto numero di manager. Tale piano
o di compen
nsi risulta
suborrdinato al ve
erificarsi di determinati
d
e
eventi riguarrdanti l’assettto azionario
o della Socie
età o della
sua controllante
e ed è vin
ncolato al raggiungime
ento di de
eterminati l ivelli di va
alutazione
patrim
moniale dell Gruppo. Il
I piano si configura come “cash
h-settled sh
hare-based payment”
p
inqua
adrabile nelle
e previsioni dell’IFRS 2 e la valutaz
zione del fairr value iscrittto in bilancio è stata
condo
otta mediantte modelli matematico-a
m
attuariali;
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- fondi per oneri per il perrsonale e rristrutturazio
one organiz
zzativa, com
mprendenti gli oneri

-

previdenziali, le integrazioni al TFR e a
altri costi i costi
c
connessi agli accorrdi sindacali raggiunti
per l’apertura di procedure di mobilità di accompa
agnamento alla
a
pension
ne del perso
onale (per
1.894
4 migliaia di Euro);
fondi per rischi e oneri legali e ambienta
ali, stanziati, per la quota in essere a
al 31 dicembre 2013,
a fron
nte di conten
nziosi e vertenze legali i n corso;
fondi per rischi e oneri conttrattuali e co
ommerciali, riferiti essenzialmente ad accanton
namenti a
coperrtura di co
ontenziosi commerciali
c
pendenti, penalità, oneri
o
e perrdite deriva
anti dalla
conclusione di co
ontratti in corso;
fondi per rischi fiscali,
f
riferitti principalm
mente allo sttanziamento
o effettuato a fronte dei possibili
esiti negativi di verifiche fiscali condottte sulla Società, anche a seguito de
ella notifica di alcuni
avvis
si di accertam
mento.

I movim
menti interve
enuti nell’ese
ercizio 2013 nel totale dei fondi, parrte corrente e parte non corrente,
sono rip
portati di seg
guito (importi in migliaia
a di Euro):

Al
31
1/12/2012

Fondi per oneri di
retribuzion
ne variabile
Fondi per oneri per il
personale e
zione
ristrutturaz
organizzattiva
Fondi per riischi e oneri
legali e am
mbientali
Fondi per riischi e oneri
contrattuali e
commercia
ali
Fondi per riischi fiscali
Fondi per riischi su
partecipazioni
otale
To

Acca
antonam
menti
n on
ricorrrenti

Accantonamenti

Riclassiffica

Riversa-menti a
conto
economicco

Utilizzi

Oneri
finanziari

Al
31/12/2013

46.075

11.856

4.029

4.7
785

(57.276)

-

-

9.469

560

-

1.399

-

(65)

-

-

1.894

244

645

-

-

(132)

-

-

757

333

1.065

-

-

(257)

-

-

1.141

28.544

5.695

-

-

(21.342)

-

-

12.897

-

-

-

-

-

-

-

-

75.756

19.261

5
5.428

4.7
785

(79..072)

-

-

26.158

La voce
e Riclassifica
a include una quota d i fondi che al 31 dicembre 2012 erano inclu
usi tra le
Discontinued Opera
ation e che, nel corso d
del 2013 è stata
s
oggetto di riclassiffica tra le Continuing
C
Operatio
on, in relazio
one alla definizione del ssottostante rapporto
r
con
ntrattuale.
3.22. A
ALTRE PASS
SIVITA’ NON CORRENT
TI
Tale voc
ce è compos
sta come seg
gue (importi in migliaia di
d Euro):
Al
A
31/12//2013

Al 31
1/12/2012

e a programmi di
d collaborazione
e
Debiti perr partecipazione
internazionale – quota oltre
o
l’esercizio successivo
s
viluppo Economico per erogazio
oni ai
Debiti verrso Ministero Sv
sensi della Legge 808/85 – quota oltre l’esercizio succe
essivo
passivi su erogaz
zioni ai sensi de
ella Legge 808/8
85 –
Risconti p
quota olttre l’esercizio su
uccessivo
Risconti p
passivi su contrib
buti in conto impianti – quota o
oltre
l’esercizio successivo
passivi su credito
o d’imposta per attività di ricerrca e
Risconti p
sviluppo – quota oltre l’e
esercizio succes
ssivo
Fair value
e (componente di
d copertura) de
egli strumenti de
erivati
su cambiio (cash flow he
edge - parte non
n corrente)
Fair value
e (componente di
d copertura) de
egli strumenti de
erivati
su comm
modity (cash flow
w hedge - parte
e non corrente)
Debiti dive
ersi
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

Disscontinued
O
Operation

Con
ntinuing
Op
peration

Totale

Totale

-

-

193.064

193.064

39.230
3

37.775

259.441

297.216

16.347
1

18.051

17.332

35.383

38

70

3.233

3.303

629

707

3.175

3.882

-

-

286

286

56.244
5

56.603

84
1.627
478.242

84
1.627
534.845
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Debiti per partec
cipazione a programm
mi di collaborazione internazio nale – quo
ota oltre
l’eserciizio successivo
Tale voce, non presente nel biilancio d’ese
ercizio al 31 dicembre 2013,
2
era isccritta al 31 dicembre
2012 e classificata tra le Discon
ntinued Operration, in qu
uanto relativa a debiti ne
ei confronti di
d partner
in collaborazioni intternazionali su program
mmi aeronau
utici commerrciali per on eri contrattu
uali legati
alla parrtecipazione alle collabo
orazioni stessse il cui im
mporto origin
nario risultav
va capitalizz
zato nelle
Attività immateriali a vita definiita di compe
etenza delle Discontinued
d Operation..
L’importto iscritto in questa voce, trattan
ndosi di un debito a lungo termin
ne che non prevede
pagame
ento di interressi, era va
alutato al co
osto ammorttizzato (a pa
artire da un
n valore nom
minale del
debito al 31 dicem
mbre 2012 di
d 229.933 migliaia di Euro). La quota
q
che a
al 31 dicembre 2012
risultava in scadenz
za entro l’ese
ercizio succe
essivo era isc
critta nella voce
v
“Altre p
passività corrrenti”.
Debiti verso Minis
stero Sviluppo Econom
mico per erogazioni ai
a sensi dellla Legge 808/85
8
–
quota o
oltre l’eserc
cizio successivo
3
migliiaia di Euro)) è costituita
a dai debiti verso il Min
nistero dello Sviluppo
Tale voce (pari a 39.230
Econom
mico relativi alle
a
erogazio
oni, ricevute ai sensi della Legge 808
8/85 e succe
essive modifficazioni e
delle attività
integraz
zioni, effettu
uate per la promozione
p
à di ricerca e sviluppo, inclusi studii, prove e
progetta
azione relatiivi a nuovi programmi
p
e altre attività, dell’industria aerona
autica. Tali erogazioni
e
sono no
on onerose e devono ess
sere rimborssate nel periiodo di conseguimento d
dei ricavi generati dai
program
mmi cui sono
o riferite. I debiti
d
sono e sposti in bila
ancio al loro valore nomiinale.
06 i regolamenti attuativ
vi della Legg e 808/85 ha
anno subito modifiche. IIn particolare, è stata
Nel 200
definita una specific
ca disciplina per i progra
ammi oggetto di interve
ento da parte
te della Legg
ge 808/85
definiti come funzionali alla sicurezza nazzionale o fin
nalizzati alla realizzazion
ne di un prrogetto di
comune
e interesse europeo,
e
che
e prevede, in luogo della restituzio
one delle ero
ogazioni con
ncesse, la
ndita dei prrodotti sviluppati nell’am
correspo
onsione di diritti
d
di reg
gia sulla ven
mbito dei programmi
stessi. P
Per i program
mmi non rie
entranti nelle
e categorie sopra
s
indicatte permane invece l’obb
bligo della
restituzione senza corresponsio
c
one di interesssi.
ne, a seguito
o di approfondite analis i condotte anche
a
con l’a
ausilio di auttorevoli stud
di legali e
Si ritien
come co
omunicato al Ministero dello
d
Svilupp
po Economico negli eserc
cizi preceden
nti, che ques
sta nuova
disciplin
na introdottta non sia
a applicabile
e agli inte
erventi disp
posti prima dell’adozio
one della
Delibera
azione 28/2006 del Comitato Interrministeriale
e per la Pro
ogrammazion
ne Economic
ca, avuto
riguardo
o alla speciffica situazion
ne dei progrrammi oggettto degli inte
erventi, e pe
ertanto, non
n essendo
nell’esercizio 2013 intervenute variazioni ccogenti alla disciplina in
n vigore, no
on sono stati mutati i
ni in question
ne.
criteri sino ad oggi utilizzati nell’iscrizione a bilancio delle erogazion
Riscontti passivi su erogaziioni ai sen
nsi della Legge
L
808/
/85 – quotta oltre l’e
esercizio
successivo
La voce
e (pari a 16..347 migliaia
a di Euro al 31 dicembrre 2013) rap
ppresenta la contropartitta iniziale
del cred
dito verso il Ministero dello Sviluppo
o Economico
o a fronte delle concesssioni disposte
e ai sensi
delle Le
egge 808/85
5, e riferite a progetti q
qualificati come funziona
ali alla sicurrezza nazionale o alla
realizzazione di un progetto di comune inte
eresse europ
peo (come specificato
s
n
nella Nota 3.7), per la
quota d
da imputars
si a conto economico negli eserrcizi futuri, oltre l’eserrcizio succe
essivo, in
correlaz
zione ai perriodi di imp
putazione a conto econ
nomico dei costi
c
a fron
nte dei qualli è stata
concess
sa l’erogazione.
Riscontti passivi su contributti in conto iimpianti – quota
q
oltre l’esercizio
o successivo
o
Tale voce (pari a 38
3 migliaia di
d Euro) è co
ostituita dalla quota di contributi
c
in conto impia
anti la cui
imputaz
zione a con
nto econom
mico è stata
a rinviata a futuri ese
ercizi in co rrelazione ai
a residui
ammorttamenti dei cespiti
c
relativi.
Riscontti passivi su credito d’imposta
a per attiviità di ricer
rca e svilu
uppo – quo
ota oltre
l’eserciizio successivo
La voce
e (pari a 629
9 migliaia di Euro) rapp resenta la contropartita della parte del credito d’imposta
07 (Finanzia
mente modiificata dal
contabillizzato ai se
ensi della Legge 296/200
aria 2007) e successivam
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D.L. 185/2008 conv
vertito con Legge
L
2/200
09, da imputtarsi a conto
o economico
o negli eserc
cizi futuri,
oltre l’e
esercizio suc
ccessivo, in correlazione
e, in dipendenza della diversa
d
tipollogia di costti oggetto
dell’age
evolazione, sia
s alla incide
enza nei con
nti economicii di tali eserc
cizi dei costi per attività di ricerca
e svilup
ppo a fronte dei quali è stato deter minato il cre
edito d’impo
osta sia alla rilevazione dei ricavi
relativi ai lavori in corso
c
su ordinazione, al cui valore hanno concorrso le spese per attività di ricerca
e svilup
ppo.
PASSIV
VITA’ CORR
RENTI
3.23. P
PASSIVITA’’ FINANZIA
ARIE CORRE
ENTI
Le comp
ponenti della
a voce sono illustrate ne
el prospetto che
c
segue (importi in m igliaia di Eurro):
Al 31//12/2013

Al 31/12/20
012
Continuing
Operation

To
otale
Debiti fina
anziari verso controllate
Debiti fina
anziari verso imprese a controllo
congiunto
o
Fair value
e degli strumentti derivati su tas
sso di
interesse
e (parte corrente)
Fair value
e (componente non
n
di copertura
a) degli
strumentti derivati su cambio
Tota
ale

Discontinu
ued
Operatio
on

Totale

29.774

32.741

28. 790

61.531

27.690

41.369

-

41.369

-

-

2. 795

2.795

57.464

74.110

1. 125
32.7
710

1.125
106.820

Debiti ffinanziari verso
v
controllate
La composizione pe
er società della
d
voce è esposta ne
el prospetto seguente ( importi in migliaia
m
di
Euro):
Al 31/12/2013
3
Totale
Avio Inc.
ne
O.A.V. S.rr.l. in liquidazion
SE.CO.SV
V.IM. S.r.l.
Tottale

Al 31//12/2012
Continuing
Operation

29.774
29.774

32.741
3
32.741
3

Discon
ntinued
Opera
ration
28.085
705
28.790

Totale
T
28.085
705
32.741
61.531

I debiti verso SE.C
CO.SV.IM. S..r.l. sono co
ostituiti dal saldo
s
del co
onto corrente
e istituito co
on questa
società nell’ambito della gestio
one centralizzzata della tesoreria
t
di Gruppo effe
ettuata dalla
a Società.
Tali rapporti sono re
egolati a con
ndizioni di m
mercato.
Debiti ffinanziari verso
v
impre
ese a contro
ollo congiunto
I debiti verso imprese a contro
ollo congiun to sono costituiti dal sa
aldo del contto corrente in essere
con Eurropropulsion S.A. regolatto a condizio
oni di mercatto.
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3.24. Q
QUOTA COR
RRENTE DEI
I DEBITI FIINANZIARI NON CORR
RENTI
Tale voc
ce è compos
sta come seg
gue (in migliiaia di Euro):
Al 31/1
12/2013
Totale
Quota corrrente debiti fina
anziari verso ba
anche (Senior
Facilities)
Quota corrrente debiti fina
anziari verso collegate
Quota corrrente finanziam
menti agevolati da
d banche e
Ministero
o Sviluppo Econ
nomico e Ministe
ero Università e
Ricerca
anziari per contratti contenenti
Quota corrrente debiti fina
leasing
Quota corrrente debiti fina
anziari per parte
ecipazione a
program
mmi di collaborazione internazio
onale
Ratei pass
sivi finanziari
Totale

Al 31/12/2012
Continuing
Operation

D
Discontinued
Operation

Totale

-

-

46.085
14.896

46.085
14.896

-

-

953

953

-

-

648

648

-

-

15.355
172
78.109

15.355
172
78.109

Al 31 d
dicembre 2013 non sono presenti q
quote corren
nti di passiv
vità finanziarrie non corrrenti, così
come pe
er le Continu
uing Operatiion alla data del 31 dicem
mbre 2012.
Per una
a migliore co
ompressione della variaz ioni interven
nute nel cors
so dell’eserccizio e in ragione della
significa
atività dei re
elativi ammontari, si ri porta di seg
guito il detttaglio e rela
ativo comme
ento delle
principa
ali voci inclus
se, al 31 dicembre 2012
2, tra le Disco
ontinued Op
peration.
Quota c
corrente de
ebiti finanz
ziari verso b
banche
La voce
e, classificatta al 31 dicembre 2012
2 tra le Disc
continued Operation,
O
erra relativa alla
a
parte
corrente
e dei debiti finanziari
f
rifferiti ai finan
nziamenti otttenuti in bas
se al Senior Facilities Ag
greement,
come più ampiamen
nte illustrato
o nella Nota 3.19 – Pass
sività finanziarie non corrrenti, ed inc
cludeva la
à a breve termine, determinata
a in funzio
one dell’app
plicazione del
d
costo
quota di passività
ammorttizzato (pari agli ammon
ntari attualizzzati al tasso
o d’interesse effettivo de
ei flussi di pa
agamento
di intere
essi allora prrevisti per l’e
esercizio 201
13).
Quota c
corrente de
ebiti finanz
ziari verso c
collegate
La voce
e, classificatta al 31 dice
embre 2012
2 tra le Disc
continued Operation, erra relativa alla
a
quota
corrente
e di debiti verso società collegate p er 14.896 migliaia
m
di Eu
uro ed è inte
eramente relativa alla
contabillizzazione de
ell’effetto de
ell’applicazio ne del meto
odo del costo
o ammortizzzato al finan
nziamento
erogato
o in base al Subordinated
S
d TreasuryCo
o Loan Agreement No. 2 da ASPropu
ulsion Capita
al N.V.
Quota corrente debiti fina
anziari perr partecipa
azione a programmi
p
di collaborazione
interna
azionale
La voce
e, classificata
a al 31 dicem
mbre 2012 trra le Disconttinued Opera
ation, includ eva le quote
e scadenti
entro l’e
esercizio suc
ccessivo della componen
nte finanziariia di un debiito collegato
o alla partecipazione a
program
mmi di colla
aborazione in
nternazionalle per moto
ori per impie
ego commerrciale. Tale passività,
determiinata second
do il metodo
o del costo a
ammortizzatto (a partire da un valo re nominale
e di 9.049
migliaia
a di Euro), de
erivava dalla
a dilazione a titolo onero
oso di una quota degli im
mporti dovutti a fronte
della pa
artecipazione
e ad un prog
gramma per la quale era concordato un pagame nto differito.
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3.25. D
DEBITI COM
MMERCIALI
La voce
e è così comp
posta (imporrti in migliaia
a di Euro):
Al 31/12
2/2013

Al 31/12/20
012
Continuing
Operation

Tota
ale

Discontinu
ued
Operation
n

otale
To

zi
Debiti verrso fornitori terz

29.257

31.399

22
22.460

253.858

Debiti verrso società contrrollate
Debiti verrso società collegate e a controllo
congiuntto
Debiti verrso società contrrollanti
Totale

18.959

12.032

4
40.320

52.352

4.803
53.059

4.741
48.172

126
262
2.906

4.867
311.077

Al 31 d
dicembre 20
013 l’importo
o è pari a 53.059 migliaia di Euro
o (al 31 diccembre 2012 48.172
migliaia
a di Euro classificati
c
tra
t
le Conttinuing Operation e 26
62.906 mig liaia di Euro tra le
Disconti
tinued Opera
ation). Tale voce includ e debiti com
mmerciali ve
erso fornitorri terzi per un valore
pari a 2
29.257 miglliaia di Euro
o (31.399 m
migliaia di Euro al 31 dicembre 20 12 per le Continuing
C
Operatio
on), debiti commerciali
c
verso societtà controllate
e per un valo
ore pari a 19
9.048 migliaia di Euro
(12.032
2 migliaia dii Euro al 31 dicembre 2
2012 per le Continuing Operation) e debiti commerciali
verso so
ocietà colleg
gate e a con
ntrollo congi unto per un
n valore pari a 4.803 miigliaia di Euro (4.741
migliaia
a di Euro com
mplessivi al 31
3 dicembre
e 2012 per le
e Continuing Operation)..
Il dettag
glio dei debiti commerciali verso le ssocietà controllate è cos
sì composto (importi in migliaia
m
di
Euro):
Al 31/1
12/2013

Al 31/12//2012
Continuing
Operation

T
Totale

Regulus S
S.A.
Avio Inc.
ka Sp.z o.o.
Avio Polsk
Getti Spec
ciali S.r.l.
SE.CO.SV
V.IM. S.r.l.
DutchAero
o B.V.
Avioprop S.r.l.
ng Ltd.
Avio Beijin
Avio do Brasil Ltda
Totale
e

18.044
89
915
19.048

Discontin
nued
Operatio
on

12.029
3
2
12.032

Totale

9.344
2
25.745
3.884
349
569
252
177
4
40.320

12.029
9.344
25.745
3.884
3
349
569
252
177
52.352

Il dettag
glio dei debiiti commerciali verso le società colle
egate e a con
ntrollo congiiunto è così composto
(importi in migliaia di Euro):
Al 31/12//2013
Totalle
urbo G.m.b.H.
Eurojet Tu
Europropu
ulsion S.A.
Termica C
Colleferro S.p.A..
Servizi Co
olleferro – Socie
età
Consorttile per Azioni
Turbo-Uniion Ltd.
Totale
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Al 31/12/2012
3
Conttinuing Operatio
on

Discontinued
ation
Opera

Totale
e

2.886
1.941

2.15
50
2.59
91

125
-

125
2.150
2.591

(24)
4.803

4.74
41

1
126

1
4.867
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3.26. P
PASSIVITA’’ PER IMPOSTE CORRE
ENTI
La comp
posizione de
ella voce è la
a seguente (iimporti in migliaia
m
di Eurro):
Al 31/ 12/2013

Al 31/1
12/2012

Tottale
Debiti perr
versare
Debiti perr
Debiti perr
Debiti perr

ritenute d’impo
osta da

835
38.616
6.572
46.023

imposte sul red
ddito – IRAP
imposte sul red
ddito – IRES
altre imposte e tributi vari
Totale

Disscontinued
O
Operation

Continu
uing
Operattion

6.581
1.517
242
8.340

Totale

-

6.581
1.517
242
8.340

o per ritenute d’imposta
a da versare
e si riferisce al debito ve
erso l’Erario per trattenu
ute IRPEF
Il debito
effettua
ate in qualità
à di sostituto
o d’imposta i n relazione a redditi di lavoro dipend
dente e auto
onomo.
3.27. A
ALTRE PASS
SIVITA’ COR
RRENTI
Tale voc
ce è compos
sta come seg
gue (importi in migliaia di
d Euro):
Al 31/ 12/2013

Al 31/1
12/2012
Continuing
Operation

Tottale
cevuti da clientii per forniture
Anticipi ric
di beni e servizi
Debiti perr partecipazione
e a programmi
di collabo
orazione interna
azionale –
quota corrente
Debiti verrso Istituti di Pre
evidenza e di
Sicurezza
a Sociale
Altri debitti verso terzi
Altri debitti verso controlla
ate
Altri debitti verso collegatte
Risconti p
passivi su contrib
buti in conto
impianti – quota correntte
passivi su erogaz
zioni ai sensi
Risconti p
della Leg
gge 808/85 – qu
uota corrente
Risconti p
passivi su credito
o d’imposta
per attività di ricerca e sviluppo
s
–
quota corrente
Ratei e alttri risconti passivi
Fair value
e (componente di
d copertura)
degli stru
umenti derivati su cambio
Fair value
e (componente di
d copertura)
degli stru
umenti derivati su commodity
Totale

D
Discontinued
Operation

Totale

2.133
3

3.332

45.244
4

48.576

-

-

45.898
8

45.898

1.916
6
13.309
9
10.909
9
-

14.823
1.446
4.734
-

33.667
7
1.714
4
11
1

14.823
35.113
6.448
11

111

33

1.503
3

1.536

1.704
4

1.945

2.545
5

4.490

738
8

58
683

425
5
1.215
5

483
1.898

-

-

2.178
8

2.178

30.821
1

27.054

144
4
144
134.544
4 161.598

Debiti p
per partecipazione a programmi
p
di collabor
razione inte
ernazionale
e – quota corrente
La voce
e, classificata
a al 31 dicembre 2012 tra le Discon
ntinued Ope
eration, era relativa a a debiti, di
tipo non
n finanziario
o nei confronti di partn er per la pa
artecipazione
e a program
mmi di collaborazione
internaz
zionale relattivi a programmi aerona
autici comme
erciali a fron
nte di oneri contrattuali derivanti
dalla pa
artecipazione
e alle collabo
orazioni stessse, il cui im
mporto origin
nario era sta
ato capitalizz
zato nelle
Attività immateriali a vita definiita.
Debiti v
verso Istitu
uti di Previd
denza e di Sicurezza Sociale
S
La voce
e si riferisce
e agli imporrti da versarre, pari a 1.916
1
migliaia di Euro a
al 31 dicembre 2013
(14.823
3 migliaia di Euro al 31 dicembre 20
012 interame
ente classific
cati tra le Co
Continuing Op
peration),
relativi alle quote a carico delle
e aziende e a
alle trattenu
ute effettuate
e ai dipende
enti per i con
ntributi su
retribuz
zioni, second
do quanto prrevisto dalle normative vigenti.
v
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Altri de
ebiti verso terzi
La comp
posizione de
ella voce è la
a seguente (iimporti in migliaia
m
di Eurro):
Al 31/12/201
13

Al 31/12/2
2012
Continuing
Operation

Totale

Debiti verrso i dipendenti
Debiti dive
ersi verso terzi
Debiti dive
ersi verso contrrollate
Debiti dive
ersi verso colleg
gate
Debiti verrso Ministero Sv
viluppo
Economic
co per erogazioni ai sensi
della Leg
gge 808/85 – qu
uota corrente
Totale

Disconttinued
Operaation

Totale

1.071
1
12.238
1
10.909
-

926
9
520
5
4.7
734
-

10.752
6.609
1.714
11

11.678
7.129
6.448
11

24
4.218

6.1
180

16.306
35.392

16.306
41.572

I debiti verso dipen
ndenti comprendono alccune voci rettributive da liquidare e quote di rettribuzione
differita
a di compete
enza dell’esercizio 2013 a
accertate.
I debiti verso terzii includono un importo pari a 10.8
877 migliaia
a di Euro ne
ei confronti di Nuovo
Pignone
e Holding S.p.A. (acquirente della partecipazio
one in GE Avio
A
S.r.l.) per l’iscrizio
one di un
conguag
glio prezzo negativo,
n
a rettifica del valore della
a plusvalenza
a di cessione
e di GE Avio
o S.r.l. (si
rimanda
a anche a qu
uanto indicatto nella preccedente Nota
a 3.15).
I debiti verso impre
ese controlla
ate includono
o, principalm
mente, la rem
munerazione
e per le perd
dite fiscali
conferitte dalle socie
età controllate italiane ne
el consolidatto fiscale nazionale.
Ratei e altri riscon
nti passivi
La comp
posizione de
ella voce è in
ndicata nella tabella che segue (impo
orti in miglia
aia di Euro):
Al 31/12/2
2013

Al 31/1 2/2012
Continuin
ng
Operatio
on

Totale
e
uti relativi
Ratei per oneri e contribu
nale
al person
Risconti p
proventi diversi
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

738
738

683
683

Disco
ontinued
Opeeration

880
335
1.215

Totale

1.563
335
1.898
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CONTO
O ECONOMI
ICO
3.28. R
RICAVI
Il totale
e dei ricavi,, composto da quelli p er cessioni di beni e per
p
prestazio
oni di serviz
zi e dalla
variazio
one dei lavo
ori in corso su ordinazi one, che è rappresenta
ativo del flu
usso comple
essivo dei
ricavi, è dato dai se
eguenti valorri (importi in
n migliaia di Euro):
Eserccizio 2013
Disccontinued
Op
peration
01/0
/01-01/08

Con
ntinuing
Operation
01-31/12
01/0
elle vendite
Ricavi de
Ricavi de
elle prestazioni e
su comm
messe

50.667

Essercizio 2012
Totale
T

710.269

760.936

Continuing
C
Operation

Disscontinued
O
Operation

228.941

1.138.872

Totale
1.367.813

1.376

294.007

295.383

1.188

534.299

535.486

52.043

1
1.004.276

1.056.319

230.129

1.673.171

1.903.299

Variazion
ne dei lavori in corso
c
su
ordinazio
one

150.416

(50.176)

100.240

(32.063)

(109.098)

(141.161)

Totale

202.459

954.100

1.1
156.560

198.066

1
1.564.073

1.762.139

La riparrtizione per area
a
di attiviità è indicata
a nella tabella seguente (importi in m
migliaia di Euro):
Ese
ercizio 2013
AeroEngin
ne (Discontinued
d Operation)
Spazio (C
Continuing Opera
ation)
Totale

Esercizio
o 2012

954.100
202.459
1.156.560

1.564.073
198.066
1.762.139
1

Con rife
erimento allla ripartizion
ne per area
a geografica dei ricavi (definiti sullla base del paese di
riferime
ento del clie
ente), si segnala che qu
uelli relativi alle Continu
uing Operati
tion fanno to
otalmente
all’area Italia ed Europa,
E
mentre, con rriferimento alle
a
Disconttinued Opera
ration, i rica
avi fanno
riferime
ento, per una percentua
ale di circa i l 40% all’arrea Italia e Europa, perr circa il 60%
% all’area
Nord Am
merica e perr il 20% circa
a ad altri pae
esi.
3.29. A
ALTRI RICA
AVI OPERAT
TIVI
Tale voc
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::
Continuing
C
Operation
O
01/01-31/12
Contributii in conto eserciizio
Proventi p
per quota accred
ditata a
conto economico del credito
r
e
d’imposta per attività di ricerca
sviluppo
per quota accred
ditata a
Proventi p
conto economico delle errogazioni
egge 808/85
ai sensi Le
Quota di c
competenza con
ntributi in
conto imp
pianti
Recuperi d
di costi, risarcim
menti e
altri prove
enti
Fondi accrreditati a conto
economico
o
Plusvalenz
ze su dismission
ne di
immobilizzazioni materiali
ze su dismission
ne di
Plusvalenz
immobilizzazioni immaterriali
nienze attive div
verse
Sopravven
Proventi non ricorrenti
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

Ese
ercizio 2013
Diiscontinued
Operation
01
1/01-01/08

E
Esercizio 2012
Continuing
Operation

Totale

D
Discontinued
Operation

Totale

-

2.596

2.596

155

3.681

3.836

78

248

326

102

422

524

1.945

1.485

3.430

2.069

2.716

4.785

98

1.139

1.237

33

1.924

1.957

-

1.631

7.199

8.830

302

14.014

14.316

4.554

23.627

28.181

7

14

21

27

49

76

2.237
-

11.465
-

13.702
-

110
-

96
6.283
1.435

96
6.393
1.435

4.667

30.961

35.628

8.681

47.432

56.113
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I contrributi in conto
c
eserc
cizio, classifficati tra le Discontin
nued Opera
ration, sono
o relativi
prevalentemente a contributi per agevol azioni comu
unitarie su programmi tecnologici a livello
europeo
o.
I proventi per quotta accreditatta a conto e
economico del
d credito d’imposta pe
er attività di ricerca e
sviluppo
o accolgono la quota parte del cre
edito di imposta (descritto alla preccedente Notta 3.13 –
Attività per impostte correnti) di compete
enza dell’ese
ercizio, calco
olata in corrrelazione sia
a ai costi
iscritti n
nel conto ec
conomico de
ell’esercizio 2013 a fronte dei quali è stato d
determinato il credito
d’impos
sta (comprensivi delle
e quote d
di ammorta
amento de
ei costi di sviluppo, oggetto
dell’age
evolazione, capitalizzati
c
tra
t le attività
à immateriali a vita defin
nita) sia alla
a rilevazione dei ricavi
relativi ai lavori in corso
c
su ordinazione, al cui valore hanno concorrso le spese per attività di ricerca
e svilup
ppo rientrantti nell’agevolazione.
I proventi per quotta accreditatta a conto e
economico delle
d
erogazioni ai sens i della Legge 808/85
accolgono la quota parte delle concessioni disposte dal Ministero dello
d
Svilupp
po Economico
o a fronte
di proge
etti qualifica
ati come funzionali alla ssicurezza na
azionale o alla realizzazio
one di un prrogetto di
comune
e interesse europeo,
e
de
eterminata in
n base alla tipologia di costi a fro nte dei quali è stata
concess
sa l’erogazio
one e in corrrelazione ai periodi di im
mputazione a conto eco nomico delle
e spese o
degli am
mmortamentti delle attività cui si rife riscono.
Nella vo
oce fondi ac
ccreditati a conto
c
econom
c
risttorni di stan
nziamenti efffettuati in
mico sono compresi
esercizi precedenti, relativi ad utilizzi di fon
ndi per risch
hi e oneri a fronte
f
di cossti sostenuti nel corso
dell’esercizio e al rillascio delle eccedenze
e
ri spetto agli accantoname
a
enti effettuatti.
3.30. C
CONSUMI DI
D MATERIE PRIME
Tale voc
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::

Con
ntinuing
Op
peration
01/0
01-31/12
Costi perr acquisti di matterie
prime
Variazion
ne delle rimanen
nze di
materie p
prime

60.533

Totale

Eserrcizio 2013
Disscontinued
O
Operation
01//01-01/08

397.517

Essercizio 2012
Totale

458.050

Continuing
Operation

62.711

D
Discontinued
Operation

595.089

Totale

657.800

(4.665)

(16.709)

(21.374)

1.866

740

2.606

55.868

380.808

436.676

64.577

595.829

660.406

3.31. C
COSTI PER SERVIZI
S
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::
Tale voc
Con
ntinuing
Op
peration
01/0
01-31/12
Costi perr servizi
Costi perr godimento ben
ni di
terzi
Totale

100.282

Eserrcizio 2013
Disscontinued
O
Operation
01//01-01/08
261.490

Essercizio 2012
Totale

361.772

Continuing
Operation

78.158

D
Discontinued
Operation

448.963

Totale

527.121

4.197

2.914

7.111

4.148

5.951

10.099

104.479

264.404

368.883

82.306

454.914

537.220

Nella vo
oce costi pe
er servizi è incluso l'am
mmontare to
otale degli emolumenti
e
spettanti ag
gli organi
115 miglia
sociali, riguardanti compensi verso i sin
ndaci per complessivi
c
aia di Euro e verso
amministratori per complessive
e 763 migliai a di Euro.

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio
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Nella vo
oce costi pe
er servizi so
ono altresì inclusi i cos
sti per cons
sulenze e prrestazioni te
ecniche e
professiionali, per la
avorazioni esterne,
e
per manutenzio
oni, per som
mministrazion
ne di lavoro a tempo
determiinato (perso
onale interin
nale), nonch
hé, e in misura prevalente, i cossti, classifica
ati tra le
Disconti
tinued Operration, per servizi corrrelati alle vendite rea
alizzate in base ad accordi di
collaborrazione interrnazionale. I costi in que
estione sono
o rappresenttati sia da co
osti di marketing e di
natura commerciale
e, da corrisp
pondersi in rrelazione allle quote di partecipazio
p
ne ai progra
ammi, sia
da costti comuni a beneficio de
ei programm
mi stessi, rappresentativ
vi di oneri te
tecnico-amm
ministrativi
per la g
gestione dei programm
mi e di assisstenza e sup
pporto ai prrodotti, sosttenuti e add
debitati al
Gruppo dai partne
er. Tali costi per serrvizi sono rilevati per competenzza al mom
mento del
riconosc
cimento dei ricavi di ven
ndita.
3.32. C
COSTI PER IL
I PERSONALE
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::
Tale voc
Essercizio 2013

osti
Salari e sttipendi e altri co
attuarialii
Oneri sociiali
Oneri per piani a contribu
uzione
definita
Altri costi per il personale
ee
accanton
namenti retribuz
zione
variabile
Oneri per piani a beneficii definiti e
altri bene
efici a lungo terrmine:
- Costo previdenziale prestazioni
p
di
lavoro
o corrente (serviice cost)
- Perdite
e/(Utili) attuaria
ali
riconosciute su benefici ai
dipend
denti
- Costo previdenziale prestazioni
p
di
lavoro
o passate
Costo pian
no cash settled sharebased pa
ayment
Totale

E
Esercizio 2012
Riesposto (*)
R

Continuing
Operation
01/01-31/12
0

D
Discontinued
Operation
0
01/01-01/08

23.939
6.924

88.110
29.414

112.049
36.338

22.58 7
6.58 6

142.816
6
46.263
3

165.403
52.849

1.366

6.262

7.628

1.32 5

10.257
7

11.582

1.524

10.332

11.856

1.50 5

13.038
8

14.543

140

464

604

11 6

1.099
9

1.215

332

40

372

17 5

1.676
6

1.851

-

-

-

1

44
4

45

34.225

4.029
138.651

4.029
172.876

20 0
32.495
5

Continuing
Operation

Totale

Discontinued
d
Operation

Totale

24.155
5
24.355
239.348
8 271.843

(*) I dati comparativi pe
er l’esercizio 20
012 sono stati riesposti per ac
ccogliere l’applicazione retrosp
pettiva del princ
cipio IAS 19
rivisto

Il costo piano cash--settled sharre-based pa yment, si rifferisce allo stanziamento
s
to registrato nell’anno
per l’adeguamento della valutaz
zione della p
passività a frronte di un piano
p
di com
mpensi attribuibili a un
certo nu
umero di manager (qua
asi esclusiva
amente facenti capo alle
e Discontinu
ued Operatio
on), come
indicato
o nella Nota 3.21 - Fond
di per rischi ed oneri. In
noltre, come riportato ne
ella Nota 3.1
17 – Altre
riserve di patrimonio netto, ad un determi nato numero di manage
er della Sociietà è stata attribuita
la facolttà di parteciipare a una forma di inv
vestimento nella
n
controlllante della S
Società, con
nfigurabile
come e
equity-settled
d share-bas
sed paymen t ai sensi dell’IFRS
d
2, il cui fair v
value non è risultato
significa
ativo e conse
eguentemente non si è p
proceduto ad
d alcuna app
postazione in
n bilancio.
La tabe
ella che segu
ue espone, suddiviso pe
er categoria, il numero medio dei d
dipendenti, riferito al
totale della Società:
Media eesercizio
201
13 (*)
Operai
Impiegati
Dirigenti
Totale

15
260
239
514

Med
dia esercizio
2012
2.214
1.835
107
4.156

(*) La me
edia dell’eserciziio 2013 rappres
senta il numero medio dei dipen
ndenti relativi alle Continuing O
Operation.

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio
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3.33. A
AMMORTAM
MENTI
Tale voc
ce è così com
mposta (imp
porti in miglia
aia di Euro)::
Continu
uing
Operattion
01/01-31
1/12
Immobiliizzazioni materiali
Attività im
mmateriali a vitta
definita
Totale

Esercizio 2013
Disconttinued
Opera
ation
01/01-0
01/08

3.755
3

Eserciizio 2012
Continuing
Operration

Tota
ale

1
19.860

23
3.615

Disco
ontinued
Opeeration

4.198

Totale
T

34.227

38.425

11
1.064

5
55.200

66
6.264

10.514

89.618

100.132

14
4.819

7
75.060

89..879

14.712

1
123.845

138.557

mortamenti delle
d
attività immateriali a vita defin
nita comprendono l’impo rto di 44.756 migliaia
Gli amm
di Euro (classificati per 4.084 migliaia
m
di E
Euro tra le Continuing
C
Op
peration e p
per 23.726 migliaia
m
di
Euro trra le Disco
ontinued Op
peration), rriferito alla quota imp
putata a co
onto economico per
er partecipazione a
ammorttamento de
elle attività per accre
editamento presso la clientela pe
program
mmi, iscritte,, nell’eserciz
zio 2007, in ssede di alloc
cazione del costo
c
dell’Acq
quisizione.
3.34. A
ALTRI COST
TI OPERATI
IVI
La natu
ura e l’amm
montare dei costi comp
ponenti la voce
v
sono in
ndicati nel prospetto che segue
(importi in migliaia di Euro):
Continuing
g
Operation
01/01-31/1 2
namenti per risc
chi e oneri
Accanton

Totale

Discontinued
d
Operation

Totale

21.6
644

24.753

138
8

20.235
5

-

261
2

261

5
5

222
2

227

1.55
53

10.5
598

12.151

716
6

18.479
9

19.195

Oneri e a
accantonamentii non ricorrenti
Totale

Esercizio 2012
Continuing
g
Operation

3.10
09

Svalutaz
zione dei crediti commerciali
Oneri div
versi di gestione
e

Esercizio 2013
3
ed
Discontinue
Operation
n
01/01-01/0
08

20.373

36
61

1.8
855

2.216

58
8

6.914
4

6.972

5.02
23

34.358

39.381

917
7

45.850
0

46.767

Accanttonamenti per
p
rischi ed oneri
Gli acc
cantonamentti costituisco
ono lo stan
nziamento imputato
i
al conto eco
onomico a fronte di
costituz
zione o integ
grazione di fondi per rrischi e oneri, riguardan
nti, per le C
Continuing Operation
O
principa
almente risch
hi contrattua
ali e commerrciali e per le
e Discontinu
ued Operatio
on rischi conttrattuali e
commerrciali e rischi legali.
Oneri d
diversi di ge
estione
La natu
ura e l’amm
montare dei costi comp
ponenti la voce
v
sono in
ndicati nel prospetto che segue
(importi in migliaia di Euro):
Continuing
Operation
01/01-31/12
0

E
Esercizio 2013
Discontinued
Operation
01/01-01/08

Imposte indirette e tass
se
Spese e oneri diversi
Minusvalenze su dismiss
sione di
immobiliz
zzazioni materia
ali e
immateriiali

518
297
-

Sopravve
enienze passive
e diverse

738
1.553

10.598

Totale

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

1.704
2.480

Esercizio 2012
Continuing
Operation

Totale

Discontinued
d
Operation

3.399
8.889

Totale

2.222
2.777

223
3
446
6

3.622
9.335

4

4

20
0

29

49

6.410

7.148

27
7

6.162

6.189

12.151

716
6

18.479
9

19.195
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La voce
e spese e on
neri diversi include princcipalmente spese
s
per ra
appresentanzza e ospitalità, quote
associattive, penalità contrattu
uali, contrib
buti consorttili e oneri su contrattti di collaborazione
internaz
zionale, relattivi prevalen
ntemente alle
e Discontinu
ued Operation.
Oneri e accantona
amenti non
n ricorrenti
La voce
e comprende
e costi di natura non riccorrente o emergenti da
a eventi ecce
ezionali non derivanti
dalla orrdinaria attiv
vità operativ
va della Soccietà, il cui dettaglio è esposto nellla tabella che
c
segue
(importi in migliaia di Euro):
Continuing
Operation
01/01-31/12
0
Costi sos
stenuti:
- per risttrutturazione organizzativa
e oneri p
per il personale
- per altrri oneri atipici
Accanton
namenti a fondi:
- per risttrutturazione organizzativa
- per risc
chi legali ed ambientali
Totale

Essercizio 2013
Discontinued
Operation
01/01-01/08

E
Esercizio 2012
Continuing
Operation

Totale

Discontinued
Operation

Totale

27
334

802
2
1.053
3

829
1.387

52
6

6.091
233

6.143
239

361

1.855
5

2.216

58

6.324

6.382

-

-

-

-

590

590

-

-

-

-

590

590

361

1.855
5

2.216

58

6.914

6.972

3.35. C
COSTI CAPI
ITALIZZATI
I PER ATTIV
VITA’ REAL
LIZZATE INT
TERNAMEN
NTE
Tale vo
oce rapprese
enta la contropartita de
ei costi soste
enuti per la realizzazion
d attività
ne interna di
materia
ali e immaterriali, iscritte nell’attivo d ella Situazio
one Patrimon
niale-Finanzi aria.
Nell’ese
ercizio 2013 presenta un
n importo co
omplessivo pari
p
a 20.625
5 migliaia di Euro (5.474
4 migliaia
di Euro classificati tra le Contiinuing Opera
ation e per 15.151 mig
gliaia di Euro
o tra le Disc
continued
Operatio
on), e comp
prende i segu
uenti costi (i mporti in miigliaia di Eurro):
Continuing
Operation
01/01-31/12
0
Costi perr produzione intterna di
immobiliz
zzazioni materia
ali
Costi di s
sviluppo
Costi perr realizzazione interna
attività im
mmateriali
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

245
4.721

Essercizio 2013
Discontinued
Operation
01/01-01/08

547
14.604

E
Esercizio 2012
Totale

792
19.325

Continuing
Operation

3.379

Discontinued
Operation

1.101
25.435

Totale

1.101
28.814

508

-

508

-

1.911

1.911

5.474

15.151

20.625

3.379

28.447

31.826
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3.36. P
PROVENTI FINANZIAR
F
RI
La comp
posizione de
ella voce è riportata nel p
prospetto se
eguente (imp
porti in migliiaia di Euro):
Continuing
Operation
01/01-31/12
Interessi attivi verso banche
Sconti e altri proventi fin
nanziari
Interessi attivi finanziari controllate
Interessi attivi su crediti finanziari
verso colllegate
Proventi relativi a operazioni su
strumentti derivati su tas
sso
Differenz
ze cambio attive
e realizzate
Differenz
ze cambio attive
e accertate
Proventi relativi a operazioni su
strumentti derivati su cambio
Totale

Essercizio 2013
Discontinued
Operation
01/01-01/08

E
Esercizio 2012
Totale

Continuing
Operation

D
Discontinued
Operation

Totale

1.033
443
95

292
100

1.033
735
195

479
166

45
1.074
256

45
1.553
422

205

-

205

70

-

70

-

7.739

7.739

-

28.092

28.092

1.776

8.131

9.907

715

29.467

30.182

58

19.962
-

19.962
58

111
64

32.218
14.617

32.329
14.681

-

22.631

22.631

-

-

-

58

42.593

42.651

175

46.835

47.010

1.834

50.724

52.558

890

76.302

77.192

Gli inte
eressi attivi su crediti verso
v
contro
ollate si rife
eriscono agli interessi m
maturati sui conti di
tesoreria che presentano un saldo attivo pe
er la Società.
Nella vo
oce relativa agli interes
ssi attivi su crediti fina
anziari verso
o collegate ssono inclusi interessi
verso la
a società colllegata Termica Colleferro
o S.p.A. perr 205 migliaia di Euro.
Le differenze cambio attive rea
alizzate sono
o relative all’incasso dei crediti e al pagamento dei debiti
in valuta.
Le diffe
erenze camb
bio attive ac
ccertate nel 2012 sono relative all’adeguamen
nto al cambio di fine
esercizio di crediti e debiti espressi in va
aluta e sono
o principalm
mente riferite
e a partite di natura
commerrciale, e per la quota cla
assificata tra
a le Discontin
nued Operattion, anche a
alla parte de
enominata
in dollarri dei debiti per i finanziamenti Seniior Facilities Agreement e Subordina
ated TreasurryCo Loan
Agreem
ment No. 2. Con
C
riferimento al 2013,, tutte le diffferenze cam
mbio delle Dis
iscontinued Operation
O
sono sta
ate considerrate realizzate a seguito
o dell’operaziione di confe
erimento dellle attività e passività
che gen
neravano tali differenze in GE Avio S
S.r.l. e succe
essiva cessio
one della parrtecipazione detenuta
in questt’ultima.

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio
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3.37. O
ONERI FINA
ANZIARI
L'esposizione delle componenti principali d ella voce è riportata nel prospetto cche segue (importi in
migliaia
a di Euro):
Continuin
ing
Operatio
on
01/01-31//12
Interessi p
anche e oneri
passivi verso ba
finanziari su finanziamenti Senior Facilitiies
Agreemen
nt
Interessi p
ollegate e oneri
passivi verso co
finanziari su finanziamenti Subordinated
d
TreasuryC
Co Loan Agreem
ment No. 1 e No.. 2
Interessi p
passivi verso co
ontrollante su
finanziamento Intercomp
pany Loan
nt
Agreemen
passivi su debiti finanziari verso
Interessi p
collegate
Interessi p
ui verso banche e
passivi su mutu
finanziamenti Ministero Sviluppo
S
o
Economico
passivi su debiti finanziari verso
Interessi p
controllate
e
Interessi p
d
passivi su altri debiti
Sconti e a
altri oneri/(prove
enti) finanziari
Oneri da a
attualizzazione benefici a
dipendentti
Oneri rela
ativi a operazion
ni su strumenti
derivati su
u tasso e su com
mmodities
Differenze
e cambio passiv
ve realizzate
Differenze
e cambio passiv
ve accertate
Oneri rela
ativi a operazion
ni su strumenti
derivati su
u cambio
Totale
e

Esercizio 20
013
nued
Discontin
Operatiion
01/01-01
1/08

Esercizio 20
012
Totale

Continuin
ng
Operatio
on

ued
Discontinu
Operatio
on

Totale

-

48.045

48.04
45

-

51.1
193

51.193

-

24.532

24.53
32

-

40.6
656

40.656

3..547

3.754

7.30
01

6
697

6.2
277

6.974

326

-

32
26

1
115

-

115

-

2

2

-

2

2

3
15

7.763
10.053

3
7.76
63
10.06
68

37
58
(9
94)

9.9
951
9.7
777

37
10.009
9.683

(39)

407

36
68

3
303

2.6
669

2.972

-

11.026

11.02
26

-

32.8
804

32.804

3..852
22

105.582
16.174
-

109.43
34
16.17
74
22
2

1.1
116
1
124
-

153.3
329
45.8
851
1.7
747

154.445
45.975
1.747

1.582

1.58
82

-

5.6
605

5.605

22

17.756

17.77
78

1
124

53.2
203

53.327

3. 874

123..338

127.21
12

1.24
40

206.5
532

207.772

Gli impo
orti degli intteressi relativi a debiti, classificati principalmen
p
te tra le Disscontinued Operation,
O
che son
no iscritti a bilancio
b
al va
alore risultan
nte dall’applicazione del metodo dell costo amm
mortizzato,
sono de
eterminati uttilizzando il tasso
t
di inte resse effettiv
vo.
Si segn
nala che la voce interes
ssi passivi v
verso banche include,
16.564 migliaia di Euro) derivanti dalla contabilizza
azione del
unwindiing) del diffferenziale tra
a il valore I AS del debito iscritto
corrispo
ondente vallore nomina
ale, in rela
azione all’op
perazione
finanzia
aria operata in sede di co
onferimento..

tra
t
gli altri, gli effetti (oneri
(
per
rilascio a co
onto econom
mico (c.d.
alla data del 1 agosto 2013
2
ed il
di
d derecogn
nition della passività

Le diffe
erenze camb
bio passive realizzate ssono relative
e all’incasso dei crediti e al pagam
mento dei
debiti in
n valuta.
Le differenze cambio passive accertate son
no relative all’adeguame
a
ento al camb
bio di fine es
sercizio di
crediti e debiti espressi in va
aluta. Con riferimento al 2013, tutte
t
le diffferenze cam
mbio delle
Disconti
tinued Opera
ation sono sttate conside
erate realizza
ate a seguito
o dell’operazzione di conferimento
delle atttività e pass
sività che gen
neravano ta li differenze.
Il saldo
o netto tra differenze
d
cambio attive
e e passive e oneri e proventi rel ativi a operrazioni su
strumen
nti derivati su
s cambi, qu
uasi esclusiv
vamente riferiti alle Disc
continued Op
peration, den
nuncia un
risultato
o positivo pari a 24.873 migliaia d
di Euro. Nell’esercizio 2012 tale sa ldo era neg
gativo per
6.317 m
migliaia di Eu
uro.
Gli interessi passivii su debiti verso
v
contro llate e collegate si riferiscono agli iinteressi ma
aturati sui
conti di tesoreria ch
he presentan
no un saldo p
passivo per la Società.
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3.38. P
PROVENTI/(ONERI) DA PARTECIIPAZIONI
I proventi netti da partecipazio
oni (riferiti a
alle Continuiing Operatio
on e Disconttinued Opera
ation – si
veda Nota 1.1) prresentano nell’esercizio 2013 un saldo
s
di 1.0
099.360 mig
gliaia di Eurro (5.458
migliaia
a di Euro nell’esercizio 20
012). Tra le Continuing Operation è iscritto un v
valore negattivo pari a
8.909 m
migliaia di Eu
uro, relativo
o alla svaluta
azione della partecipazio
one in ASPro
opulsion Inte
ernational
B.V. pe
er 16.998 migliaia parzialmente compensato
o dai divide
endi ricevutti nel perio
odo dalla
controllata Regulus
s S.A., dalla società a c ontrollo con
ngiunto Europropulsion S
S.A. e dalla collegata
ASPropu
ulsion Capita
al B.V. (per complessivii 8.089 migliaia di Euro). Tra le Disccontinued Op
peration è
iscritto un valore positivo pari a 1.108..269 migliaiia di Euro, inclusivo, p
principalmen
nte, della
plusvale
enza per la cessione de
ella partecip
pazione in GE
G Avio S.r.l. per (un i mporto di 1.102.528
1
migliaia
a di Euro) avvenuta in data 1 agosto 201
13, dei dividendi ricev
vuti dalla controllata
ASPropu
ulsion Intern
national B.V. (sottoform a delle azion
ni detenute da quest’ultiima in Avio do Brasil,
Avio Polska e Dutch
haero) e dalla collegata Eurojet Turrbo G.m.b.H. (per comp
plessivi 5.707
7 migliaia
di Euro)).
ella seguente
e include i dettagli
d
dei d
dati relativi alla determinazione dellla plusvalen
nza per la
La tabe
cessione
e della parte
ecipazione in
n GE Avio S.rr.l. (valori in
n migliaia di Euro):

Immobilizz
zazioni materiali

Effetto (s
sul
bilancio
o
d’esercizio)
del
conferimen
nto
in GE Avio
S.r.l.

Attività e
passività
oggetto di
conferimento
o
(nel bilancio
o
d'esercizio)

Avio S.p.A.
1 agosto 2013
3
(ante
conferimento)

Effeetti cessione
parrtecipazione
GE A
Avio S.r.l. e
uccessive
su
rrettifiche

o S.p.A.
Avio
1 ago
osto 2013
(post
(
confe
erimento)

Avio S.p.A.
1 agosto 2013
3
(post cessione )

201.589

(178.70
02)

-

22.887

22.887

Avviamentto

1.956.530

(1.737.43
30)

-

219.100

219.100

Attività immateriali a vita
definita

1.031.107

(934.03
34)

-

97.073

97.073

206.703

(121.89
92)

-

100

-

809.6
675

3.396.029

(2.972.058
8)

Capitale dii esercizio netto

(839.602
2)

Fondi per rrischi ed oneri

(153.733
3)

Partecipazioni
Partecipazione in GE Avio
S.r.l.

84.811

84.811

809.775

(809.775)

-

809.6
675

1.233.646

(809.775)

423.87
71

627.97
70

-

(211.632)

(10.877)

79.13
35

-

(74.598)

(74.59
98)

(83.223
3)

74.25
54

-

(8.969)

(8.96
69)

Capitale investito netto

2.319.471

(2.190.699
9)

809.6
675

938.447

(820.652)

117.79
95

Posizione
e finanziaria
netta (PF
FN)

1.617.584

(1.461.493
3)

-

156.091

(1
1.923.180)

(1.767.089)

690.405

-

80.4
469

11.482

-

-

11.482

1.102.528

701.887

-

80.4
469

782.356

1.102.528

1.884.88
84

2.319.471

(1.461.493
3)

80.4
469

938.447

(820.652)

117.79
95

-

(729.20
06)

729.2
206

-

-

-

Totale Im
mmobilizzazioni

Fondi per b
benefici a
dipendentii

Capitale e riserve
Risultato
Patrimonio netto
Patrimonio netto + PFN

Sbilancio

(A)

(A)

(B)

770.874

(222.50
09)

770.874
(C)

1.114.010

Note
mento di capita
ale, pari al va
alore contabile degli assets netti oggetto di
d conferimento
o, inclusivo de
ella porzione
(A) Aum
incrrementale, rapp
presentativa dell'adeguamento del valore degli assets al bilancio consolidato (in applicazione del criterio
n imputazione dell'effetto del plusvalore direettamente in un
della continuità di valori ai sensi dell'OPI 1) con
na riserva di
del bilancio d’es
sercizio di Avio S
S.p.A.)
patrrimonio netto (d
(B) Rap
ppresenta la retttifica del valore della plusvale
enza a seguito della variazione dei ricavi, di competenza del periodo 1
gennaio 2013 -1 ag
gosto 2013, di Avio
A
S.p.A. nei cconfronti della controllata
c
Avio Inc. (si veda No
ota 3.15).
(C) Plus
svalenza registrrata nel conto economico di A
Avio S.p.A. (tra
a le Discontinue
ed Operation), aal lordo del relativo effetto
fisca
ale, in funzion
ne dell'applicaziione del criterrio di conferimento sulla bas
se della contin
nuità di valori del bilancio
consolidato, ai sens
si del citato OPII 1.
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3.39. IMPOSTE SU
UL REDDITO
O
Le imposte (riferitte alle Conttinuing Operration e Dis
scontinued Operation – si veda Nota
N
1.1)
presenttano nell’ese
ercizio 2013 un saldo ne
etto positivo a conto eco
onomico parri a 93.501 migliaia
m
di
Euro, costituito da imposte co
orrenti per 6
66.728 miglliaia di Euro
o e imposte
e anticipate nette per
160.229
9 migliaia di Euro.
Le impo
oste correntii risultano co
omposte dag
gli accantona
amenti sui redditi
r
impon
nibili dell’ese
ercizio per
IRES e IRAP (rispetttivamente per
p 47.906 m
migliaia di Euro
E
e 12.736 migliaia d
di Euro), da altri oneri
di natura fiscale per 6.206 migliaia di Eu
uro (principa
almente rela
ativi all’acca
antonamento
o a fondo
rischi fis
scali) e da differenze
d
tra
a imposte liq
quidate e im
mposte stanz
ziate nel pre
ecedente ese
ercizio per
120 mig
gliaia di Euro
o.
La tabe
ella che seg
gue sintetiz
zza le impo ste dell’esercizio 2013, riferite co
omplessivam
mente alle
Continu
uing e Discon
ntinued Operration (impo
orti in migliaiia di Euro):
IRES
Imposte c
correnti:
- imposte di competenza dell’esercizio
- altri one
eri fiscali di competenza dell’ese
ercizio
- differenz
za tra imposte liquidate e impo
oste stanziate ne
el precedente esercizio

47.906
6.206
(1)
54.111
(143.692)
(89.581)

Imposte ((anticipate)/diffe
erite nette
To
otale

IRAP

Totale

12.736
(119)
12.617
(16.537)
(3.920)

60.642
6.206
(120)
66.728
(160.229)
(93.501)

Sulla ba
ase delle log
giche di attrribuzione de
egli oneri pe
er imposte correnti
c
e diifferite descritte nella
precede
ente Nota 1..1 - Discontiinued Opera
ation, si ripo
orta di seguito il dettagl io della voce
e imposte
sul redd
dito di perttinenza delle
e Continuing
g Operation e delle Dis
scontinued O
Operation (iimporti in
migliaia
a di Euro):
Continuin
ng Operation

Imposte c
correnti:
- imposte di competenza
dell’eserc
cizio
- altri one
eri fiscali di
competenza
cizio
dell’eserc
- differenz
za tra imposte
liquidate e imposte
stanziate
e nel precedente
e
esercizio
Imposte
e)/differite nettte
(anticipate

Discon
ntinued Operatio
on

IRES

IRAP
I

Totale

(2.835)

(5
5.994)

(8.829))

50.741

18.730

385

-

385
5

5.821

(2.450)

5.994)
(5

(8.444))

(1)
56.561

20.570
2.372 22.942
2
18.120 (3
3.622) 14.498
8
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IRES

IRAP

Totale Esercizio
o 2013

Totale
T

IRE
ES

IRAP

69.471

47
7.906

12.736
6

60.642

-

5.821

6
6.206

-

6.206

(119)
18.611

(120)
75.172

(1)
54
4.111

(119))
12.617
7

(120)
66.728

(164.262) (18.909)
(183.171) (143.6
692)
(107.701)
(298) (10
07.999) (89.5
581)

Totale

(16.537)) (160.229)
(3.920)
) (93.501)
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La rico
onciliazione tra aliquotta teorica ed aliquotta effettiva,, con esclu
usione dell’IRAP, in
considerazione della
a sua partico
olare natura , e di accantonamenti a fondi rischi fiscali, vien
ne esposta
nella se
eguente tabe
ella (importi in migliaia d
di Euro):
Esercizzio 2013
ante imposte (C
Continuing e Dis
scontinued Operration)
Risultato a
Aliquota o
ordinaria applica
ata
Imposte tteoriche
Effetto de
elle variazioni:
Redditi es
senti (**)
Dividendi
Costi inde
educibili
Ammortam
mento fiscale av
vviamento
Riversame
ento differenze temporanee per effetto conferiimento
Altre diffe
erenze permanenti
Effetto variazione aliquotte (inclusa differrenza tra aliquo
ota ordinaria e aliquote locali)
differite non reg
gistrate
Imposte d
Totale
Imposte e
effettive
Aliquota e
effettiva

ercizio 2012
Ese
Rie
esposto (*)

1
1.151.855
27,50%
316.760

89.004
27,50%
24.476

((261.322)
(1.763)
6.493
(17.397)
((132.836)
(5.461)
(261)
(4
412.548)
(95.787)
-8,32%

(2.268)
5.210
(13.905)
(249)
(11.212)
13.264
14,90%

I da
ati comparativi per l’esercizio 2012
2
sono statii riesposti per accogliere
a
l’applicazione retrosp
pettiva del principio IAS 19
rivis
sto
(**) Si tratta della quota non imponibile della plusvale
enza relativa alla
a cessione della partecipazionee in GE Avio S.r.l.
(*)

4. IMPE
EGNI E RIS
SCHI
I principali impegni e rischi de
ella Società vengono an
nalizzati nel prospetto cche segue (iimporti in
migliaia
a di Euro):
Al 31/12/2013
Garanzie prestate:
Garanzie personali:
ussioni rilasciate
e da terzi per co
onto del Società
Fideiu
Altre g
garanzie
Garanzie reali
Totale garanz
zie prestate
erzi presso la So
ocietà
Beni di te
Beni della
a Società presso
o terzi
Fideiussio
oni e garanzie ricevute
r
ale
Tota

Al 31/12//2012

5.353
3
29.788
8
-35.141
1

105.335
32.571
440.306
578.212

1.000
0
1.740
0
5.353
3
43.234
4

567.623
15.728
27.948
1..189.511

Garanz
zie prestate
e
Compre
endono, tra le garanzie personali, ffideiussioni rilasciate da
a terzi per cconto della Società a
favore della cliente
ela per l'ese
ecuzione di contratti e altre garan
nzie rappressentate da lettere di
patrona
age rilasciate
e nell’interesse della Soccietà.
Le garanzie reali prresenti al 31
1 dicembre 2
2012 si riferrivano a ipotteche su ben
ni immobili e privilegi
speciali su impianti e macchinario e giacenzze di magazzino in relaz
zione ai conttratti di finan
nziamento
Senior Facilities Ag
greement e Senior Pe
erformance Bond Facilitty Agreeme
ent, prevalentemente
ation, che all a data del 31
3 dicembre 2013 sono v
venute meno
o a fronte
relativi alle Discontiinued Opera
del confferimento de
ei contratti di
d finanziame
ento e loro successivo rim
mborso da p
parte del con
nferitario.
Beni dii terzi press
so la Societtà
Compre
endono princ
cipalmente attrezzature
a
relative ad attività di propulsione
p
ttattica di proprietà di
clienti, o
oltre a mate
eriali in deposito.
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Beni de
ella Società
à presso ter
rzi
Si riferiiscono, oltre
e che a certtificati azion
nari rapprese
entativi di partecipazion
p
ni in deposito presso
banche (per 113 migliaia
m
di Euro relativ
vi a partecip
pazioni in essere
e
al 31
1 dicembre 2013), a
materia
ali e attrezzature dati in deposito o u
uso presso fo
ornitori.
Altri co
onti d'ordin
ne
La voce
e comprende
e principalme
ente fideiusssioni ricevutte da fornito
ori a fronte d
di ordini perr forniture
da comp
pletare.
Vertenze legali e passività potenziali
p
I rischi legali cui è esposta
e
la So
ocietà deriva
ano in parte dalla varietà
à e dalla com
mplessità de
elle norme
e dei re
egolamenti cui è sogge
etta l’attività
à industriale
e della mede
esima, sopra
rattutto in materia
m
di
ambientte, sicurezz
za, responsabilità prod
dotto, fiscale e concorrrenza. Nel corso del normale
svolgim
mento della propria
p
attività, la Societtà è pertanto
o parte in alc
cuni procediimenti giudiz
ziari civili,
amministrativi e pe
enali, attivi e passivi. Pu
ur non essendo possibile prevedere
e oppure detterminare
l’esito d
di ciascun procedimento
p
o, si ritiene che la conclusione deffinitiva degl i stessi non
n avrà un
impatto
o sfavorevolle rilevante sulla cond
dizione finanziaria della Società. Laddove, invece, è
probabile che occorrra un esborrso di risorse
e per ademp
piere obbliga
azioni e tale importo sia stimabile
in modo
o attendibile, la Società ha effettuato
o specifici ac
ccantonamen
nti a fondi pe
er rischi ed oneri.
età ritiene che le somme accantona
ate nel fondo
o per rischi e oneri e qu elle incluse tra i costi
La Socie
di ciascuna commes
ssa a fini di copertura de
elle eventua
ali passività rivenienti
r
da
a contenziosii pendenti
o poten
nziali siano nel loro complesso
c
di importo adeguato. Inoltre, glii oneri derrivanti da
procedim
menti di nattura ambien
ntale risultan
no oggetto di
d specifica garanzia da
a parte del venditore,
v
entro d
determinati limiti e condizioni, co
ontenuta nel contratto perfezionatto nel 2003
3 relativo
all’acquisizione di Avio
A
S.p.A. da parte d
di Avio Holding S.p.A. (entrambe o
ora incorporrate nella
Società)).
Si riporrta di seguito
o una breve descrizione
e dei procediimenti, attiv
vi e passivi, più significa
ativi di cui
la Socie
età è parte, nonché
n
una breve descriizione delle principali passività poten
nziali.
Comune
e di Colleferrro/Secosvim
m-Avio S.p.A.. (inquiname
ento fiume Sacco)
S
Nel giug
gno 2005, a seguito della scoperta di sostanze tossiche nel latte prodo
otto in alcun
ne fattorie
della va
alle del fium
me Sacco, il Comune di Colleferro ha
h emanato varie ordin anze nei co
onfronti di
Secosvim, Avio S.p
p.A. ed altre
e aziende n
nella medesiima area disponendo la
a messa in sicurezza
d’emerg
genza, la carratterizzazione e la boniffica delle are
ee sulle quali operano ta
ali aziende con costi a
carico d
delle medes
sime. Secosvim e Avio S.p.A. han
nno proposto
o ricorso av
vverso tali ordinanze
o
presso il TAR del Lazio, chied
dendo la so spensiva di tali provve
edimenti. Co
ontestualmen
nte, sono
comunq
que stati ado
ottati provve
edimenti di m
messa in sicu
urezza d’eme
ergenza dei siti. A fronte
e dei costi
ad oggi prevedibili e limitatamente alla qu
uota a carico
o di tali interventi è sta
ato stanziato
o apposito
ati dichiaratii perenti e quindi sono da conside
erarsi definittivamente
fondo rrischi. l ricorsi sono sta
chiusi.
Nelle m
more, sono stati
s
siglati tra
t
l’Ufficio Commissariale per l’Em
mergenza ne
ella Valle del Sacco e
Secosvim in data 18 dicembre 2008 e 29 lluglio 2011 i sopra menzionati acco
ordi aventi ad oggetto
la boniffica del suolo
o e delle acque di falda
a del sito AR
RPA 1, la me
essa in sicurrezza permanente del
sito individuato com
me “ex Cava Pozzolana”,, nonché la messa
m
in sicurezza perm
manente del sito ARPA
2. Sono
o state altre
esì ultimate le caratterizzzazioni dei terreni e si sono comp
pletate le inttegrazioni
delle misure di mes
ssa in sicurez
zza d’emerg enza benché
é non ne sia ancora perv
venuta autorrizzazione
allo scarico.
Verifiche fiscali Avio
o S.p.A.
In data
a 3 giugno 2009 la Guardia
G
di F
Finanza ha iniziato una
a verifica ssulla Società
à relativa
all’eserc
cizio 2007 che
c
si è conclusa in da
ata 17 dicembre 2009 con l’emisssione di un processo
verbale di constata
azione contenente un ril ievo sul ripo
orto a nuovo
o delle perd
dite della soc
cietà Avio
Holding S.p.A. a seguito
s
della
a fusione d
della stessa in Avio S.p.A. Contesstualmente era stato
segnala
ato che sarebbe stata ric
chiesta la co
ostituzione di
d un tavolo tecnico-ope
erativo tra Guardia
G
di
Finanza
a e Agenzia delle
d
Entrate
e al fine di ra
aggiungere una
u
conclusione in meritto alla corretttezza del
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trattamento fiscale dell’operrazione di leveraged buy-out portata
p
a termine nel
n
2006
(l’Acquisizione).
In data
a 20 maggiio 2010, la Guardia d
di Finanza ha
h effettuato un nuovo
o accesso presso la
Capogru
uppo per infformare la sttessa dei risu
ultati emersi dalle ulterio
ori analisi e discussioni effettuate
e
congiun
ntamente co
on l’Agenzia delle Entratte sull’opera
azione in qu
uestione e cconcludere le relative
attività di verifica. Tali
T
attività sono termin
nate in data 15 luglio 20
010 con la re
edazione di un nuovo
process
so verbale dii constatazio
one nel qual e la Guardia
a di Finanza ha contesta
ato alla Sociietà, sulla
base d
dell’identifica
azione nella
a controllan
nte lussemburghese del
d
beneficciario dell’operazione
straordiinaria, il ma
ancato riadd
debito a qu
uest’ultima degli oneri finanziari ssostenuti ne
el periodo
intercorrso dalla datta dell’Acquisizione (14 dicembre 2006)
2
a que
ella di verificca (20 magg
gio 2010)
sulla qu
uota parte de
el finanziame
ento contrattto per l’acqu
uisizione del Gruppo Avio
o.
Relativa
amente a tali rilievi, l’Agenzia delle E
Entrate ha notificato alla
a Società:
- in ddata 28 diceembre 2012 l’avviso di aaccertamentto riferito al periodo d’im
mposta 2007, che ha
con
nfermato le contestazion
c
ni descritte, quantificand
do le proprie
e richieste, in
nclusive di in
nteressi e
san
nzioni, in un
n ammontare
e pari a circca 3,3 milio
oni di Euro. A fronte di tali contesttazioni, la
Cap
pogruppo ha
a avanzato in prima ista
anza richiesta di accertamento con a
adesione e, a seguito
dell’infruttuosa conclusione
e di tale pro
ocedura, ha successivam
mente presen
ntato ricorso
o in data
19 giugno 201
13 (provvede
endo al verrsamento a titolo provv
visorio di un
n terzo delle
e imposte
rich
hieste oltre interessi);
- in data 23 diccembre 2013 l’avviso ddi accertamento relativ
vo all’esercizzio 2008 pe
er quanto
rigu
uarda le tem
matiche conn
nesse all’ope
erazione di leveraged bu
uy-out, quan
ntificando le
e richieste
incllusive di inte
eressi e sanz
zioni, in un a
ammontare pari
p
a circa 32,9
3
milioni di Euro;
- sem
mpre in data
a 30 dicemb
bre 2013, l’a
avviso di acc
certamento relativo all’u
utilizzo di pe
erdite non
più spettanti a seguito della contestazzione conten
nuta nell’avv
viso di accerrtamento no
otificato a
dice
embre 2012
2 e concerrnente il ri porto perdite Avio Ho
olding a se
eguito della fusione,
qua
antificando le richieste inclusive di interessi e sanzioni, in un ammon
ntare pari a circa 3,5
milioni di Euro.
In data 29 gennaio 2014 si è te
enuta l’udien
nza presso la
a Commissio
one Tributarria Provincialle (“CTP”)
di Torin
no per la discussione del I grado di giudizio rela
ativo al ricorrso relativo a
alle contesta
azioni per
l’eserciz
zio 2007 e, con sentenza depositatta il 16 aprrile 2014, la CTP ha resspinto il rico
orso della
Capogru
uppo, confe
ermando esc
clusivamente
e le motiva
azioni indica
ate nell’avviiso di accerrtamento,
senza tuttavia, sulla base delle
e interpretazzioni della Direzione dellla Società e dei propri consulenti
c
fiscali, confutare la fondatezz
za delle arg
gomentazion
ni di illegitttimità dei rrilievi in discussione
presenttate da Avio
o. La Società si appressta pertanto, con riferim
mento a tale
e pronunciamento, a
presenttare appello chiedendo l’’integrale rifo
orma della sentenza
s
predetta.
Ai fini d
del bilancio,, in merito al rilievo co
oncernente il riporto de
elle perdite dell’incorpo
orata Avio
Holding S.p.A., la Società,
S
anc
che tenendo in considerrazione gli esiti
e
della se
entenza citatta, ritiene
que di averr agito in linea con l e previsioni normative
e in materia
a, avvalorate anche
comunq
dall’inte
erpretazione dell’Associazione Ita
aliana Dotto
ori Comme
ercialisti ne
ella sua Norma
N
di
Comporrtamento n. 176 del 18 dicembre
d
20
009.
In meritto al rilievo concernente
e l’operazion
ne di leveraged buy-out, la Società h
ha conferma
ato, pur in
considerazione della
a sentenza di
d primo gra
ado emessa,, la propria valutazione di non indiv
viduabilità
di una p
passività potenziale suscettibile di g
generare oneri a suo carico, sulla b
base delle motivazioni
sostenu
ute sia nel ric
corso che ne
elle memorie
e difensive presentate.
Tale impostazione risulta
r
inoltre
e supportata
a da specifico
o parere rich
hiesto dalla S
Società ad autorevole
a
esperto fiscale italiano (ad ag
ggiornamentto ed integrrazione di precedenti
p
p
pareri, alla luce degli
eventi p
più recenti descritti),
d
no
onché soste
enuta da alc
cune pronunce giurispru
udenziali fav
vorevoli al
contribu
uente su cas
si del tutto siimili.
In data 28 dicembrre 2012, contestualmentte alle notific
che citate re
elative all’ope
erazione di leveraged
buy outt, era stato inoltre notificato alla S
Società un avviso
a
di acc
certamento riportante un
u rilievo,
relativo all’anno di imposta 20
007, concerrnente l’asse
erita omessa
a applicazio ne della rite
enuta del
27% su
ugli interessi corrisposti, in relazione
e ai rapportii contrattuali di finanzia mento in es
ssere, alla
collegatta ASPropuls
sion Capital N.V., sulla b
base del disc
conoscimento della bene
eficial ownerrship della
stessa, nonché il collegato
c
attto di contesttazione sanzioni per om
messo versa
amento delle
e ritenute
stesse.
In data 23 dicembre 2013 è stato
s
notifica
ato alla Soc
cietà un avviso di accerrtamento rellativo alla
medesim
ma fattispec
cie con riferim
mento all’ese
ercizio 2008.
Con rife
erimento a tale
t
rilievo, la Società, sulla base della
d
informazioni in su
uo possesso e sentito
anche il parere di autorevoli esperti
e
fiscal i italiani, av
veva valutato tale passiività potenziiale come
suscettiibile di gene
erare oneri a suo carico ed aveva quindi
q
provve
eduto ad efffettuare gli opportuni
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accanto
onamenti nell bilancio al 31 dicembre
e 2012, attrraverso lo stanziamento di un fondo
o rischi ed
oneri.
Tale fon
ndo è stato in parte utillizzato nel ccorso dell’ese
ercizio 2013 a seguito d
dell’esborso derivante
dalla de
efinizione de
ell’accertame
ento con ade
esione attiva
ato con riferimento all’e sercizio 200
07 nonché
alla sis
stemazione della situaz
zione relativ
vamente ag
gli esercizi 2011, 2012
2 e 2013 mediante
presenttazione di dic
chiarazione integrativa p
per il 2011 nonché
n
effetttuazione di ravvedimen
nti operosi
per gli a
anni success
sivi.
Gli acca
antonamenti iscritti nel bilancio al 3
31 dicembre 2013 sono ritenuti con
ngrui, sulla base
b
delle
informa
azioni attualmente dispo
onibili, al so
oddisfacimento degli es
sborsi futurii connessi agli
a
oneri
emergenti dalla fatttispecie descritta con riferimento agli eserciz
zi ancora da
a definire e a talune
sanzioni ancora do
ovute second
do l’Ufficio e oggetto di contestazio
one da partte della Soc
cietà sugli
esercizi già definiti.
Sale and Purchase Agreement
A
- Comunicazzioni ricevute
e dal Gruppo
o General Ele
ectric
In data 21 ottobre 2013, 1 nov
vembre 2013
3 ed infine in
i data 21 aprile 2014 la
a ricevuto
a Società ha
comunic
cazioni da parte
p
del Gru
uppo Genera
al Electric, in
n rappresentanza di GE Italia Holding S.p.A.
uni fatti e circostanze
(già Nuo
ovo Pignone
e Holding S.p
p.A., l’“Acqu irente”), riportante la no
otifica di talu
identific
cati dall’Acq
quirente com
me potenzia
almente determinanti la possibile
e insorgenza
a di c.d.
Busines
ss Warranty
y Claims, co
ome definitii della clausola 6.2 de
el contratto
o Sale and Purchase
Agreem
ment (“SPA”)). In partico
olare le sudd
dette comun
nicazioni rigu
uardano posssibili modifiche della
valutaziione di talu
une attività e passività
à oggetto di
d cessione in relazion
ne ad eventti occorsi
anteced
dentemente la cessione medesima. L’Acquirente
e stesso ha specificato, nel testo de
elle citate
comunic
cazioni, com
me le stesse
e non confi gurino l’inso
orgenza di alcun eventto che poss
sa essere
qualifica
ato come cla
aim ai sensi dello SPA e che la qu
uantificazione
e degli even
ntuali impattti non sia
definibille sulla base
e delle attua
ali informaziioni disponib
bili, conferm
mando che so
ono in corso
o ulteriori
analisi d
delle fattispe
ecie segnalatte.
Sulla ba
ase delle info
ormazioni atttualmente d
disponibili, la
a Società, anche supporrtata dalle valutazioni
dei prop
pri consulen
nti legali, non ha stimato
o, in considerazione dellla natura ge
enerica, ed allo stato
non sup
pportata da elementi fa
attuali, delle
e argomenta
azioni riportate dalla co
ontroparte, i rischi di
insorgenza di onerri a carico della Socie
età stessa come
c
probabili e, anch
he in considerazione
dell’imp
possibilità, sulla
s
base delle inform
mazioni disp
ponibili, di procedere ad una ragionevole
quantificazione degli stessi, non ha proced
duto ad effetttuare alcun accantonam
mento con riferimento
a tale fa
attispecie ne
el bilancio al 31 dicembre
e 2013.
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5. INFO
ORMATIVA SUGLI STR
RUMENTI FIINANZIARI
I E POLITIC
CHE DI GES
STIONE RIS
SCHI
Catego
orie e fair va
alue di attività e pass
sività finanz
ziarie
La riparrtizione per categoria
c
e l’esposizione
e della valuttazione al faiir value deg li strumenti finanziari
in esserre alla data di
d bilancio è rappresenta
ata nella tavola che segu
ue (importi in
n migliaia di Euro):
Attiviità e
passivittà non
corre
enti
ATTIVITA’’ FINANZIARIE
- Attività ffinanziarie
- Crediti c
commerciali
- Altre atttività
- Disponib
bilità liquide e mezzi
m
equivalentti
- Partecipazioni
PASSIVITA
A’ FINANZIARIE
E
- Passività
à finanziarie
- Altre pas
ssività
- Debiti co
ommerciali

Quota
a corrente
di atttività e
passiività non
co
orrenti

Attività e
passività
correnti

T
Totale valori
di bilancio

Totale fair
value

6.040
13.768
67.813

-

1.275.858
6.247
19.595
48.541
-

1.281.898
6.247
33.363
48.541
67.813

1.281.898
6.247
33.363
58.049
67.813

87.621

-

1.350.241

1.437.862

1.447.370

1 39.929
56.243
-

-

57.464
30.820
53.059

197.393
87.063
53.059

164.991
87.063
53.059

1 96.172

-

141.343

337.515

305.113

L’unica voce che presenta
p
un fair value d
diverso dal valore
v
di bilancio riguarrda i debiti finanziari
verso la controllan
nte relativi all’Intercom
mpany Loan Agreementt. Il fair va
alue relativo
o è stato
determiinato applica
ando il metodo del disco unted cash flow,
f
ossia l’’attualizzazio
one dei fluss
si di cassa
attesi a
alle condizioni di tasso e di merito
o creditizio del
d 31 dicem
mbre 2013. La definizio
one di un
approprriato indicato
ore del rischio di credito
o caratterizza
ante ciascuno strumento
o di debito valutato
v
al
fair valu
ue è stata effettuata sulla base dell e metodolog
gie di credit scoring com
munemente utilizzate,
assegna
ando allo strumento
s
uno
u
spread specifico, in funzione di alcuni iindicatori di bilancio
dell’emiittente, delle
e caratteristiiche contratttuali degli sttessi strume
enti (quali liv
vello di recu
uperabilità
del capiitale e durata del debito)) e dell’anda
amento dei credit
c
spread
d delle emisssioni di setto
ore.
Per le p
partecipazion
ni, per le qua
ali non è posssibile deterrminare in maniera
m
atten
ndibile il fairr value, la
valutaziione è mante
enuta al costo, eventual mente svalu
utato per perrdite di valorre.
Per le altre voci non
n
si rileva
ano differen
nze rispetto al valore di
d bilancio, in quanto lo stesso
rappres
senta una rag
gionevole ap
pprossimazio
one del relattivo fair value.
Tipolog
gie di rischii finanziari e attività d
di copertura
a connesse
e
La Socie
età è espostta a rischi fin
nanziari conn
nessi alle pro
oprie attività
à operative, in particolarre riferibili
a:
- rischi di credito, re
elativi ai rap
pporti comme
erciali con la
a clientela e alle attività di finanziam
mento;
- rischi di liquidità, con riferimento alla dissponibilità di
d risorse finanziarie e a
all’accesso al mercato
del cre
edito;
- rischi di mercato, riferibili in
n particolare
e, fino al 1 agosto 201
13, alle Disccontinued Operation,
O
deriva
anti in gran
n parte da
all’esposizion
ne alla varriabilità dei tassi di ccambio in relazione
all’ope
eratività in valute
v
diverrse dalla valluta di redazione del biilancio conso
olidato e de
ei tassi di
interes
sse in relazio
one all’utilizz
zo di strume
enti finanziarri che genera
ano interesssi.
La Sociietà monitorra costantem
mente i pre
edetti rischi finanziari, ponendo
p
in essere azio
oni aventi
l’obiettiv
vo di fronteggiare e con
ntenere i po
otenziali effetti negativi mediante l’u
utilizzo di ap
ppropriate
politiche
e e, per le Discontinued
D
d Operation,, fino alla da
ata di conferimento e ce
cessione delle relative
attività,, anche mediante apposiiti strumenti di copertura
a.
Nella p
presente sez
zione vengo
ono fornite informazion
ni qualitative e quantittative di riferimento
sull’incid
denza di tali rischi sulla Società.
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Rischio
o di credito
Il rischio di creditto rappresenta l’esposi zione della Società a potenziali p
perdite deriivanti dal
mancato adempime
ento delle ob
bbligazioni asssunte dalle controparti.
L’esposizione al riischio di crredito è co
onnessa ess
senzialmente
e ai creditii iscritti in bilancio,
particolarmente cre
editi di natura commercia
ale, e alle ga
aranzie presttate a favore
e di terzi.
La mas
ssima espos
sizione teoriica al risch io di creditto per la Società
S
al 3
31 dicembre
e 2013 è
rappres
sentata essen
nzialmente dal
d valore co
ontabile com
mplessivo dei crediti comm
merciali.
ono rappres
I principali clienti della
d
Società
à per quanto
o riguarda il settore de
ello spazio so
sentati da
organismi governattivi e committenti pubb
blici, che perr la loro nattura non pre
esentano sig
gnificative
concenttrazioni di ris
schio.
I creditii commerciali presentano al 31 dice mbre 2013 un’esposizione per crediiti scaduti pa
ari a circa
9,3 milioni di Euro (17,2 milioni di Euro al 31 dicembre
e 2012, attribuibili per 1 ,9 milioni di Euro alle
Continu
uing Operatio
on e per 15,3 milioni di Euro alle Diiscontinued Operation).
O
A fronte di tali
t
crediti
è stata effettuata una valutaz
zione individ
duale del rischio ed è stato iscrittto specifico fondo di
svalutaz
zione, che tiene conto di una sti ma dei flus
ssi recupera
abili e di ev
ventuali situ
uazioni di
controversie in cors
so e possibili riscadenzia
amenti. Si segnala
s
inolttre che parte
e dello scad
duto trova
partita in pas
ssività per debiti
d
connesssi a condizioni di avvenuto incasso
o e in stanziamenti a
controp
fondi sv
valutazione crediti.
c
Rischio
o di liquidità
tà
Il rischio di liquidità
à cui è sogge
etta la Socie
età è individuabile nell’e
eventuale diffficoltà ad otttenere, a
condizio
oni economiche, le risorse finanzia rie a suppo
orto delle atttività opera
ative. I due principali
fattori c
che influenza
ano la liquid
dità della So
ocietà sono da
d una parte le risorse generate o assorbite
dalle atttività operative e di inv
vestimento, dall’altra le
e caratteristiche di scad
denza del de
ebito o di
liquidità
à degli impie
eghi finanziarri.
I flussi di cassa, le necessità di finanziamen
nto e la liquiidità sono monitorate
m
e gestite centralmente,
anche mediante l’iimplementaz
volgenti le principali
zione di sisstemi di tes
soreria acce
entrata coinv
società italiane ed
d estere della Società, nell’ottica di garantirre tempestiv
vamente un
n efficace
reperim
mento delle risorse fina
anziarie o un adeguatto investimento delle disponibilità
à liquide,
ottimizz
zando la ges
stione della liquidità e d
dei flussi di cassa. La Società
S
effetttua periodicamente il
ed effettivi, nonché l’ag
monitorraggio dei flussi di cass
sa previsti e
ggiornamentto delle pro
oiezioni di
flussi finanziari futuri al fine di
d ottimizza re la gestio
one della liquidità e la determinazione delle
eventua
ali necessità di provvista
a.
attualmente disponibili (in
( particolarre con riferim
mento ai fondi rinvenien ti dalla cessione della
I fondi a
partecip
pazione in GE Avio S.r.l. ed a
ancora disp
ponibile al 31 dicemb
bre 2013, al netto,
principa
almente, della distribuzione di divid
dendi deliberata nel nov
vembre 201 3), oltre a quelli
q
che
saranno
o generati da
all’attività op
perativa e d i finanziame
ento, sono riitenuti in gra
ado di conse
entire alla
Società di soddisfarre i propri bisogni deriva
anti dall’attività di inves
stimento, di gestione de
el capitale
circolan
nte e di rimborso dei deb
biti alla loro sscadenza.
y analysis
Liquidity
La tabella che segue rappresen
nta un’analis i per scaden
nza dei flussi contrattualli futuri gene
erati dalle
passivittà finanziarie
e, commercia
ali e dalle prrincipali altre
e passività della
d
Società al 31 dicem
mbre 2013
(valori iin migliaia di Euro).
L’analisi riporta i flussi
f
non attualizzati,
a
comprensiv
vi della quota di capita
ale e degli interessi,
calcolatti alle condiz
zioni di merc
cato esisten ti alla data di bilancio. Si precisa cche l’analisi riflette le
previsio
oni assunte per il ma
anifestarsi d
dei flussi finanziari
f
su
ulla base d
di date di rimborso
contratttualmente de
efinite o, in alcuni casi, stimate. In assenza di una
u
data pre
edefinita di rimborso
r
i
flussi so
ono stati inseriti tenend
do conto de
ella prima data
d
nella qu
uale potrebb
be essere richiesto il
pagame
ento. Per que
esto motivo i conti di tessoreria sono stati inseritti nella fascia
a temporale a vista.
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La voce
e relativa alle passività finanziarie non correntti include an
nche la quotta corrente dei debiti
finanzia
ari non correnti.

C
Continuing Ope
eration

Valori di
bilancio

Poste a
vista

Da 1 a 6
mesi

Da 7 a
12 mesi

Da 1 a 5
anni

Oltre 5
anni

Totale
flussi

Passività diverse dai derrivati:
Passività finanziarie non
n correnti:
so controllante
- Debitti finanziari vers
- Finan
nziamenti agevo
olati da
Minis
stero Sviluppo Economico
E
e
Minis
stero Istruzione, Università e
Ricerrca
Passività finanziarie corrrenti:
so imprese
- Debitti finanziari vers
contrrollate
- Debitti finanziari vers
so imprese a
contrrollo congiunto
- Deibiti finanziari vers
so terzi

Debiti co
ommerciali
Altre pas
ssività non corre
enti:
- Debitti per erogazioni ai sensi della
Legge 808/85
Totale fluss
si

139.929

-

-

-

-

212.734

212.734

-

-

-

-

-

139.929

-

-

-

-

212.734

212.734

29.774

29.774

-

-

-

-

29.774

27.690
-

27.690
-

-

-

-

-

27.690
-

57.464

57.464

-

-

-

-

57.464

53.059

-

53.059

-

-

-

53.059

39.230
289.682

57.464

53.059

-

-

39.230
251.964

39.230
362.487

(*) Con rriferimento ai de
ebiti finanziari verso
v
la control lante, si segnalla che il flusso di cassa previstto è basato sulle condizioni
ute sul medesim
contra
attuali in essere
e al 31 dicembre
e 2013, senza ttenere in considerazione le mod
difiche intervenu
mo contratto
nel co
orso dell’eserciziio 2014.

La differenza tra i valori
v
di bilancio e il tota
ale dei flussi finanziari è da ricondu
ursi essenzialmente al
calcolo degli interes
ssi per le du
urate contra
attuali dei de
ebiti. Inoltre
e, per le passsività valutate con il
metodo del costo ammortizzatto la metod
dologia di ca
alcolo degli interessi so
opra indicati prevede
l’utilizzo
o del tasso nominale
n
(tassi forward rriferiti a cias
scuna scaden
nza) anziché
é del tasso effettivo di
rendime
ento, usato per
p determin
nare i valori iscritti a bila
ancio.
Rischio
o di mercatto
Con rife
erimento alla
a struttura finanziaria
f
a
attribuibile alle
a
operazioni del setto re spaziale e al fatto
che la v
valuta con cu
ui operano prevalentem
p
ente è l’Euro, si ritiene che le stessse non siano
o soggette
a signifficativi rischii di mercato
o derivanti d
dalla fluttuaz
zione dei cambi della va
alute, né de
ei tassi di
interess
se su crediti e debiti fina
anziari.
Le Disco
ontinued Op
peration sono risultate ssoggette (fin
no alla data del 1 agostto 2013) al rischio di
mercato
o derivante dalla fluttua
azione sia de
ei cambi delle valute, in quanto op
perate in un contesto
internaz
zionale in cu
ui le transaz
zioni sono ccondotte in diverse valu
ute, sia dei tassi di inte
eresse su
crediti e debiti di natura finanz
ziaria che ha
anno generatto interessi e, in misura
a minore, al rischio di
variazio
one del prezz
zo di alcune materie prim
me.
Pertanto
o si riporta di seguito l’informativa
a relativa all’analisi del rischio di ccambio, del rischio di
o delle com
tasso d
di interesse e del risch
hio di prezzo
mmodity in relazione allle sole Disc
continued
Operatio
on, applicab
bili fino alla data
d
del 1 ag
gosto 2013.
Rischio di cambio
L’esposizione al rischio di cam
mbio delle Diiscontinued Operation della
d
Società
à è derivato sia dalla
distribuzione geogrrafica delle attività
a
indusstriali della Società rispetto alla disstribuzione geografica
g
dei merrcati in cui vende i proprri prodotti, ssia dall’utilizz
zo di fonti es
sterne di fina
anziamento in valuta.
L’esposizione al ris
schio di cambio è detterminata principalmentte dall’ecced
denza delle vendite,
atunitensi
relative esclusivamente alle Diiscontinued Operation della Società realizzate iin Dollari sta
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rispetto
o ai costi sostenuti nella
a stessa val uta, e dai finanziament
f
ti in essere (fino alla data del 1
agosto 2013) denom
minati in Dollari statunittensi.
La Socie
età valuta re
egolarmente
e la propria esposizione al rischio dii variazione dei tassi di cambio e
ha gesttito tale risch
hio attravers
so l’utilizzo di strumenti finanziari derivati,
d
seco
ondo quanto
o stabilito
nelle prroprie politiche di gestione dei rischii. Nell’ambitto di tali politiche l’uso d
di strumenti finanziari
derivati (gli strumenti utilizzati sono sosstanzialmente comprave
endite a terrmine – fo
orward) è
riservatto alla gestio
one dell’esposizione alle
e fluttuazion
ni dei cambi connessi co
on i flussi monetari
m
e
con le p
poste patrimoniali attive e passive, e non sono consentite
c
atttività con in tento speculativo.
La gestione del risc
chio di camb
bio è regola ta da speciffiche politich
he che defin
niscono gli obiettivi di
risk man
nagement. In
I particolare:
 è obie
ettivo della Società mittigare gli efffetti indotti da un andamento sfav
vorevole de
ei tassi di
cambio sul risulta
ato operativo
o e sui fluss i di cassa atttesi ed espressi in valu
uta estera ricorrendo,
ecessario, a strumenti derivati;
ove ne
 l’attiviità di copertura è rea
alizzata sulla
a base di previsioni attendibili
a
d
di realizzazio
one delle
transa
azioni future;
 le perrcentuali di copertura del
d cash flo w in valuta estera che
e risulta dal budget e dal piano
plurien
nnale, sono definite annualmente ne
el rispetto de
ella policy de
ella Società;
 le pos
sizioni identificate sono gestite att raverso l’utilizzo di stru
umenti linea
ari (comprav
vendite a
termin
ne – forward
d –), esclusiv
vamente con
n finalità di copertura;
c
 al fine
e di garantire la coeren
nza tra i flu
ussi valutarii derivanti dall’attività
d
ccommerciale
e e quelli
genera
ati dagli sttrumenti fin
nanziari, la Società pu
uò ricorrere ad operazzioni di rolll-over ed
unwinding.
Sensitiv
vity analysis
Per qua
anto descritto in preced
denza, i po
otenziali effe
etti derivanti da una va
ariazione de
el cambio
dell’Euro nei confrronti del Do
ollaro statun
nitense, risu
ultano non significativi con riferim
mento alle
attività e passività in
i essere al 31 dicembre
e 2013.
Rischio di tasso di in
nteresse
La Società risultava esposto al
a rischio di tasso di interesse esse
enzialmente con riferim
mento alle
passivittà finanziarie
e a tasso varriabile attrib
buibili alle Diiscontinued Operation.
O
LLa variazione
e dei tassi
di intere
esse potrebb
be avere un impatto possitivo o nega
ativo sul risu
ultato econom
mico e sul patrimonio
netto de
ella Società.
età valuta re
egolarmente la propria e
esposizione al
a rischio di variazione
v
d
dei tassi di in
nteresse e
La Socie
ha gesttito, fino alla
a data di co
onferimento,, tale rischio
o attraverso
o l’utilizzo d i strumenti finanziari
derivati, secondo qu
uanto stabilito nelle prop
prie politiche
e di gestione
e dei rischi e
ed in linea co
on quanto
previsto
o nel contrattto di finanziamento Sen
nior Facilities Agreement, classificatto tra le Disc
continued
Operatio
on. Nell’amb
bito di tali politiche l’uso
o di strumen
nti finanziari derivati è rriservato alla
a gestione
dell’esposizione alle
e fluttuazioni dei tassi d
di interesse connessi
c
con
n i flussi mo
onetari e con
n le poste
patrimo
oniali attive e passive, e non sono co
onsentite atttività con intento specula
ativo.
La Socie
età ha utilizz
zato strumenti finanziarri derivati de
esignandoli a copertura d
dei flussi di cassa
c
con
l’obiettiv
vo di predeterminare il tasso di in teresse dei finanziamen
nti e debiti a tasso variabile. Gli
strumen
nti utilizzati nel perseguimento di tale strateg
gia sono sta
ati sostanzia
almente inte
erest rate
swaps.
Gli obie
ettivi di risk management definiti p
per la gestio
one del risch
hio di tasso di interesse
e possono
essere c
così sintetizz
zati:
- è obie
ettivo della Società
S
mitig
gare il risch io di scostamenti negattivi del risulttato netto e del cash
flow rispetto a quanto previstto dal budge
et e dal pian
no pluriennalle a causa d
di avverse flu
uttuazioni
dei tassi di intere
esse, assicurando un ta
asso fisso su
u parte della propria essposizione finanziaria
f
soggetta a tasso variabile;
v
- le posizioni iden
ntificate (fin
nanziamenti in essere o attesi, di cui è d
dimostrabile l’elevata
attend
dibilità) sono
o coperte atttraverso l’u tilizzo di strrumenti derivati, genera
almente inte
erest rate
swap p
plain vanilla (anche forw
ward starting
g);
- non è ammesso l’’utilizzo di sttrumenti derrivati per fina
alità specula
ative, ossia n
non volti a perseguire
p
il pred
detto obiettiv
vo.
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Sensitiv
vity analysis
Per qua
anto descrittto in precedenza, i pote
enziali effetti derivanti da
d una varia
azione delle curve dei
tassi di interesse riisultano non
n significativ i con riferim
mento alle atttività e pas sività in ess
sere al 31
dicembrre 2013.
Rischio di prezzo de
elle commod
dity
La Socie
età risultava
a esposta, in misura limittata, fino alla data del 1 agosto 201 3, al rischio di prezzo
di alcun
ne materie prime, in ragione dellla struttura
a di alcuni contatti di approvvigio
onamento
attribuib
bili alle Disco
ontinued Operation.
Gli strum
menti finanz
ziari derivati utilizzati al fine di gestione di tale rischio
r
sono designati a copertura
erseguire de
dei flussi di cassa attesi
a
con l’intento di pe
egli obiettivi di stabilità dei costi di fornitura
industriale, e in parrticolare gli strumenti
s
in essere fino al 1 agosto 2013 sono stati sostanzialmente
commod
dity swaps, con sottosta
ante il prezzo
o del nickel.
Al 31 d
dicembre 20
013 non risu
ultano in esssere contrattti in strume
enti finanzia
ari derivati relativi al
rischio d
di prezzo delle materie prime.
p
Attività
à di copertu
ura
Come g
già indicato, la Società non
n
ha in esssere operaziioni finalizza
ate alla cope
ertura dell’es
sposizione
alla varriabilità dei flussi in rela
azione alla v
variabilità dei tassi di cambio,
c
di in
nteresse e dei
d prezzi
delle ma
aterie prime
e.
Nei casi di stipula di contratti derivati a ccopertura de
el rischio cambio, del riischio intere
esse e del
rischio d
di prezzo designati come
e strumenti di copertura
a ai fini dello
o IAS 39, la S
Società docu
umenta in
modo fo
ormale, a pa
artire dall'inizio della cop
pertura stess
sa, la relazio
one di coperrtura tra lo strumento
s
di copertura e l'ele
emento cope
erto, gli obie
ettivi della gestione
g
del rischio e la
a strategia perseguita
p
nell'effe
ettuare la copertura.
c
La Società documenta
a altresì la valutazione
e dell'effica
acia dello
strumen
nto di cope
ertura nel compensare le variazion
ni nei flussi finanziari attribuibili al rischio
coperto.
L’efficac
cia delle operazioni
o
di coperturra è documentata sia all’inizio dell’operaz
zione sia
periodic
camente (alm
meno a ogni data di rife
erimento de
el bilancio o delle situaz ioni infrannu
uali) ed è
misuratta confronta
ando le variazioni di fa
air value (o di intrinsic
c value nell ’ipotesi di utilizzo
u
di
strumen
nti opzionalii) del deriva
ato e del s ottostante, entrambe misurate
m
alla
a data di bilancio
b
in
funzione
e dei dati co
onsuntivi (test retrospetttivo) e deterrminate in ip
potesi di sho
ock delle con
ndizioni di
mercato
o (test prosp
pettico).
ura degli stru
umenti finan
nziari derivatti sospesi ne
ella riserva d
di cash flow hedge
h
del
Gli effettti di copertu
patrimo
onio netto saranno
s
rilev
vati a conto
o economico in modo coerente co
on le tempistiche di
manifes
stazione deii flussi coperti. Se un
no strumentto finanziario è design
nato come copertura
dell’esposizione alla variabilità
à dei flussii di cassa di una pas
ssività iscrittta in bilan
ncio o di
un’operrazione prev
vista altamen
nte probabil e e che pottrebbe avere
e effetti sul conto economico, la
porzione
e efficace degli
d
utili o delle perd ite sullo strumento finanziario de rivato è rile
evata nel
patrimo
onio netto. L’utile
L
o la perdita cumu
ulati sono sto
ornati dal pa
atrimonio ne
etto e contabilizzati a
conto e
economico nello stesso periodo in cui vien
ne rilevato il correlato
o effetto economico
e
dell’ope
erazione oggetto di copertura. L’utile
e o la perdita associati ad
a una coperrtura o a quella parte
della c
copertura diventata inefficace son
no iscritti a conto economico i mmediatamente. Se
l’operaz
zione oggettto di copertura non è p
più ritenuta probabile, gli utili o le
e perdite no
on ancora
realizzati sospesi a patrimonio
o netto sono
o rilevati im
mmediatamente a conto
o economico
o. Se uno
strumen
nto di coperrtura o una relazione d i copertura vengono ch
hiusi, ma l’o
operazione oggetto
o
di
copertura non si è ancora realizzata, gli uttili e le perdite cumulati, fino a quell momento iscritti
i
nel
patrimo
onio netto, sono
s
rilevati a conto ecconomico ne
el momento
o in cui la rrelativa operrazione si
realizza.
Nel cors
so dell’eserc
cizio 2013 (in
n particolare
e fino alla da
ata del 30 luglio 2013 pe
er quanto co
oncerne le
riserve per rischio di tasso e di
d commoditty e fino alla
a data del 1 agosto 20 13 per la riserva per
rischio di cambio) la Società ha complesssivamente riversato
r
dal patrimonio
o netto e im
mputato a
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conto e
economico una quota di utili netti p
precedentemente iscritti nelle riserv
ve di cash flo
ow hedge
pari a 1
1,3 milioni di
d Euro (perrdite per 0,8
8 milioni di Euro nel precedente essercizio), al netto del
correlatto effetto fiscale
f
teorico in relazzione all’operatività co
orrente in sstrumenti derivati
d
e
success
sivamente, per
p effetto della chiusura
a anticipata dei contrattti derivati pe
er il rischio di
d tasso e
di commodity, non
nché del co
onferimento dei contratti di camb
bio e di tuttte le corrispondenti
transazioni sottosttanti, è sta
ata riversatta a conto economico
o una quotta di perdite nette
precede
entemente is
scritte nelle riserve di ca
ash flow hedg
ge pari a 15,1 milioni di Euro.
Tale vallore è stato rilevato nelle
e seguenti li nee del Conto Economic
co (importi in
n migliaia di Euro):
2013
3

Rischio di cambio:
Increm
mento/(riduzione
e) dei ricavi
Rischio di tasso:
Proven
nti finanziari
Oneri finanziari
Rischio di commodity:
Proven
nti/(Oneri)
Totale imp
putato nel Conto Economico
Imposte s
sul reddito teoriche
Totale

Note Esplilicative al Bilanccio di Esercizio

2012

583

412

3.708
2.160)
(2

23.538
(25.042)

(394)
1.737
(478)
1.259

(39)
(1.131)
309
(822)
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6. OPERAZIONI CON
C
PARTI CORRELATE
E
I rappo
orti della Soc
cietà con pa
arti correlate
e sono esse
enzialmente riferiti a tra
ansazioni co
on società
controllate, collegatte o a contrrollo congiun
nto, controlllanti e con società
s
conttrollate e co
ollegate di
queste ultime, con società che possono ese
ercitare un’in
nfluenza nottevole, nonc hé con altre
e imprese.
Questi rapporti son
no essenzialmente costtituiti da op
perazioni di tipo comm
merciale e finanziario,
svolte n
dizioni di me
nell’ambito delle
d
attività ordinarie dii gestione e concluse a normali cond
ercato. In
particolare, si riferis
scono a forn
niture di ben i e servizi, tra
t cui presta
azioni nel ca
ampo ammin
nistrativocontabille, fiscale, in
nformatico, di gestione personale, di
d assistenza
a e consulen
nza e relativi crediti e
debiti a fine eserciz
zio e a operrazioni di fin
nanziamento
o e di gestio
one di tesore
eria e relativ
vi oneri e
proventti.
Non vi è tuttavia garanzia che, ove tali op
perazioni fos
ssero state concluse
c
fra o con partii terze, le
stesse a
avrebbero ne
egoziato e stipulato
s
i re lativi contratti, ovvero eseguito
e
le o
operazioni sttesse, alle
medesim
me condizion
ni e con le sttesse modal ità.
Si segnala che le parti
p
correlatte della Soc ietà sono le
e società con
ntrollanti, le società che sono in
grado d
di esercitare il controllo sula Societtà stessa, le società con
ntrollate, le società colle
egate o a
controllo congiunto e altre imprrese.
Al 31 dicem
mbre 2013
Crediti
Comm.li

C
Controparte

Crediti
Finanziari

All 31 dicembre 2012

Debiti
Comm.li

Debiti
Finanziari
F

Crediti
C
Comm.li
C

diti
Cred
Finanzziari

Debiti
Comm.li

Debiti
Finanziarii

Contiinuing Operation
BCV Investments S.C.A.

-

-

-

139.929

-

-

-

Cinven Limited
Società co
ontrollanti e Cinv
ven
Limited

-

-

485

-

-

-

98

133.88
80
-

-

-

485

139.929

-

-

98

133.88
80

-

-

807

-

-

-

706
7

-

-

-

807

-

-

-

706
7

-

Elv S.p.A.

1.643

10.383

-

-

677

12
2.888

-

-

Regulus S.A
A.

1.862

-

18.044

-

1.908

-

12.0
029

-

26

-

915

29.774

289

-

3

32.74
41

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

3

-

-

-

n/a

n/a

n/a

n/a

-

-

252
2

-

n/a

n/a

n/a

n/a

119.463

-

9.3
344

28.08
85

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

3

-

-

-

3.531

10.383

18.959

29.774

127.250

29
9.188

52.3
352

61.53
31

Contiinuing Operation
Finmeccanic
ca S.p.A.
Società ch
he esercita
un’influenza notevole
Contiinuing Operation

SE.CO.SV.IM. S.r.l.
Discon
ntinued Operation
A&E Service
es S.r.l.
Avio Beijing
g Ltd.
Avio Inc.
Avio India P
Private Limited
Avio Polska Sp.z o.o.
Avioprop S..r.l.
DutchAero B.V.
DutchAero Services B.V.
asil Ltda
Avio do Bra
Getti Specia
ali S.r.l.
O.A.V. S.r.l. in liquidazione
Società co
ontrollate

-

-

-

-

2.459

-

25.7
745

-

982

3
3.876

569

-

104

-

349
3

-

54

-

-

-

-

-

177

-

1.308

12
2.424

3.8
884

70
05

Contiinuing Operation
Consorzio S
Servizi Acqua Potabile
Servizi Colle
eferro – Società
Consortile per Azioni

131

-

-

-

147

-

-

-

2

-

(24)

-

29

-

-

-

2

6.129

1.941

-

66

4
4.110

2.591

-

431

-

2.886

27.690

905

-

2.150

41.36
69

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

566

6.129

4.803

-

-

-

4.097

16.512

6.247
65,6%
%

Termica Colleferro S.p.A.
Europropuls
sion S.A.
Discon
ntinued Operation
ASPropulsio
on Capital N.V.
Eurojet Turrbo G.m.b.H.
Isi Geie
Turbo-Union Ltd.
ollegate e a contrrollo
Società co
congiunto
Altre partii correlate

(1)

Totale parrti correlate
Totale voc
ce di bilancio

(2)

Incidenza % sulla voce di bila
ancio
(1)
(2)

-

-

-

353.54
43

14.609

-

125

-

1.507

-

-

-

7.203

61

1

-

27.690

24.466

4
4.171

4.8
867

394.91
12

-

10.819

-

1.5
537

-

25.169

197.393

162.535

33
3.359

59.5
560

590.32
23

1.282.858

53.059

197.393

314.505
3

36
6.463

311.0
078

1.723.30
00

1,3%

47,4%

100,0%

51,7%

91
1,5%

19,1%

34,3%
%

I rapportti indicati per l’ese
ercizio 2012 fanno riferimento alle D
Discontinued Opera
ation.
Per il 31 dicembre 2012, il dato è inclusivo della
d
quota relativa
a alle Continuing Operation
O
e di quella relativa alle Disscontinued Operattion.
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Negli es
sercizi 2013 e 2012, perr le Continuin
ng Operation
n e per le Diiscontinued O
Operation, i principali
valori e
economici de
ei rapporti della
d
Società
à con parti correlate so
ono stati i sseguenti (importi in
migliaia
a di Euro):
Esercizzio 2013
Ricav
vi
Operativi

Controparte

(4)

Costi
Operativi

E
Esercizio 2012

Proventi
Finanziari

(5)

Oneri
Finanziari
F
(6)

Ricavi
Operativi
(4)

Cossti
Opera
ativi
(5))

Proventii
Finanziar
ri

Oneri
Finanziari

Continuing Operation
BCV Inves
stments S.C.A.

-

-

-

3.547

-

-

-

697

Cinven Lim
mited

-

1.029

-

-

-

65

-

-

n/a

n/a

n/a

n/a

-

-

-

6.278

-

1.029

-

3.547

-

65

-

6.975

-

167

-

-

-

166

-

-

-

167

-

-

-

166

-

-

13.9
953

-

95

-

3.590

-

16
66

-

5.8
882

37.191

-

-

3.863

35
5.901

-

-

194
1

3.571

-

3

184

26

-

37

-

-

-

-

n/a

n/a

n//a

n/a

A&E Servic
ces S.r.l.

n/a

n/a

n/a

n/a

-

51

-

-

Avio Beijin
ng Ltd.

n/a

n/a

n/a

n/a

-

1
1.072

-

-

Avio Inc.

n/a

n/a

n/a

n/a

540.556

16
6.381

-

-

Avio India Private Limited

n/a

n/a

n/a

n/a

-

524

-

-

Avio Polsk
ka Sp.z o.o.

n/a

n/a

n/a

n/a

1.862

101
1.196

-

-

Avioprop S
S.r.l.

n/a

n/a

n/a

n/a

850

732

61
6

-

DutchAero
o B.V.

n/a

n/a

n/a

n/a

39

582

-

-

Avio do Brrasil Ltda

n/a

n/a

n/a

n/a

-

625

-

-

Getti Spec
ciali S.r.l.

n/a

n/a

n/a

n/a

-

17
7.446

19
95

-

O.A.V. S.rr.l. in liquidazione

n/a

n/a

n/a

n/a

-

-

-

-

20.0
029

40.762

95

3

550.944

174
4.536

422

37

30

239

-

-

15

138

-

-

Discon
ntinued Operation
BCV Inves
stments S.C.A.
Società controllanti e Cinven
Limited
Continuing Operation
Finmeccan
nica S.p.A.
Società che esercita
un’influen
nza notevole
Continuing Operation
Elv S.p.A.
Regulus S.A.
SE.CO.SV..IM. S.r.l.
Avio India Private Limited
Discon
ntinued Operation

Società controllate
Continuing Operation
Consorzio Servizi Acque Potabili
Servizi Colleferro – Società
Consortiile per Azioni

63

543

-

-

12

277

-

15

8.378

205

-

77

8
8.370

70
7

-

112.5
590

9.419

-

71

168.161

11
1.542

-

115

ASPropulsion Capital N.V.

n/a

n/a

n/a

n/a

-

-

-

40.656

urbo G.m.b.H.
Eurojet Tu

n/a

n/a

n/a

n/a

209.528

734

-

-

Isi Geie

n/a

n/a

n/a

n/a

1.448

-

-

-

Turbo-Unio
on Ltd.
Società collegate e a conttrollo
congiunto
o

n/a

n/a

n/a

n/a

20.932

3

-

-

112.6
698

18.579

205

71

400.173
4

21
1.064

70

40.771

-

-

-

-

44.100

2
2.897

-

-

Termica Colleferro
o S.p.A.
Europropu
ulsion S.A.
Discon
ntinued Operation

(
(1)

Altre parti corre
elate

(2)

Totale pa
arti correlate
Totale vo
oce di bilancio

(3)
)

Incidenza % sulla voce di bilancio

132.7
727

60.537

300

3.621

995.217
9

198
8.728

492

47.783

202.4
459

194.572

1.834

3.874

1.762.139

1.469
9.469

77.192

207.772

65,6
6%

31,1%

16,4%

93,5%

56,5%

13
3,5%

0,6%
%

23,0%

(1)

I rapportti indicati per l’ese
ercizio 2013 fanno riferimento alle Co
Continuing Operatio
on (non sono stati rappresentati rap
pporti con parti corrrelate relativi a
Discontin
nued Operation in quanto ritenuti non significativi con riferimento alla sttruttura della Socie
età al 31 dicembree 2013).
I rapportti indicati per l’ese
ercizio 2012 fanno riferimento alle D
Discontinued Opera
ation.
(3)
Per l’esercizio 2012, il dato
o è inclusivo della quota relativa alle
e Continuing Opera
ation e di quella re
elativa alle Disconttinued Operation.
(4)
La voce include i ricavi delle vendite e delle prestazioni.
(5)
La voce include i consumi di materie prime, i costi per servizi e i costi per il pers
sonale.
(6)
La voce include i soli oneri finanziari allocati alle Continuing O peration.
(2)

Inoltre, si segnala che nell’am
mbito dei lav
vori in corso
o su ordinaz
zione, ovverro delle com
mmesse a
lungo te
ermine, la maggior
m
partte dei rappo
orti in essere
e, i cui effettti sono espo
osti in altre voci della
Situazio
one Patrimon
niale-Finanziaria, quali ““Lavori in co
orso su ordinazione” e ““Anticipi perr lavori in
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corso s
su ordinazio
one”, sono intrattenuti con parti correlate
c
rappresentate
e nelle tabe
elle sopra
esposte
e.
Rapportti verso socie
età controlla
anti e Cinven
n Limited
I rapporti della Soc
cietà con BC
CV Investme
ents S.C.A. e Cinven Lim
mited, attrib
buibili essenzialmente
alle Con
ntinuing Ope
eration, sono
o identificabi li nelle opera
azioni di seg
guito sintetizzzate:

rapporto di natura fin
nanziaria essistente con
n BCV Inve
estments S. C.A. in relazione al
contratto dii finanziamento “Interco mpany Loan
n Agreementt”;

rapporto co
on Cinven Lim
mited per se rvizi di consulenza e ass
sistenza.
Rapportti verso socie
età esercitan
nte influenza
a notevole
I rapporti verso la Società
S
che esercita un’’influenza no
otevole, attriibuibili alle C
Continuing Operation,
O
sono co
ostituiti da se
ervizi di assistenza e con
nsulenza.
età controlla
ate
Rapportti verso socie
I rapporrti della Sociietà con sociietà controlla
ate sono ide
entificabili ne
elle operazio ni di seguito
o
sintetizz
zate:

mmerciali, re
elativi ad op
perazioni rie
entranti nell’ordinaria a
attività di gestione e
crediti com
concluse a normali
n
cond
dizioni di me
ercato;
crediti finan
nziari, da ricondurre al saldo attiv
vo del conto
o di tesoreriia di Avio S.p.A.
S
nei

confronti di alcune soc
cietà contro
ollate, inserito nel quad
dro delle op
perazioni di tesoreria
accentrata in
i essere tra
a la Società e alcune soc
cietà del Gruppo;
debiti comm
merciali, rela
ativi a costi rientranti nell’ordinaria
n
a attività di gestione e legati ad

operazioni concluse
c
a normali cond izioni di merrcato;
debiti finan
nziari, da ric
condurre al saldo passiv
vo del conto
o di tesorerria di Avio S.p.A.
S
nei

confronti di alcune soc
cietà contro
ollate, inserito nel quad
dro delle op
perazioni di tesoreria
accentrata in
i essere tra
a la Società e alcune soc
cietà del Gruppo;
ricavi, relativi alle trans
sazioni descrritte in prece
edenza nell’a
ambito dei crrediti comme
erciali;

costi operattivi, relativi alle
a transazio
oni descritte
e in preceden
nza per i deb
biti commerc
ciali;


proventi fin
nanziari, relativi agli iinteressi attivi sui cre
editi finanzia
ari precedentemente
esposti;

ziari, relativi agli interesssi passivi sui debiti finan
nziari preced
dentemente esposti.
e
oneri finanz
Rapportti verso imprrese collegatte e a contro
ollo congiuntto
I rappo
orti della So
ocietà verso imprese co
ollegate e a controllo co
ongiunto so
ono identifica
abili nelle
operazio
oni di seguitto sintetizzatte:

crediti comm
merciali, rela
ativi a ricavii derivanti da operazioni di vendita di prodotti afferenti
a
il
core busine
ess della Soc
cietà, rientra nti nell’ordin
naria attività
à di gestione
e e concluse a normali
condizioni di
d mercato. In
I particolarre, Con riferimento alla società
s
Euro propulsion S.A.,
S
sono
inclusi ricav
vi derivanti da operazio
oni di venditta di prodottti afferenti iil core busin
ness della
Società, atttribuibili alle Continuing Operation, rientranti ne
ell’ordinaria attività di gestione
g
e
concluse a normali
n
cond
dizioni di me
ercato;

crediti finanziari, relativa a creditti finanziari,, a breve e lungo term
mine, verso
o Termica
Colleferro S.p.A.;
S

debiti comm
merciali, rela
ativi a costi sostenuti nell’ordinaria attività di g
gestione e relativi
r
ad
operazioni concluse a normali con
ndizioni di mercato;
m
inoltre, con rife
ferimento alla società
Europropuls
sion S.A., so
ono inclusi ccosti sosten
nuti in seguito ad opera
azioni, attrib
buibili alle
Continuing Operation, rientranti n
nell’ordinaria
a attività di gestione e concluse a normali
condizioni di
d mercato;

debiti finanziari, tra le Continuing Operation, sono
s
inclusi debiti finanzziari intercompany, a
breve termiine, di Avio S.p.A.
S
verso
o Europropuls
sion S.A.;

ricavi, relativi alle trans
sazioni descrritte in prece
edenza nell’a
ambito dei crrediti comme
erciali;

costi opera
ativi, relativ
vi alle transsazioni desc
critte in pre
ecedenza n
nell’ambito dei
d
debiti
commerciali;

proventi finanziari, relativi a interesssi attivi sui crediti finanziari precede
entemente esposti;
e

oneri finanz
ziari, relativ
vi ad interesssi passivi sul
s finanziam
mento “Subo
ordinated TrreasuryCo
Loan Agree
ement No. 2”
2 di cui so pra e ad in
nteressi pass
sivi sui deb iti verso la collegata
ASPropulsio
on Capital N.V.
N
per i fi nanziamentii, sopra des
scritti, eroga
ati ad alcun
ne società
estere del Gruppo
G
(clas
ssificati tra lle Discontinu
ued Operatio
on). Sono in
noltre inclusi gli oneri
finanziari re
elativi agli interessi su l debito finanziario inte
ercompany di Avio S.p
p.A. verso
Europropuls
sion S.A.
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Rapportti verso altre
e parti correllate
I rappo
orti del Gruppo verso altre
a
parti ccorrelate so
ono identificabili nelle o
operazioni di
d seguito
sintetizz
zate:

crediti comm
merciali rela
ativi a ricavi derivanti da
a operazioni di vendita d
di prodotti afferenti
a
il
core busine
ess del Gruppo, rientran
nti nell’ordina
aria attività di gestione e concluse a normali
condizioni di
d mercato;
debiti commerciali con
nseguenti a
ai costi sos
stenuti in seguito
s
ad operazioni rientranti

nell’ordinariia attività di gestione e cconcluse a normali
n
condizioni di merrcato;
ricavi, relativi alle trans
sazioni descrritte in prece
edenza nell’a
ambito dei crrediti comme
erciali;

costi opera
ativi, relativ
vi alle transsazioni desc
critte in pre
ecedenza n
nell’ambito dei
d
debiti

commerciali.
Le retrib
buzioni spettanti all’alta direzione e ai dipenden
nti qualificati (key manag
gement) son
no in linea
con le n
normali cond
dizioni di me
ercato praticcate con rigu
uardo al tratttamento rettributivo di personale
di analogo inquadramento. Ai dipendentti sono riconosciute forrme di ince
entivazione legate al
raggiungimento di risultati az
ziendali e p ersonali, no
onché ricono
oscimenti re
etributivi as
ssociati al
raggiungimento di determinati
d
endale.
risultati di a nzianità azie
Inoltre, nell’esercizio 2013, con riferimentto a transaz
zioni avvenute con socie
età partecipanti nella
controllante diretta o facenti rifferimento all a catena di gestione e controllo, si ssegnalano:
- rappo
orti con alcu
une società appartenentti al Gruppo
o Finmeccan
nica consiste
enti in taluni rapporti
comm
merciali, rie
entranti nell’ambito dellle attività ordinarie di
d gestione concluse a normali
condiizioni di merrcato, e con Finmeccanicca S.p.A. perr alcuni servizi di assiste
enza e consu
ulenza.
- rappo
orti con Cinv
ven Limited e società d a questa pa
artecipate, per
p alcuni se
ervizi di consulenza e
assisttenza.
7. INFO
ORMAZIONI PER AREA
A GEOGRAF
FICA
Come indicato in precedenza,
p
con riferim
mento alla riipartizione per
p
area geo
ografica di attività e
passivittà in essere al 31 dicembre 2013 (in funzion
ne della loca
alizzazione d
della controparte), si
segnala
a tutti i crediiti e i debiti in essere allla data di bilancio risulttano avere ccontroparti lo
ocalizzate
nell’aera
a Italia ed Europa.
8. FATT
TI DI RILIE
EVO INTEVE
ENUTI DOP
PO LA DATA
A DI RIFERI
IMENTO DE
EL BILANCIO
Il 29 a
aprile 2014, alle 10:35 pm ora lo
ocale in Guiana frances
se, Arianesp
pace ha lanciato con
success
so il terzo Veda
V
(Primo lancio com merciale) da
al Guiana Space
S
Centerr (CSG), orbitando il
KazEOS
Sat-1 (DZZ-H
HR), satellite per il gov
verno del Kazakistan,
K
realizzato
r
da
a Airbus Deffence and
Space
Il comp
pleto succes
sso della missione e la
a grande puntualità e precisione hanno cons
solidato il
success
so del Vega rafforzando
r
ulteriorment
u
te le sue pro
ospettive.
Per qua
anto riguarda
a i nuovi con
ntratti, va se
egnalata la firma in febbraio 2014 co
on Europropulsion del
contrattto Ariane 5 PB+
P
per la fo
ornitura di 1
18 lanciatori addizionali, da consegna
are nel perio
odo 20172019 pe
er un importto di 236 milioni di Euro (per la parte
e Avio).
Il contrratto corrisp
pondente per il motore completo frra Europropulsion ed il Cliente fina
ale Airbus
Defence
e & Space erra stato firmato a dicem bre 2013, pe
er un importto totale di 5
555 milioni di
d Euro.
Per Avio
o si è poi ag
ggiunta la firrma del corrrispondente contratto co
on Safran pe
er la produzione di 18
Turbopo
ompe ad Oss
sigeno Liquid
do del motorre Vulcain, per
p un imporrto di 15 miliioni di Euro.
Va segn
nalato, infin
ne, che Avio
o, a seguito
o della gara
a indetta dall’ ESA, è sstata selezio
onata per
guidare lo sviluppo degli involu
ucri in fibra di carbonio dei nuovi motori
m
a pro
opellente solido per il
nuovo la
anciatore eu
uropeo Ariane 6, successsore di Arian
ne 5.
A tale evento è seguita
s
la firma con A
Airbus Defen
nce & Space
e del contrratto per lo sviluppo
prelimin
nare (Fase B1)
B del Motorre a propelle
ente solido per
p Ariane 6,, che copre lle attività prreviste nel
corrente
e anno 2014
4, preparatorie ai fini de
ella decisione
e attesa alla prossima Co
onferenza dei Ministri
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dello Sp
pazio che si terrà a fine anno per ill finanziamento dello sviluppo comp
pleto di ques
sto nuovo
lanciato
ore.
In data 16 maggio 2014 Avio S.p.A.
S
ha sotttoscritto co
on la controlllante BCV In
nvestments S.C.A. un
accordo
o integrativo
o (“Amendment Agreem
ment”) del co
ontratto Inte
ercompany LLoan Agreem
ment, che
ha norm
mato la modifica delle co
ondizioni del contratto, riducendo,
r
con decorren
nza 1 gennaio 2014, il
tasso dii interesse applicato ad un
u valore so
ostanzialmen
nte allineato a quello (ba
asati sul tass
so EONIA)
vigente per gli inv
vestimenti in
n strumenti finanziari della
d
liquidittà generata dalla cessione della
partecip
pazione in GE Avio S.r.l.
9. INFO
ORMAZIONI RICHIEST
TE DALL’AR
RT. 2427, COMMA 16 BIS,
B
DEL CO
ODICE CIVI
ILE
Il segue
ente prospettto, redatto ai sensi del l’art. 2427, comma 16 bis, del Cod ice Civile, evidenzia i
corrispe
ettivi di com
mpetenza dell’esercizio 2
2013 per i servizi
s
di revisione e pe
er quelli div
versi dalla
revision
ne resi dalla stessa società di revissione e da entità
e
apparrtenenti alla sua rete (iimporti in
migliaia
a di Euro).
Soggetto che ha erogato
il servizio

Tipologia di servizi

Co
orrispettivi di competenza
dell'esercizio 2013

Revision
ne contabile

Deloitte & Touche S.p.A
A.

175

Servizi d
di attestazione
e

A.
Deloitte & Touche S.p.A

(1)

4

Altri serrvizi

A.
Deloitte & Touche S.p.A

(2)

99

Totale

268

(3)

Rela
ativi alla sottosc
crizione delle dic
chiarazioni fisca
ali.

(4)

vità non ricorre
enti svolte con riferimento alle
e operazioni straordinarie di conferimento
c
e cessione e altrre attività di
Attiv
assiistenza alla Dire
ezione amministtrativa della Soccietà.

*

*

*

30 maggio 2014

per IL CONSSIGLIO DI AMM
MINISTRAZIONE
E
L’Amministratore
e Delegato e Direttore Ge
enerale
Pierr Giuliano La
asagni
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RELA
AZIONE DE
EL COLLEG
GIO SINDA
ACALE
AL
A SOCIO U
UNICO DI AVIO S.P.A.
AI SENSI DE
ELL’ART. 2429 COD. CIV.
Al Socio
o Unico di Av
vio S.p.A.
cizio chiuso al 31 dicem
mbre 2013 abbiamo sv
volto l’attivittà di contro
ollo di cui
Nel corrso dell’eserc
enuto anch
all’art. 2403, 1° comma, Cod.
C
Civ. te
he conto delle norme
e di compo
ortamento
raccoma
andate dal Consiglio Na
azionale dei Dottori Com
mmercialisti e degli Esp
perti Contab
bili, di cui
diamo a
atto con la presente Rela
azione.
In particolare, abbia
amo vigilato
o sull'osserva
anza della le
egge e dello statuto e su
ul rispetto de
ei principi
di corre
etta amminis
strazione, senza che sian
no emersi rilievi o osserv
vazioni da se
egnalare.
La Vosttra Società ha esercita
ato, in via volontaria, la facoltà di adottare
e i principi contabili
internaz
zionali ("IFR
RS") emessi dall’Interna
ational Acco
ounting Stan
ndards Boarrd ("IASB"),, ai sensi
D.Lgs 2
28 febbraio 2005,
2
n. 38 sia
s per il bila
ancio di eserrcizio che per il bilancio cconsolidato.
Il bilanc
cio chiuso al
a 31 dicemb
bre 2013 è stato appro
ovato dal Co
onsiglio di A
Amministraziione nella
riunione
e tenutasi il 30 maggio 2014.
2
Il Colleg
gio ha rinunciato al term
mine, posto a proprio favore, di cui all’art. 2429
9, comma 1,, del Cod.
Civ. perr la redazione e deposito
o della prese
ente relazione.
Abbiamo partecipatto all’Assem
mblea del So
ocio ed alle
e riunioni de
el Consiglio di Amminis
strazione,
svoltesi nel rispettto delle norrme statutarrie e legisla
ative che ne disciplinan
no il funzionamento,
constata
ando che le relative deliberazioni ap
ppaiono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non
sono m
manifestamen
nte imprude
enti, azzarda
ate o tali da
d comprom
mettere l’inte
egrità del patrimonio
sociale.
Abbiamo ottenuto dagli
d
Ammin
nistratori, co
on la periodicità prevista dall’art. 2
2381, comma 5, Cod.
Civ., infformazioni sul
s generale andamento della gestione e sulla su
ua prevedibiile evoluzion
ne nonché
sulle op
perazioni di maggiore
m
riliievo, per le loro dimensioni o carattteristiche, efffettuate dalla Società
e dalle s
sue controlla
ate.
Abbiamo effettuato incontri con
n i Responsa
abili della so
ocietà di revisione, Delo
oitte & Touch
he S.p.A.,
finalizza
ati allo scam
mbio di dati ed
e informazi oni per l’esp
pletamento dei
d rispettivi compiti. Ne
el corso di
tali inco
ontri non so
ono emersi dati
d
ed info rmazioni rile
evanti che debbano
d
esssere evidenz
ziati nella
presentte Relazione..
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato ssull’adeguate
ezza dell’assetto organizzzativo e de
ei controlli
interni.
Il Colleg
gio ha inoltrre monitoratto l’attività d
di audit cond
divisa dal Co
omitato per il Controllo Interno e
affidata all’Internall Audit aziendale. Il Co
ollegio ha periodicamen
p
nte verificatto l’avanzam
mento del
piano di audit nonch
hé le ricadutte dei diverssi interventi.
Sulla ba
ase degli acc
certamenti svolti,
s
anche
e tramite sca
ambio di info
ormazioni co
on i Responsabili delle
funzionii aziendali e con il Co
omitato di C
Controllo Interno, l’assetto organizzzativo ci è apparso
adeguatto ed affidab
bile per il sod
ddisfacimentto delle esigenze gestion
nali della Soccietà.
Non son
no pervenute
e denunce ex art. 2408 Cod. Civ.
Abbiamo verificato l’adeguatez
zza dell’asse
etto amministrativo e contabile, in
n particolare
e sotto il
profilo della sua affidabilità a rappresent are corretta
amente i fattti di gestio
one. Sulla base
b
degli
accertam
menti svolti,, anche med
diante l’otten
nimento di in
nformazioni dalla
d
funzion
ne di controllo interno
e dalla società di revisione
r
no
onché l’esam
me dei docum
menti aziend
dali, il siste ma amminis
strativo e
contabille ci è apparso adeguatto ed affidab
bile per il so
oddisfacimento delle esig
genze gestio
onali della
Società.
Le funziioni di revisione legale ai
a sensi del D
D.Lgs 27 gen
nnaio 2010, n. 39 sono a
affidate alla società di
revision
ne Deloitte & Touche S.p.A. Tenuto conto di tale circostanz
za abbiamo esaminato il bilancio
d’esercizio chiuso al
a 31 dicem
mbre 2013, d
del quale Vi riferiamo innanzitutto
i
di aver acc
certato la
conform
mità alle disp
posizioni di legge sotto il profilo generale della formazion
ne e strutturra. A tale
riguardo
o, non abbia
amo osservazioni partico
olari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norm
me di legge
e inerenti la
a predisposizzione della Relazione
sulla g
gestione a corredo de
el bilancio d’esercizio e del bila
ancio conso
olidato reda
atta dagli
Amministratori che, per quanto
o a nostra cconoscenza, illustra esaurientementte e con chiarezza la
situazio
one della So
ocietà e del Gruppo, le caratteristiche di anda
amento della
a gestione durante
d
il
corso de
ell’esercizio 2013 e la su
ua prevedibiile evoluzion
ne, nonché, ai
a sensi dell’’art. 2428 Co
od. Civ., i
principa
ali rischi e incertezze cui la Società e il Gruppo sono
s
esposti..
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Abbiamo verificato la risponde
enza del biilancio di es
sercizio ai fatti
f
ed alle
e informazio
oni di cui
abbiamo
o conoscenz
za a seguito
o dell’espleta
amento dei nostri doverri e non abb
biamo osservazioni al
riguardo
o.
In data 1 agosto 2013
2
è stata
a ceduta la partecipazio
one in GE Avio
A
S.r.l., ssocietà in cu
ui è stato
conferitto, con effettto dalla medesima da ta, il ramo d’azienda relativo
r
al b
business AeroEngine.
L’operaz
zione di ces
ssione ha de
eterminato l’iscrizione di
d una plusv
valenza di 1
1.102.528 migliaia
m
di
Euro, q
quale differenza tra il valore di cesssione della partecipazio
one in GE A
Avio S.r.l. ed i valori
contabilli iscritto dalla conferentte.
A comp
pendio della nostra attiv
vità di vigilan
nza svolta nel
n trascorso
o esercizio, e tenuto con
nto che le
Relazion
ni della sociietà di revis
sione sia su l bilancio d’esercizio, sia sul bilanccio consolidato, sono
state em
messe in data odierna senza
s
rilievi,, attestiamo il nostro ac
ccordo con l a proposta formulata
vazione del bilancio di esercizio
dagli Am
mministratorri sia in ordine all’approv
e
al 3
31 dicembre
e 2013 sia
in ordine alla destin
nazione dell’u
utile di eserccizio.
Rivalta di Torino, 9 giugno 2014
4

DACALE
IL C OLLEGIO SIND
R
Raoul F. Vitu
ulo
M
Maurizio Salo
om
Luigi Gaspa
ari
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