
                                        
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E 
FINANZIARIA CONSOLIDATA

 AL 31 DICEMBRE 2011



                                              

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011

2

Collegio dei liquidatori
Gino Berti Presidente del collegio
Luigi Petrosino Liquidatore

Collegio Sindacale

Luca Savino Presidente
Matteo Ceravolo Sindaco Effettivo
Massimo Togno Sindaco Effettivo
Michele Togno Sindaco Supplente
Elena Maria Zanoni Sindaco Supplente

Società di revisione

Deloitte & Touche S.p.A.



                                              

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011

3

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PREMESSA

La presente relazione del Gruppo Cogeme al 31 dicembre 2011 e i dati comparativi al 31 dicembre 
2010 per lo Stato Patrimoniale e per il Conto Economico sono stati predisposti in conformità ai Principi 
Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e 
omologati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’Art. 9 del D. Lgs. n. 
38/2005. 
Le verifiche effettuate in fase di redazione del presente bilancio di COGEME SET S.p.A. in liquidazione 
ed in concordato (di seguito, per brevità, anche COGEME SET SPA) hanno inoltre imposto 
l’applicazione dello IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori), provvedendo 
quindi alla correzione degli errori effettuati negli esercizi precedenti, rilevandone l’effetto 
retroattivamente, fatta eccezione per i casi in cui non sia stato possibile determinare gli effetti specifici 
dell’esercizio interessato ovvero l’effetto cumulativo dell’errore.
Come meglio indicato nel seguito e nelle note esplicative, la capogruppo in data 12 gennaio 2012 ha 
deliberato la messa in liquidazione ed in data 31.03.2012 ha depositato domanda di concordato 
preventivo; in data 22 maggio 2012, il Tribunale di Frosinone dichiara aperta la procedura di concordato 
preventivo proposto. 
Anche in ragione di questi eventi,come ampiamente descritto nel paragrafo delle note esplicative 
denominato “Continuita’ Aziendale” , i criteri di valutazione adottati per il bilancio al 31.12.2011 sono 
quelli di continuità.
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 evidenzia una perdita di Euro 74.037 migliaia dopo aver 
accantonato Euro 6.994 migliaia a titolo di ammortamenti ed aver appostato Euro 11.686 migliaia per 
svalutazioni di immobilizzazioni immateriali e materiali, Euro  6.255 migliaia per svalutazioni di 
rimanenze, di crediti commerciali e di altri crediti, Euro 13.460 migliaia per accantonamenti a fondi rischi 
ed oneri ed Euro 32.515 migliaia per svalutazioni di attività finanziarie destinate alla dismissione. 

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Il gruppo comprende, oltre alla capogruppo COGEME SET SPA :

- la Società controllata al 100,00% COGEME DO BRASIL LTDA (Jundiaì San Paolo – Brasile);
- la Società controllata al 100,00% COGEME SET RO SRL (Pitesti  Bucarest - Romania);
- la Società controllata al 100,00% Cogeme Precision Parts (India) Private Limited (Pune – India).
In relazione alle prescrizioni regolamentari di cui “art. 36 del Regolamento Mercati: condizioni per la 
quotazione in borsa di Società con controllate costituite o regolate secondo leggi di Stati non 
appartenenti all’Unione Europea” di significativa rilevanza ai fini del bilancio si segnala che tra le 
controllate di COGEME SET SPA rientrano nella previsione regolamentare la società Cogeme do Brasil 
LTDA e Cogeme Precision Part (India).
Pertanto sono state adottate procedure per assicurare la completa compliance alla suddetta normativa. 
Il consiglio di amministrazione, come comunicato al mercato in data 29 agosto 2011, ha scoperto che,
contrariamente a quanto indicato dal precedente organo amministrativo nel documento informativo 
redatto ai sensi dell’art. 71 del Regolamento Emittenti in occasione dell’acquisizione del 50,998% del 
capitale sociale di TTL Tecno Tempranova Lombarda S.r.l. (di seguito “TTL”) e datato 22 ottobre, non 
risulta mai essere stato formalizzato un atto modificativo del patto parasociale sottoscritto con i soci di 
TTL che avrebbe dovuto attribuire a COGEME SET SPA il diritto di nominare la maggioranza dei
membri del consiglio di amministrazione di TTL. Conseguentemente sebbene COGEME SET SPA sia 
titolare della maggioranza del capitale sociale di TTL, alla stessa spetta la designazione di soli 3 
membri del consiglio di amministrazione di TTL su un totale di 7 consiglieri. La partecipazione è stata 
esclusa dal consolidamento con metodo integrale in quanto COGEME SET SPA esercita sulla 
partecipata un’influenza significativa ma non tale da configurare la situazione di controllo, non la 
considera strategica e sono in corso trattative per la sua vendita. In considerazione della situazione 
della società e del Gruppo, si è poi ritenuto di richiedere la novazione della verifica di valore predisposta 
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a cura di un esperto indipendente che determina il fair value della partecipazione in Euro 3.700 migliaia. 
Pertanto TTL non è stata valutata con il metodo del patrimonio netto, ma al minore tra il valore contabile
e il fair value.
La società partecipata COGEME DO BRASIL LTDA rientra nell’area di consolidamento anche se è 
stata destinata alla dismissione. Ciò detto, si è proceduto a commissionare la redazione di idonea 
perizia di stima per l’iscrizione della partecipazione al fair value; l’esperto indipendente ha determinato il 
fair value della partecipazione in Euro 4.500 migliaia. La società è stata consolidata in accordo con le 
disposizione dell IFRS 5 per le attività destinate alla dismissione.

FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO

In data 11 febbraio 2011, il consiglio di amministrazione di COGEME SET SPA ha deliberato di 
sottoscrivere l’aumento di capitale di Cogeme Do Brasil Ltda per Euro 3.758.923,70 mediante l’utilizzo 
di un credito di pari importo nei confronti della stessa. Lo stesso consiglio ha deliberato inoltre di 
approvare il rilascio di una lettera di patronage impegnativa nell’interesse della COGEME SET RO Srl di 
un importo massimo complessivo di Euro 9.185.000,00 a favore dell’istituto bancario che ha poi 
rilasciato il finanziamento richiesto dalla stessa COGEME SET RO Srl.

Il consiglio di amministrazione di COGEME SET SPA del 4 marzo 2011 ha preso atto delle dimissioni 
del consigliere indipendente Valter Lazzari rassegnate il 15 febbraio 2011, nonché di quelle dei sindaci 
effettivi Bernardelli e Bossalini rassegnate in data 17 febbraio 2011 con effetto dalla data di 
approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

In data 15 marzo 2011, il consiglio di amministrazione di COGEME SET SPA ha deliberato di conferire 
l’incarico a UGF di assistenza per l’operazione di posizionamento strategico - finanziario prendendo atto 
della proposta di ristrutturazione di Mediobanca e di UGF.

L’assemblea dei soci di COGEME SET SPA del 30 aprile 2011 (i) ha approvato il bilancio di esercizio 
che si è chiuso con una perdita di Euro 4.034.000, (ii) ha nominato il consigliere Vittorio Ferrero in luogo 
del dimissionario Valter Lazzari e (iii) ha autorizzato l’acquisto di un numero massimo di 12.246.928 
azioni proprie ad un prezzo di acquisto non superiore del 20% e non inferiore del 5% rispetto al prezzo 
ufficiale registrato dal titolo nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione di 
acquisto e la vendita delle azioni proprie nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse di COGEME SET 
SPA.

In data 4 maggio 2011, si è dimesso l’allora amministratore delegato, Carlo Bozzini, le cui deleghe 
esecutive sono passate al Presidente, Maurizio Testa, e ad un neo eletto consigliere Vittorio Ferrero.

In data 16 maggio 2011, il consiglio di amministrazione di COGEME SET SPA ha deliberato di 
individuare in Dynamic Technologies S.p.A. il partner per il processo di riposizionamento strategico 
industriale e finanziario e contestualmente ha cooptato 2 consiglieri di sua rappresentanza e ha preso 
atto delle dimissioni del consigliere Vittorio Ferrero.

In data 16 maggio 2011, è stato sottoscritto il patto parasociale tra Dynamic Technologies S.p.A e Tms 
Ekab S.r.l. avente ad oggetto la corporate governance e il possibile piano di riposizionamento come 
dettagliatamente comunicato al mercato.

In data 6 giugno 2011, il consiglio di amministrazione di COGEME SET SPA ha deliberato di conferire a 
primari consulenti contabili/fiscali e legali i mandati per lo svolgimento delle relative due diligence, a 
KPMG per la predisposizione del piano industriale e a Mediobanca l’incarico di advisor finanziario. 

In data 6 giugno 2011, si sono dimessi il Presidente e quattro consiglieri determinando così la 
decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla prima assemblea utile. Nella stessa 
data si è dimesso anche l‘intero collegio sindacale sempre con effetto dalla prima assemblea utile. Il 
consiglio di amministrazione ha stabilito di convocare l’assemblea il giorno 21 luglio 2011 in prima 
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convocazione e il giorno 22 luglio 2011 in seconda convocazione per la nomina dei nuovi organi sociali.

Nel corso del periodo la controllata rumena ha ricevuto dalla Raiffeisen Bank un finanziamento  
vincolato allo sviluppo produttivo della società per un importo massimo di  Euro 9.185 migliaia.

In data 22 luglio 2011, l’assemblea degli azionisti di COGEME SET SPA ha nominato, in sede ordinaria, 
il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo collegio sindacale, per il triennio 2011-2013. Tale 
nomine hanno determinato di fatto una discontinuità nell’ambito della gestione del Gruppo con l’obiettivo 
di favorire un nuovo possibile sviluppo industriale.

In particolare, il consiglio di amministrazione così nominato era composto da 7 membri, tutti tratti 
dall’unica lista presentata nei termini di legge dagli azionisti Tms  Ekab  S.r.l. e Giuseppe Civardi in 
esecuzione dell’accordo di lista dagli stessi sottoscritto con Dynamic Technologies S.p.A. e comunicato 
al mercato. Nessun precedente consigliere o sindaco è stato quindi rieletto.

In data 5 agosto  2011, è stata inviata dall’advisor finanziario, Mediobanca, richiesta di moratoria a tutti 
gli istituti bancari creditori di COGEME SET SPA; ad oggi nessuno di essi ha aderito alla richiesta di 
moratoria.

Il consiglio di amministrazione, riunitosi in data 29 agosto 2011, ha preso atto delle dimissioni del 
consigliere Giuseppe Civardi e ha rinviato l’approvazione della relazione finanziaria semestrale 
prendendo atto della impossibilità di approvarla nel rispetto dei termini prescritti dalle applicabili 
disposizioni di legge  in quanto i nuovi amministratori, riscontrate numerose difficoltà oggettive nella 
ricostruzione delle poste patrimoniali, hanno ritenuto indispensabile, al fine di fornire una corretta 
informativa, procedere ad una accurata disanima di tutte le poste patrimoniali ed attendere i risultati 
delle due diligence svolte.

In data 28 ottobre 2011, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione Finanziaria 
Semestrale al 30 giugno 2011. Tale approvazione è avvenuta in ritardo, rispetto ai termini prescritti dalle 
applicabili disposizioni di legge e regolamento, a causa di una serie di difficoltà riscontrate dal Consiglio 
di Amministrazione, nominato solo in data 22 luglio 2011, in sede di redazione di tale situazione al 30 
giugno 2011. In tale sede, non è stato possibile effettuare il restatement degli esercizi precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di redazione ed approvazione della Relazione Finanziaria 
Semestrale, ha ritenuto opportuno procedere a consistenti svalutazioni patrimoniali di varie poste 
contabili al fine di fornire ai soci e al mercato una rappresentazione veritiera e corretta dell’attuale 
situazione patrimoniale e finanziaria di COGEME SET SPA e del Gruppo Cogeme al 30 giugno 2011 
per un importo complessivo, a livello consolidato, di circa Euro 89 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2011, in sede di approvazione della Relazione Finanziaria 
Semestrale, prendendo atto che al 30/06/2011 COGEME SET SPA risultava avere un patrimonio netto 
negativo pari ad Euro 23.084 migliaia, ha altresì deliberato di procedere alla convocazione 
dell’assemblea dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 20 dicembre 2011, in prima 
convocazione, e per i giorni 29 dicembre 2011 e 12 gennaio 2012, rispettivamente in seconda ed in 
terza convocazione, per deliberare su:

Parte Straordinaria

(i) Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2447 del codice civile e conseguente proposta di aumento 
di capitale sociale a pagamento, inscindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 
cod. civ., per complessivi nominali Euro 30.867.320, oltre a sovrapprezzo di Euro 0,50 per 
ogni azione di nuova emissione. Delibere inerenti e conseguenti;

(ii)         Adeguamento dello statuto sociale in recepimento di talune disposizioni del D.Lgs 27/2010 in 
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materia di diritti degli azionisti e di altre modificazioni che si rendono opportune per esigenze 
operativo-gestionali agli articoli 8, 9 e 10 (Assemblea), 16 (Amministrazione) e 19 (Collegio 
Sindacale);

Parte Ordinaria

(i)         Proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a seguito 
delle dimissioni di un membro dell'organo amministrativo;

(ii)    Delibere ai sensi dell’articolo 2393 del codice civile nei confronti dei componenti del consiglio 
di amministrazione e del collegio sindacale rispettivamente in carica alla data di approvazione 
del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 e alla data della relativa relazione dell'organo di 
controllo;

(iii)     Revoca per giusta causa dell’incarico di revisore legale conferito alla società di revisione PKF 
Italia S.p.A e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi 2011-2019.

In data 31 ottobre 2011, è stata convocata l'Assemblea degli Obbligazionisti, portatori di obbligazioni 
"Cogeme Set 2009-2014 Convertibile" per il giorno 12 dicembre 2011, in prima convocazione e 14 
dicembre 2011 in seconda convocazione, per la nomina del nuovo rappresentante comune degli 
obbligazionisti a seguito delle dimissioni del rappresentante in carica.

In data 10 novembre 2011, con provvedimento n. 11090940, Consob ha assoggettato COGEME SET 
SPA agli obblighi di informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs 58/98.

In data 14 novembre 2011, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Resoconto Intermedio di 
Gestione al 30 settembre 2011 che ha evidenziato, a livello di COGEME SET SPA una perdita di Euro 
85.033 migliaia e, conseguentemente, un patrimonio netto negativo per Euro 25.562 migliaia, 
confermando quindi i presupposti di cui all'art. 2447 cod.civ.

In data 12 dicembre 2011 e 14 dicembre 2011, rispettivamente la prima e la seconda convocazione 
dell'assemblea degli obbligazionisti sono andate deserte.

In data 19 dicembre 2011, viene comunicato al mercato che Dynamic Technologies S.p.A., preso atto –
data la situazione economico finanziaria di COGEME SET SPA – della impossibilità di dare attuazione 
al piano di riposizionamento strategico e finanziario, ha convenuto con TMS Ekab S.r.l. la risoluzione 
consensuale del patto parasociale sottoscritto in data 16 maggio 2011 e la sottoscrizione di un nuovo 
accordo parasociale finalizzato solamente ad una condivisione delle scelte relative alla gestione delle 
partecipazioni detenute dalle due società in COGEME SET SPA.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 20 dicembre 2011, ha quindi deliberato di tenere tale assemblea 
degli  obbligazionisti in terza convocazione il 12 gennaio 2012. Nel corso di tale riunione consiliare del 
20 dicembre 2011, l'organo amministrativo ha altresì preso atto della impossibilità, da parte dell'advisor 
finanziario Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., di procedere alla presentazione di un piano 
di ristrutturazione del debito in assenza di un fermo committment da parte di un socio o di un terzo 
investitore alla sottoscrizione di un aumento di capitale sociale in grado di garantire un'iniezione di nuovi 
capitali nella Società e ha quindi deliberato di avviare la ricerca di nuovi investitori e lo studio di strade 
alternative alla ristrutturazione del debito in grado di garantire la continuità aziendale.

In data 20 dicembre 2011, la prima convocazione dell'assemblea degli azionisti è andata deserta.

Il 29 dicembre 2011, data della seconda convocazione dell'assemblea dei soci, alcuni azionisti, titolari 
complessivamente dello 0,3% del capitale sociale hanno costituito l'assemblea in sede ordinaria e, 
verificata l'assenza del quorum costitutivo per l'assemblea in forma straordinaria, hanno deliberato a 
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maggioranza di rinviare anche la trattazione dei punti all'ordine del giorno della parte ordinaria alla data 
del 12 gennaio 2012.

In data 27 dicembre 2011 Consob ha notificato alla Società (prot. 11101478) un avviso di 
contestazione, ai sensi dell'art. 193, comma 1, e 195, comma 1, del TUF per violazione dell'art. 114, 
comma 5, del TUF .
In particolare, l'Autorità contesta a Cogeme di aver fornito nel Documento Informativo del 22 ottobre 
2008, pubblicato in occasione dell'acquisto del 50,998% di TTL Srl, informazioni non rispondenti al vero 
con riguardo all'asserita formalizzazione di un atto modificativo del patto parasociale sottoscritto tra 
Cogeme, 3G Srl e Fin.Term Srl e relativo alla stessa TTL Srl che avrebbe dovuto attribuire a Cogeme il 
diritto di designare la maggioranza degli amministratori di TTL ma che di fatto non è mai stato 
formalizzato, come reso noto dallo stesso Consiglio di Amministrazione di Cogeme con il comunicato 
stampa del 29 agosto 2011. 
La Società, in data 18 gennaio 2012 ha presentato in Consob le proprie deduzioni ai sensi dell'art. 195, 
comma 1, del TUF.
Alla data di redazione del presente bilancio, la Società non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione da 
parte dell'Autorità circa la formale chiusura della relativa procedura sanzionatoria.

ANDAMENTO DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

La controllata rumena ha chiuso l’esercizio al 31/12/2011 con un fatturato pari a Euro 26.597 migliaia 
contro Euro 11.149 migliaia del 31/12/2010, con un incremento del 138,5%. L’Ebitda al 31/12/2011 è di 
Euro 5.867 migliaia contro Euro 1.840 migliaia al 31/12/2010; il risultato netto è negativo per Euro 1.658 
migliaia al 31/12/2011 contro un risultato positivo di Euro 1.215 migliaia al 31/12/2010. Tale risultato ha 
scontato la svalutazione pari a Euro 6.383  migliaia  di crediti nei confronti della controllante a seguito 
dell’ingresso della stessa alla procedura di concordato preventivo. 

La controllata indiana ha chiuso l’esercizio al 31/12/2011 con un fatturato pari a Euro 22.543 migliaia 
contro Euro 4.992 migliaia del 31/12/2010, con un incremento del 351,6%. L’Ebitda al 31/12/2011 è di 
Euro 3.107  migliaia contro un Ebitda negativo di Euro 499 migliaia al 31/12/2010; il  risultato netto è 
negativo di Euro 5.154  migliaia al 31/12/2011, contro un risultato negativo di Euro 2.497 migliaia al 
31/12/2010. Tale risultato ha scontato la svalutazione pari a Euro 6.383 migliaia  di crediti nei confronti 
della controllante a seguito dell’ingresso della stessa alla procedura di concordato preventivo. 

La controllata brasiliana ha chiuso l’esercizio al 31/12/2011 con un fatturato  pari a Euro 6.864 migliaia 
contro Euro 9.410  migliaia del 31/12/2010, con una diminuzione del 27% . L’Ebitda al 31/12/2011 è
negativo per Euro 1.195  migliaia contro Euro 2.201  migliaia al 31/12/2010; il risultato netto è negativo 
di Euro 5.154 migliaia al 31/12/2011 contro un risultato negativo  di Euro 2.497  migliaia al 31/12/2010. 

Tale risultato ha scontato, in particolare, la svalutazione pari a circa Euro 5.100 migliaia relativa alle 
immobilizzazioni immateriali  non ritenute più rispondenti alle esigenze delle linee strategiche 
individuate nel piano industriale 2011-2015.
A seguito della perdita del suo principale cliente, avvenuta nel 2011 e verificata l’impossibilità di 
sostituirlo con altri, Cogeme do Brasil ha ridotto il proprio volume d’affari a livelli tali da rendere difficile il 
recupero delle proprie attività immobilizzate attraverso i futuri flussi di cassa. Il Consiglio di 
Amministrazione riunitosi il 20.12.2011 ha deliberato pertanto che la controllata Cogeme do Brasil non è 
un asset strategico e conseguentemente  ha avviato le opportune ricerche per individuare terzi soggetti 
interessati all'acquisizione della partecipazione.
Sulla base degli interessamenti ricevuti e del fatto che la vendita di tale partecipazione è ritenuta 
altamente probabile nel breve periodo, la stessa è stata consolidata e le sue attività e passività esposte 
secondo quanto disposto dall’IFRS 5. 
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La partecipazione in Cogeme do Brasil è pari al 100% del capitale sociale e tale partecipazione 
risultava in carico ad un valore iniziale di Euro 21.204.259, pari al fair value di tale partecipazione al 31 
dicembre 2010. Nel 2011 la Direzione ha affidato la determinazione del fair value della partecipata ad 
un esperto indipendente che ha predisposto una specifica perizia al riguardo. 
L’esperto indipendente ha quindi adottato il “metodo dei flussi di cassa scontati”, utilizzando poi il 
“metodo dei multipli di mercato” per la verifica. Nel “metodo per flussi di cassa scontati” si sono utilizzati 
i flussi di cassa derivati dal piano industriale 2011-2015 redatto dal management; il wacc è stato 
calcolato in misura pari al 14,91%; il terminal value è stato determinato in Euro 3.800 migliaia; la 
posizione finanziaria netta al 31.12.2011 era pari ad Euro 2.800 migliaia per un risultato finale pari ad 
Euro 2.100 migliaia; il “metodo dei multipli di mercato” ha, invece, determinato il valore della 
partecipazione in un range compreso tra i 1.800 migliaia ed i 3.100 migliaia. 
In considerazione del significativo valore degli attivi patrimoniali, il perito ha preferito optare per il valore 
ottenibile in ipotesi di liquidazione, metodo patrimoniale semplice, che ha determinato in Euro 4.500 
migliaia.
Il conto economico consolidato include le svalutazioni per riduzione di valore delle attività della 
controllata determinate sulla base delle citate perizie ed in particolare relative a riduzione di valore di 
Impianti e fabbricato per complessivi Euro 3.134 migliaia. Inoltre sono stati azzerati prudenzialmente 
per complessivi Euro 1.558 migliaia tutti i rimanenti cespiti diversi dagli impianti di produzione in quanto 
non si è ritenuto possibile recuperarne il valore tramite la cessione e sono stati   appostati  degli 
accantonamenti per oneri futuri. Tali rilevazioni sono state effettuate come rettifiche di pre-
consolidamento al bilancio della controllata.

RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO

La capogruppo ha chiuso l’esercizio al 31/12/2011 con un fatturato pari a Euro 23.746 migliaia contro 
Euro 31.600 migliaia del 31/12/2010 con un decremento del 24,8%. L’Ebitda al 31/12/2011 è negativo di 
Euro 1.513 migliaia contro un risultato positivo per Euro 8.498 migliaia al 31/12/2010; il risultato netto al 
31/12/2011 è negativo di Euro 85.411  migliaia contro un risultato negativo di Euro 16.915 migliaia al 
31/12/2010. Tale risultato sconta svalutazioni e accantonamenti per Euro 43.839  migliaia, di cui Euro 
11.453 migliaia relativi alle immobilizzazioni immateriali e materiali, Euro 6.289 migliaia per svalutazione 
di crediti e magazzino, Euro 12.636 migliaia per riduzione di valore di attività destinate alla vendita e 
Euro 13.460 per accantonamenti a fondi rischi. 

RISULTATI CONSOLIDATI

La perdita consuntivata del Gruppo al 31/12/2011 pari a Euro 74.037 migliaia è sostanzialmente 
riconducibile al verificarsi di una serie di eventi tra cui i principali sono: 

- la perdita operativa registrata da COGEME SET SPA.;
- le perdite consuntivate della Cogeme do Brasil Ltda per Euro 11.964.;
- la svalutazione di immobilizzazioni immateriali e materiali della COGEME SET SPA per Euro 

11.453 migliaia, dovuta sia alla rideterminazione del valore del fair value dei terreni e dei 
fabbricati, anche in considerazione dell’attuale situazione di forte oscillazione del mercato 
immobiliare, sia al fatto che alcuni macchinari ed attrezzature non saranno più utilizzati dal 
Gruppo;

- la svalutazione di voci dell’attivo circolante per Euro 6.255  è imputabile principalmente a 
svalutazioni delle rimanenze di magazzino e per la parte residua ad altre poste dell’attivo 
circolante. Le svalutazioni operate nell’ambito dell’area dei crediti sono state invece quasi 
integralmente imputate nei precedenti esercizi e trovano ragione in considerazione delle 
situazioni riscontrate dall’attuale consiglio di amministrazione che, affiancato dai propri legali, ha 
effettuato un’analisi ricognitiva di tutta l’area crediti. Alcuni crediti vuoi in quanto sono stati 
disattesi i piani di rientro concordati dalla precedente direzione aziendale, vuoi in quanto sono 
stati ritenuti inattuabili i progetti che secondo i precedenti amministratori avrebbero consentito 
un recupero degli investimenti finanziari fatti, vuoi perché di improbabile realizzazione, vuoi 
perché contestati, sono stati prudenzialmente svalutati; le svalutazioni relative alle altre voci 
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dell’attivo circolante sono sostanzialmente riconducibili al magazzino e alle imposte anticipate 
per il cui dettaglio si rimanda alla nota integrativa; 

- gli accantonamenti a fondi rischi riguardano la Capogruppo e si riferiscono principalmente  per 
Euro 9.046 migliaia all’accantonamento effettuato per svalutazione del valore residuo dei 
cespiti oggetto di contratto di leasing risolti, , per Euro 1.068 migliaia dalla valutazione di rischi 
di natura fiscale e per Euro migliaia 1100  dalla valutazione formulata dai legali per costi e rischi 
diversi legati a probabili vertenze future; il rimanente importo è relativo ad accantonamenti per 
oneri connessi al tardivo versamento di tributi e contributi e accantonamenti per rischi correlati 
ai contenziosi in corso con lavoratori dipendenti cessati

- la svalutazione della partecipazione detenuta nel gruppo TTL e di parte dei crediti nei suoi 
confronti per Euro   21.045  migliaia  . Tale partecipazione è stata ritenuta non strategica e 
quindi da dismettere. Pertanto come previsto dall’ IFRS 5 tale partecipazione è stata iscritta al 
fair value nella voce “Attività destinate alla dismissione”. Pur avendo aperto delle trattative per 
la vendita della suddetta partecipazione ad oggi non risultano ancora siglati accordi vincolanti 
per la cessione della stessa. Quindi, nella determinazione del fair value in assenza di un 
mercato attivo per attività identiche, da cui dedurre il prezzo di vendita o altri  dati utili alla sua 
determinazione, tale valutazione è stata affidata ad un consulente esterno indipendente di 
rinomata fama. 

ANALISI DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E 
FINANZIARIA

Di seguito si evidenziano i dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo.
In seguito al deconsolidamento della partecipazione in TTL, per rendere meglio comparabili i dati relativi 
al periodo precedente, essi vengono rappresentati sia nella loro entità originaria quale risulta dai relativi 
bilanci pubblicati, sia in forma ricalcolata per comprendere solo Cogeme SET S.p.A. e le sue controllate 
estere, escludendo dal consolidamento TTL.

Conto Economico Consolidato

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(Importi in €) 31/12/10 31/12/11 Variazioni

Ricavi di vendita  36.878.215  62.619.069 69,8%

Altri ricavi e proventi  6.078.503  528.652 -91,3%

Variazione delle rimanenze -461.011 -1.441.909 212,8%

Valore della Produzione  42.495.707  61.705.812 45,2%

Margine Operativo Lordo (EBITDA)  10.881.997  6.867.409 -36,9%

% ricavi 29,5% 11,0%

% VDP 25,6% 11,1%

Ammortamenti e svalutazioni  25.710.175  38.465.375 49,6%

Risultato operativo (EBIT) -14.828.178 -31.597.966 113,1%

% ricavi -40,2% -50,5%
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% VDP -34,9% -51,2%

Oneri finanziari  7.634.609  8.537.200 11,8%

(Proventi) finanziari -1.251.000 -941.740 -24,7%

(Utili) perdite cambio 0 0 0,0%

Totale oneri finanziari  6.383.609  7.595.460 19,0%

Risultato prima delle imposte -21.211.787 -39.193.426 84,8%

% ricavi -57,5% -62,6%

% VDP -49,9% -63,5%

Imposte correnti 615.505 2.327.963 278,2%

Imposte (anticipate) differite -1.056.055 0 -100,0%

Risultato d'esercizio  continuing operations -20.771.237 -41.521.389 99,9%

% ricavi -56,3% -66,3%

% VDP -48,9% -67,3%

Risultato d'esercizio non continuing operations 518.535 -32.515.964 -6370,7%

% ricavi 1,41% -51,93%

% VDP 1,22% -52,70%

Risultato netto -20.252.702 -74.037.353 265,6%

% ricavi -54,9% -118,2%

% VDP -47,7% -120,0%

Attribuibile a :

Azionisti della controllante -20.247.751 -74.037.353

Azionisti di minoranza -4.951 0
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Stato Patrimoniale Consolidato

STATO PATRIMONIALE
(Importi in €) 31/12/10 31/12/11

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali 18.799.516 2.125.969

Immobilizzazioni materiali 123.915.212 48.014.030

Crediti vari e altre attività non correnti 631.972 2.086.843

Crediti tributari LT 1.887.003 0

Imposte anticipate 3.619.153 0

Totale attivo non corrente 148.852.856 52.226.842

Rimanenze 19.936.607 10.049.301

Crediti commerciali 28.681.340 7.076.167

Altre attività correnti 12.862.743 9.842.683

Titoli disponibili per la vendita 13.586.536 5.226.341

Disponibilità liquide 1.635.976 2.007.658

Totale attivo corrente 76.703.202 34.202.150

Attività destinate alla dismissione 0 14.098.882

Crediti 0 0

Totale attivo destinato alla dismissione 0 14.098.882

Totale attivo 225.556.058 100.527.874

PASSIVO

Capitale sociale 30.123.513 30.867.320

Riserve di capitale 0 0

Altre riserve 13.178.349 -11.541.210

Risultato del periodo -20.247.751 -74.037.353

Patrimonio di terzi 11.912.286 0

Totale capitale e riserve  34.966.397 -54.711.243

Passività finanziarie LT 76.896.637 1.591.467

TFR e altri fondi relativi al personale 1.979.721 545.367

Imposte differite ed altri fondi rischi 6.016.322 14.508.431

Totale passivo non corrente  84.892.680  16.645.265 

Passività finanziarie BT 66.253.999 98.266.736

Debiti verso fornitori 26.153.752 20.568.087
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Debiti tributari 5.290.479 3.981.243

Debiti vari e altre passività correnti 7.998.751 11.303.191

Totale passivo corrente  105.696.981  134.119.257 

Passività da Attività destinate alla dismissione 0 4.474.596

Totale passivo e patrimonio netto  225.556.058  100.527.875 

Indicatori Economici e Finanziari

Di seguito viene riportato l’andamento dei principali indicatori economici e finanziari del Gruppo. Al fine 
di poter calcolare gli indici sulla base di dati economici omogenei si è provveduto ad attualizzare i 
risultati economici determinando il “risultato netto”, il “risultato ante imposte” ed il “risultato operativo” 
per l’esercizio 2011. I dati così calcolati sono evidenziati nelle tabelle che seguono con la nota “*”.

Indici di redditività

Gli indici di redditività non vengono esposti in quanto risulterebbero ampiamente negativi a seguito delle 
svalutazioni operate e quindi non sarebbero rappresentativi della redditività ordinaria del gruppo

Indici patrimoniali

Anche gli indici patrimoniali non vengono esposti in quanto risultano distorti e privi di significato  a causa 
del fatto che il patrimonio netto, parametro essenziale del loro calcolo  risulta negativo.

Indici di liquidità

La tabella che segue evidenzia l’andamento degli indici di liquidità per i periodi chiusi al 31 dicembre 
2010 e al 31 dicembre 2011.

INDICATORI DI SOLVIBILITA' 31/12/10 31/12/11

Margine di disponibilità (€) Attivo circolante - Passività correnti -28.993.779 -90.292.821 

Quoziente di disponibilità Attivo circolante / Passività correnti 0,73 0,35 

Margine di tesoreria (€)
(Liquidità differite + Liquidità immediate) -
Passività correnti -48.930.386 -100.342.122 

Quoziente di tesoreria 
(Liquidità differite + Liquidità immediate) / 
Passività correnti 0,54 0,28 

Gli indicatori di solvibilità esprimono la capacità di far fronte agli impegni di pagamento nel breve 
periodo. 
Entrambi i quozienti (di disponibilità e tesoreria) al 31/12//2011 subiscono un sensibile peggioramento 
rispetto all’esercizio precedente; tale risultato è causato in particolare dalla riduzione delle poste 
dell’attivo  a seguito delle significative svalutazioni operate.

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

La tabella che segue evidenzia l’andamento degli indici di finanziamento delle immobilizzazioni per i 
periodi chiusi al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011.
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INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 31/12/10 31/12/11

Margine primario di struttura (€) Mezzi propri - Attivo fisso -107.748.402 -104.851.242 

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 0,25 -1,09 

Margine secondario di struttura (€)
(Mezzi propri + Passività 
consolidate) - Attivo fisso -30.851.765 -103.259.775 

Quoziente secondario di struttura
(Mezzi propri + Passività 
consolidate) / Attivo fisso 0,78 -1,06 

Il primo quoziente fa riferimento all’indice del margine di struttura che mostra il grado di copertura delle 
attività immobilizzate tramite i mezzi propri. 
Il secondo quoziente fa riferimento all’indice del margine di struttura allargato ed esprime la misura in 
cui le fonti di finanziamento permanenti e a medio/lungo termine coprono il fabbisogno finanziario 
originato dagli investimenti di medio/lungo periodo.

Si precisa che i dati relativi al rendiconto finanziario al 31 dicembre 2011 sono stati calcolati prendendo 
come riferimento di calcolo i saldi a inizio periodo del solo Gruppo Cogeme, depurato dai dati relativi al 
gruppo TTL.

RATIO FINANZIARI 31/12/10 31/12/11

Debt Cover Ratio Indebitamento finanziario netto/Ebitda * 11,76 13,49 

Gearing Ratio Indebitamento finanziario netto/Mezzi Propri 3,66 -1,69 
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Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2011

31/12/2010 
restated

31/12/11

Utile (perdita) (20.252.702) (74.037.353)

risultato delle discontinued 32.515.964

Ammortamenti e svalutazioni 6.885.255 6.994.084

Altre svalutazioni dell'attivo circolante 14.820.751 6.255.266

Accantonamento TFR 277.586 285.913

Accantonamento rischi 577.361 13.460.090

Svalutazioni delle immobilizzazioni 3.454.105 11.685.935

Accantonamento imposte correnti 615.505 793.541

Accantonamento imposte differite (1.056.055) 1.534.422

Riduzione di valore delle attività (27.297) 70.000

Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale 5.294.509 (442.138)

Incrementi/decrementi dell'attività operativa

Variazioni delle rimanenze 149.352 1.468.155

Variazione dei crediti verso i clienti -20.642.887 -4.630.070

Variazione altre attività correnti 2.311.659 -1.482.547

Variazione debiti verso fornitori 10.719.588 4.824.786

Variazioni altre attività non correnti -484.607 -1.932.980

Variazioni altre passività correnti 1.059.573 7.262.286

Variazione netta Tfr -293.560 -281.316

Variazione fondo rischi 236.802 0

Pagamento delle imposte 1.336.667 -347.806

Flusso di cassa derivante dall'attivo e passivo circolante (5.607.413) 4.880.508

FLUSSO DI CASSA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (312.904) 4.438.370

Attività di investimento

Variazione netta delle immobilizzazioni materiali ed immateriali -17.100.906 -10.548.360

Variazione delle immobilizzazioni finanziarie 0 0

0

0

Flusso di cassa derivante dalle attività degli investimenti (17.100.906) (10.548.360)

Attività finanziarie

Variazione netta finanziamenti e prestiti obbligazionari 3.722.608 218.443

Finanziamento soci 0 0

Variazioni Patrimonio Netto 9.357.150 0

Utile(Perdita) dell'esercizio precedente -1.900.735 0

Var FV immobili 0 0

Var FV passività finanziarie 0 241.931
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Altre 0 -34.709

Riserva traduzione 0 -4.572.456

Storno Riserva Traduzione brasile 0 1.553.603

Variazioni patrimonio di terzi -613.792 0

Pagamento dividendi 0 0

Flusso di cassa derivante dalle attività finanziarie 10.565.231 (2.593.188)

Flusso di cassa derivante dalle attività in dismissione 0 2.272.856

variazione area di consolidamento TTL -11.912.286 

IFRS 5 TTL  14.337.837 

IFRS 5 brasile -152.695 

Incrementi (decrementi) di cassa (6.848.579) (6.430.322)

Cassa e banche attive all'inizio dell'anno 22.071.093 15.222.512

cassa e banche attive inizio anno TTL e Brasile 1.558.263

Cassa e banche attive alla fine dell'anno (inclusi titoli a breve) 15.222.512 7.234.000

Incrementi (decrementi) di liquidità (6.848.581) (6.430.249)

Riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale

Importi in €

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

Attivo 31/12/10 31/12/11 Passivo 31/12/10 31/12/11

ATTIVO IMMOBILIZZATO 142.714.799 50.139.999 PFN 127.928.124 92.624.204

Immobilizzazioni immateriali 18.799.516 2.125.969 Debiti finanziari a BT 66.253.999 98.266.736

Immobilizzazioni materiali 123.915.212 48.014.030 Debiti finanziari a LT 76.896.637 1.591.467

Immobilizzazioni finanziarie 71 0
Cassa e titoli 
disponibili alla vendita

-15.222.512 -7.233.999

Altri crediti immobilizzati Attività finanziarie a BT 0 0

CCN 20.179.722 -12.227.039 PN Gruppo 34.966.397 -54.711.243

Magazzino 19.936.607 10.049.301 PN Minorities 0 0

Crediti commerciali 28.681.340 7.076.167 PN Totale 34.966.397 -54.711.243

Debiti fornitori -26.153.752 -20.568.087

Altre attività/passività 
correnti

-2.284.473 -8.784.420

CAPITALE INVESTITO (CI) 162.894.521 37.912.960
TOTALE PASSIVO E 
PATRIMONIO NETTO

162.894.521 37.912.961
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Indebitamento Finanziario Netto 

Indebitamento Finanziario Netto Cogeme SET

(Importi in €) 31/12/10 31/12/11

A. Cassa 40.997 15.169

B. Altre disponibilità liquide (dettagli) 1.594.979 1.992.489

C. Titoli detenuti per la negoziazione 13.586.536 5.226.341

D. Liquidità (A) + (B) + (C). 15.222.512 7.233.999

E. Crediti finanziari correnti 0 0

F. Debiti bancari correnti 50.715.651 52.285.710

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 0 0

H. Altri debiti finanziari correnti 15.538.348 45.981.026

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 66.253.999 98.266.736

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D) 51.031.487 91.032.737

K. Debiti bancari non correnti 36.298.395 848.947

L. Obbligazioni emesse 19.354.920 0

M Altri debiti non correnti 21.243.322 742.520

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) 76.896.637 1.591.467

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) 127.928.124 92.624.204

Il miglioramento della posizione finanziaria complessiva è dovuto principalmente al 
deconsolidamento della TTL che porta un beneficio pari a circa 40 milioni. L’indebitamento 
finanziario corrente aumenta, a scapito di quello non corrente, a seguito della riclassifica a breve del 
prestito obbligazionario e degli importi relativi a contratti di finanziamento per i quali è pervenuta la 
richiesta di risoluzione contrattuale alla data di redazione del presente bilancio.

ANDAMENTO GENERALE DELL’ECONOMIA

Il quadro economico di questo inizio 2012 non appare di certo rassicurante.
I casi di Grecia, Portogallo e in parte anche di Spagna e Italia hanno lanciato molte ombre e incertezze 
sui mercati Europei e questo si è rispecchiato in un rallentamento di molti settori fra cui ovviamente 
anche quello automotive.
Al di fuori del Vecchio Continente gli Stati Uniti stanno faticosamente cercando di uscire dalla crisi che li 
ha colpiti nel 2008 ma di certo i recenti sviluppi sopra citati non facilitano tale impegno. Rimangono i 
paesi emergenti, per esempio quelli appartenenti al BRIC, che dopo anni di crescita a doppia cifra nel 
2011 avevano registrato un sostanziale rallentamento (rispetto comunque ad anni di progressi a dir 
poco straordinari) che però nel 2012 sembrano riprendere gli impressionanti trend del recentissimo 
passato.

Nello specifico, il settore in cui opera l’azienda evidenzia nel 2011 una riduzione del mercato in Europa 
Occidentale dell’1,4% mentre dell’ 8,1% nel primo trimestre di quest’anno. Per tutto il 2012 si prevede 
un calo delle vendite del 4% mentre per quanto riguarda la produzione è atteso un calo del 2% grazie al 
bilanciamento dei dati export.
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Dando uno sguardo ai paesi emergenti come la Cina, dopo una crescita del 2% nell’anno appena 
trascorso, grazie ad un nuovo piano di rilancio si prevede di ritornare ad un incremento delle vendite in 
doppia cifra. Lo stesso dicasi per l’India che dopo uno sviluppo anche del 30%, nel 2011 aveva visto 
“solo” un aumento delle vendite del 5%.

Crescite costanti sono confermate negli USA, in Est Europa e in Giappone (grazie agli incentivi a 
seguito del terremoto dello scorso anno). In Brasile infine, nonostante la leggera crescita del mercato, a 
causa dell’aumento delle macchine importante la produzione è scesa di circa il 3%. E’ preventivabile un 
felbile aumento per l’anno in corso.

SVILUPPO DELLA DOMANDA E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA LA SOCIETÀ

Sulla scorta di quanto sopra esposto le vendite del Gruppo riflettono abbastanza fedelmente 
l’andamento generale del settore. In Italia vi è una leggera flessione così come in Brasile. La Romania 
registra invece un miglioramento delle vendite mentre il punto debole al momento è rappresentato 
dall’India dove vi è un calo rispetto a budget di oltre il 30%. Tale risultato è dovuto sostanzialmente alle 
seguenti ragioni: mancata installazione della quarta linea SWA, cambio prezzi per riduzione prezzi 
componenti e grossi problemi di consegna a causa di un fornitore strategico.
Le previsione per il resto dell’anno sono di fondamentale conferma dei primi mesi per quanto riguarda 
Italia e Romania, leggero miglioramento per quanto concerne il Brasile mentre l’India rimane 
un’incognita. HTT, compratore unico di Cogeme India, lamenta un rallentamento degli ordinativi presso 
il loro cliente finale. Al momento i loro forecast, ancora in attesa di ulteriore conferma, lasciano 
intravvedere una crescita dei volumi pur rimanendo sempre molto lontani dal trend del 2011 e di 
Gennaio 2012. 

RISCHI E INCERTEZZE

Valutazioni sulla continuità aziendale 

PRINCIPIO DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE SOGGETTO A MOLTEPLICI E SIGNIFICATIVE 
INCERTEZZE E CONDIZIONATO ALL’ESITO DI AZIONI IN VIA DI DEFINIZIONE

Cogeme Set al 31/12/2011 ha chiuso con una perdita pari a Euro 85.411 migliaia determinata, oltre che 
dalle perdite operative, da una serie di svalutazioni derivanti da operazioni messe in essere dalla 
precedente gestione che hanno comportato un deficit patrimoniale pari a Euro 66.238 migliaia, portando 
la Società a ricadere nel disposto dell’articolo 2447 cod. civ.. Tali risultati negativi uniti al pesantissimo 
indebitamento finanziario netto al 31/12/2011 pari a Euro 91.569 migliaia hanno comportato il 
permanere di una fortissima tensione finanziaria. 

In conseguenza della descritta situazione, in data 12 gennaio 2012, l'assemblea dei Soci, ha deliberato, 
accertata il verificarsi della causa di scioglimento di cui al punto 4 dell’art. 2484 cod. civ., la messa in 
liquidazione della Società, la nomina di un Collegio di Liquidatori stabilendo che il Collegio dei 
Liquidatori durante la fase di liquidazione debba perseguire anche l’interesse della Società e dei soci in 
una prospettiva di ristrutturazione della Società stessa, anche mediante la presentazione, ove ritenuto 
opportuno e perseguibile, di un concordato preventivo, con conseguente attribuzione dei relativi poteri 
ai membri del Collegio dei Liquidatori.

Nel predisporre il bilancio al 31 dicembre 2011 il Collegio dei Liquidatori ha preso atto dei molteplici e 
rilevanti elementi di incertezza che gravano sulla capacità del Gruppo Cogeme di continuare la propria 
operatività per un prevedibile futuro.
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Azioni intraprese dagli Amministratori e dal Collegio dei Liquidatori e richiesta di ammissione al 
beneficio del concordato

Il Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2011, in sede di approvazione della Relazione Finanziaria 
Semestrale, prendendo atto che al 30/06/2011 Cogeme Set risultava avere un patrimonio netto 
negativo pari ad Euro 23.084 migliaia, ha altresì deliberato di procedere alla convocazione 
dell’assemblea dei soci per deliberare su provvedimenti ai sensi dell’articolo 2447 del codice civile e 
conseguente proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, inscindibile, destinato in opzione ai 
soci ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., per complessivi nominali Euro 30.867.320, oltre a sovrapprezzo di 
Euro 0,50 per ogni azione di nuova emissione. 

Tale situazione comunque ha comportato un aumento dell’indebitamento verso fornitori e l’incapacità di 
pagare alla scadenza diversi debiti correnti, fatto che ha comportato il ricevimento di numerosi decreti 
ingiuntivi per un totale di Euro 1879  

In tale contesto gli istituti di credito non solo non hanno concesso nuova finanza, ma hanno ridotto i fidi 
precedentemente accordati. In considerazione del negativo andamento economico e finanziario si è 
inoltre verificato il mancato rispetto dei covenant previsti contrattualmente da diversi istituti di credito per 
il mantenimento dei finanziamenti concessi, la qual cosa ha comportato la decadenza dal beneficio del 
termine e la classificazione a breve degli stessi ai sensi dello IAS 1.

In considerazione delle criticità di cui sopra gli amministratori della Società nominati dall’assemblea il 22 
luglio 2011 hanno avviato una serie di iniziative volte a tentare di superare la crisi finanziaria e 
sviluppare le potenzialità insite nelle risorse del Gruppo.

Le principali attività intraprese sono:

- richiesta di moratoria agli istituti finanziari;

- conferimento di mandato ad un advisor finanziario di primaria levatura per l’analisi delle 
possibilità di ristrutturazione del debito;

- apertura delle trattative di vendita della partecipazione TTL;

- approvazione in data 19/10/2011 del Piano Industriale 2011-2015 del Gruppo la cui redazione è 
stata affidata ad un advisor di primario standing. Il Piano Industriale così sviluppato 
ricomprende nel proprio perimetro la Cogeme Set, la COGEME SET RO Srl e la Cogeme 
Precision Parts (India) Private Limited, mentre considera separatamente i piani del Gruppo TTL 
e della controllata brasiliana. Il piano si focalizza sulle competenze distintive raggiunte dal 
gruppo nella componentistica di precisione dei sistemi turbo perseguendo i seguenti obbiettivi:

o focalizzazione degli sforzi sul business dei turbo compressori;

o mantenimento in phase out del business dell’iniezione;

o razionalizzazione  dei costi di struttura del plant italiano;

o razionalizzazione di alcune produzioni;

o internalizzazione totale della fase di assemblaggio;

o raggiungimento di un sostanziale equilibrio in termini di risultato economico ante 
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imposte e di cash flow positivo a partire dal 2013.

L’assemblea dei soci in data 12/01/2012 ha assunto al riguardo, fra gli altri, i seguenti provvedimenti:

i. di non approvare la proposta di azzeramento del capitale sociale e di ricapitalizzazione 
presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2447 cod. civ.;

ii. di approvare una proposta ai sensi della quale:
a) è stata approvata la situazione patrimoniale al 30 settembre 2011 che evidenziava 

una perdita complessiva di Euro 85.033.301 e si è proceduto alla copertura parziale 
di tale perdita per complessivi Euro 59.470.944, mediante utilizzo di tutte le riserve 
disponibili mediante azzeramento del capitale sociale, residuando così una perdita 
ancora da coprire pari ad Euro 25.562.357;

b) è stata accertata il verificarsi della causa di scioglimento di cui al punto 4 dell’art. 
2484 cod. civ. con conseguente messa in liquidazione della Società;

c) è stato nominato un collegio di liquidatori composto da due membri;

d) è stato stabilito che il Collegio dei Liquidatori durante la fase di liquidazione debba 
perseguire anche l’interesse della Società e dei soci in una prospettiva di 
ristrutturazione della Società stessa, anche mediante la presentazione, ove ritenuto 
opportuno e perseguibile, di un concordato preventivo, con conseguente attribuzione 
dei relativi poteri ai membri del Collegio dei Liquidatori.

Tutto ciò premesso, i Liquidatori hanno rilevato come unica e concreta possibilità per la continuazione 
dell’attività aziendale la possibilità di attuare un piano di risanamento aziendale basato sulla 
presentazione di domanda di concordato preventivo in continuità ai sensi ed agli effetti dell’art. 160 e ss 
L.F.

La Società si è quindi fortemente impegnata per espletare ogni attività funzionale al deposito e 
successiva ammissione al beneficio di concordato preventivo in continuità e a questo fine ha 
predisposto quella che è ritenuta essere la più idonea proposta concordataria che le attuali e complesse 
condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società avessero consentito di depositare.

La continuità aziendale del gruppo, salvaguardata dalla richiesta di ammissione al beneficio del 
concordato è elemento cardine ed indispensabile per garantire ai creditori sociali la massima 
soddisfazione possibile, in luogo ad alternative che certamente si presenterebbero peggiori sia per i 
creditori sociali, sia per ogni stakeholders.

L’attuale strategia si basa sull’obiettivo primario di salvaguardia della continuità aziendale, inteso quale 
principale fattore da cui trarre i frutti per il soddisfacimento dei creditori sociali, ivi compresa la tutela 
occupazionale; è del tutto prevedibile che, in alternativa, i lavoratori in Italia della società subirebbero 
necessariamente la perdita dei posti di lavoro.

La proposta concordataria si è fondata sul soddisfacimento dei creditori come di seguito indicato: (i) i 
creditori muniti di privilegio generale mobiliare, saranno soddisfatti integralmente in denaro, mediante la 
destinazione del ricavato dalla dismissione degli assets non ritenuti più strategici ( Brasile, TTL ) e, per 
la differenza, dai flussi generati dalla gestione caratteristica, come viene definito dal piano industriale 
(2012-2016); (ii) i creditori muniti di privilegio speciale gravanti su beni non oggetto di dismissione, 
saranno soddisfatti integralmente in denaro mediante i flussi derivanti dal piano (2012-2016); i creditori 
muniti di privilegio speciale gravati su beni oggetto di dismissione saranno soddisfatti in denaro fino a 
concorrenza del valore del bene su cui insiste la causa di prelazione speciale, risultante da perizia 
giurata e per la differenza degradati a chirografo; (iii) i creditori chirografari saranno soddisfatti in azioni 
di nuova emissione della Società da effettuarsi mediante aumento di capitale nella misura indicata nel 
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piano concordatario, nel caso in cui lo stesso aumento non fosse sottoscritto dai soci e l’inoptato non 
fosse sottoscritto da terzi acquirenti del diritto di opzione ovvero dal mercato; nel caso di sottoscrizione 
in denaro dai soci, da terzi e/o dal mercato, in tutto o in parte, i chirografari saranno soddisfatti in denaro 
mediante destinazione del ricavato dell’aumento, ovvero parte in denaro e parte in azione di nuova 
emissione.

Un ruolo importante, potrà inoltre giocare l’eventuale riammissione delle azioni della Società alle 
negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, al momento – come noto – solo sospesa.

La proposta concordataria, ovvero l’esecuzione del piano di risanamento, è stata predisposta  infatti al 
fine di consentire un riequilibrio economico e finanziario, accompagnato da un contestuale riequilibrio 
patrimoniale, che dovrà a sua volta consentire la revoca dello stato di liquidazione.

In data 31 marzo 2012, la società ha quindi depositato presso il Tribunale di Frosinone domanda di 
ammissione al beneficio della procedura di concordato preventivo a norma degli art. 160 e 161 r.d. 16 
marzo 1942 n.267 e successive modificazioni. La domanda di concordato di Cogeme Set assume 
protocollo nr. 6/2012.

In data 22 maggio 2012, il Tribunale di Frosinone:

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposto;

- nomina giudice delegato il dott. Sandro Vernarubea;

- nomina commissario giudiziale l’avv. Italico Perlini;

- ordina la convocazione dei creditori per il giorno 15 giugno 2012 ore 10.30;

In data 30 maggio 2012, la società chiede al Tribunale di Frosinone che sia posticipata la convocazione 
dei creditori; il Tribunale di Frosinone si esprime con parere favorevole disponendo la convocazione dei 
creditori alla data del 13 novembre 2012.

Stante l’attuale situazione societaria permangono incertezze circa l’approvazione da parte dei creditori 
della proposta concordataria e della relativa omologa da parte del tribunale di Frosinone, nonché la 
tempistica di tali adempimenti. 

In questo contesto, e quindi, nonostante l’attuale situazione di profonda crisi sopra evidenziata si ritiene 
che la proposta concordataria, qualora fosse omologata, possa permettere il risanamento aziendale 
prima ed il suo successivo sviluppo e crescita, in accordo con le condizioni di sviluppo economico e 
raggiungimento dei flussi di cash flow previsti dal piano industriale 2012-2016, in cui un ruolo 
fondamentale giocheranno sempre le capacità di organizzazione, gestione e coordinamento che la casa 
madre potrà operare sulle partecipate estere.

Come noto, infatti, il ruolo essenziale ricoperto dalla capogruppo è condizione imprescindibile per il 
risanamento prima e per lo sviluppo poi dell’intero gruppo Cogeme; da questo assunto si rende 
indispensabile a tutela dei creditori sociali, degli investitori e di tutti gli stakeholders aziendali 
l’esecuzione del piano di risanamento.

Rischi e incertezze

Elementi di rischio e di rilevante incertezza sono oggi rappresentati dalle stesse condizioni di 
esecuzione del piano concordatario. Oltre al raggiungimento degli obiettivi economici di cui si è già 
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detto rispetto ai rischi di settore, ulteriori rilevanti incertezze sono:

- accordo con le società di leasing: oggi la società non è in grado di onorare gli impegni 
periodici da contratto e non sono ancora stati definiti gli accordi con le medesime società di 
leasing per assicurare l’utilizzo dei macchinari alla Società. Se dovessero venire a mancare 
tali accordi ovvero la Società non fosse in grado di rispettare gli impegni, il piano non sarebbe 
eseguibile in quanto la Società, in mancanza dei macchinari, subirebbe severe limitazioni nel 
far fronte agli ordinativi dei suoi clienti; 

- aumento di capitale: altra condizione essenziale affinché il piano concordatario e quindi il 
piano industriale siano eseguibili è il raggiungimento del quorum necessario per la delibera di 
aumento di capitale; 

- Il Piano concordatario prevede l’alienazione delle partecipate TTL e Cogeme do Brasil,  asset 
considerati non strategici,, e di destinare le  risorse finanziarie derivanti dalle relative cessioni 
per il soddisfacimento rispettivamente di un creditore privilegiato pignoratizio  e  dei creditori 
privilegiati generali ; 

- Il Gruppo è dipendente da un limitato numero di clienti. Il  principale cliente rappresenta
rispettivamente circa il  70%  del fatturato 2011 del Gruppo. L’attuale situazione finanziaria 
potrebbe causare difficoltà nel servirli adeguatamente, nell’investire in nuovi progetti e 
pertanto questi si potrebbero rivolgere ad altri operatori comportando di fatto l’incapacità di 
continuare l’attività operativa;  

- la situazione di crisi finanziaria attraversata dalla Società, nonché le rilevanti incertezze sulla 
positiva risoluzione e conclusione della stessa, non ha consentito un adeguato rinforzo della 
struttura amministrativa che è stata peraltro fortemente impegnata nella predisposizione della 
documentazione necessaria per la domanda di ammissione al concordato preventivo. Questo 
fatto, insieme al cambio del dirigente preposto avvenuto nel 2012 hanno avuto effetti nel 
mancato rispetto dei tempi di predisposizione del presente bilancio e potrebbe avere effetti
sulla completezza e correttezza dell’informazione finanziaria fornita al mercato. 

Dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale condizionato all’esito di azioni ad 
oggi fortemente incerte e necessarie nel brevissimo termine

Le circostanze soprariportate evidenziano l’esistenza di rilevanti incertezze che fanno sorgere dubbi 
significativi sulla capacità del Gruppo Cogeme di proseguire le attività operative in un prevedibile futuro. 
Tali incertezze risultano acuite dal limitato tempo disponibile per completare le azioni di risanamento e 
salvaguardare i rapporti con i clienti. Il Collegio dei Liquidatori, anche in conformità a quanto illustrato 
nel documento congiunto di Banca d’Italia – Consob – Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, deve formulare la 
propria valutazione circa la sussistenza della continuità aziendale in un arco temporale corrispondente 
al c.d. prevedibile futuro.
Il Collegio dei Liquidatori è dunque stato chiamato a un esercizio di valutazione, sulla base delle 
conoscenze fin qui acquisite, di fatti futuri e incerti, tenendo conto degli elementi riassunti nei paragrafi 
che precedono, e in tale contesto esso ritiene di dover indicare che il mantenimento del presupposto 
della continuità aziendale e il riequilibrio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
Gruppo Cogeme è imprescindibilmente condizionato all’esito congiunto (i) delle deliberazioni degli 
Azionisti in materia di ricapitalizzazione della Capogruppo e (ii) dell’approvazione della proposta 
concordataria da parte dei creditori e della conseguente omologa del concordato, (iii) raggiungimento 
degli obiettivi fissati nel Piano Industriale 2012-2016.  
Fermo restando che alla data odierna il Collegio dei Liquidatori non è a conoscenza di Azionisti che 
abbiano manifestato la disponibilità a sottoscrivere l’eventuale aumento di Capitale Sociale, in assenza 
di effettivi interventi da parte degli Azionisti nel sanare il deficit patrimoniale, l’eventuale esito positivo 
del concordato dovrà essere in grado di ripristinare comunque le condizioni di patrimonio netto positivo.
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Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ed aver valutato le richiamate rilevanti incertezze, il 
Collegio dei Liquidatori ha ritenuto che, in considerazione delle azioni in corso e del fatto che la 
proposta concordataria in continuità depositata viene ritenuta la più idonea a garantire ai creditori sociali 
la massima soddisfazione possibile, in luogo ad alternative che certamente si presenterebbero peggiori 
sia per i creditori sociali che per gli altri stakeholders, sia ancora ragionevole l’aspettativa di addivenire 
alla definizione di un’operazione di riequilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
Cogeme.
Per tale motivo il Collegio dei Liquidatori continua ad adottare il presupposto della continuità aziendale 
nella preparazione del presente bilancio al 31 dicembre 2011 -  con gli accorgimenti di maggior 
prudenza di seguito descritti ritenendo di aver comunque fornito un’informativa esaustiva delle 
significative incertezze in essere e dei conseguenti dubbi significativi che insistono sul mantenimento di 
tale presupposto.
Tale determinazione è naturalmente frutto di un giudizio soggettivo, che ha comparato, rispetto agli 
eventi sopra indicati, il grado di probabilità di un loro avveramento rispetto all’opposta situazione. Deve 
essere dunque nuovamente sottolineato, per quanto ovvio, che il giudizio prognostico sotteso alla 
determinazione del Collegio dei Liquidatori è suscettibile di essere contraddetto dall’evoluzione dei fatti.
E’ importante considerare che qualora tali operazioni non fossero finalizzate in tempi relativamente 
brevi, il Collegio dei Liquidatori sarebbe costretto a riesaminare il presupposto della continuità, dal 
momento che non sussisterebbero gli elementi per proseguire le attività operative in un prevedibile 
futuro e per evitare la profonda crisi di liquidità che verrebbe a crearsi.
Il Collegio dei Liquidatori, consapevole dell’incertezza riguardo il verificarsi in tempi utili dei sopraddetti 
eventi, manterrà un costante monitoraggio sull’evoluzione dell’andamento di tali operazioni (così come 
di ogni circostanza ulteriore che acquisisse rilievo), al fine di poter assumere con prontezza i più 
appropriati provvedimenti.
Tenuto conto delle circostanze sopra descritte ed in particolare (i) dei rilevanti fattori di rischio ed 
incertezze indicate, (ii) del fatto che in un immediato futuro potrebbe venire meno il presupposto della 
continuità, il bilancio al 31 dicembre 2011 è stato redatto nella prospettiva della continuazione 
dell’attività ma ispirandosi – nei criteri di valutazione anche a quanto previsto nella Guida 5 emanata 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (I “Bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant” ), in quanto 
fornisce indicazioni anche alle aziende che, pur essendo in liquidazione senza che sia intervenuta la 
trasformazione economica del capitale investito da strumento di produzione di reddito a mero coarcevo 
di beni destinati al realizzo diretto, si trovano in situazioni in cui vi sono fondati dubbi sulla validità del 
postulato del going concern e che quindi nella valutazione delle attività deve essere posta particolare 
cura e prudenza.
Le rettifiche apportate anche a seguito di tali valutazioni e dei rischio di un eventuale mutamento 
nell’orizzonte temporale di funzionamento connesso all’attuale condizione del Gruppo hanno avuto 
rilevanti impatti sul bilancio separato e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.
Occorre tuttavia considerare che, il venir meno delle prospettive di continuazione dell’attività 
determinerebbe la necessità di effettuare successive verifiche, valutazioni ed approfondimenti, e 
comprometterebbe  seriamente la possibilità di recuperare integralmente il valore delle attività iscritte 
nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2011 con conseguenti ulteriori significative minusvalenze, con 
particolare riferimento alle immobilizzazioni immateriali, alle immobilizzazioni materiali e alle rimanenze 
di magazzino. 

Sulla base di quanto precedentemente descritto ed in relazione alla situazione finanziaria e reddituale 
attuale e prospettica della Società nel breve periodo, si configura l’esistenza di rilevanti incertezze che 
possono far sorgere significativi dubbi sulla capacità del gruppo nel continuare ad operare nel 
presupposto della continuità aziendale.

Impatto delle rilevanti incertezze nella predisposizione del bilancio 
Come descritto in precedenza, il Collegio dei Liquidatori della Società ha tenuto conto delle rilevanti 
criticità ed incertezze che potrebbero comportare il venir meno del presupposto della continuità 
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aziendale in un immediato futuro e pertanto hanno adottato criteri prudenziali per quanto riguarda le 
valutazioni delle attività nella predisposizione del bilancio.
In conseguenza di tale approccio il bilancio al 31 dicembre 2011 riflette rilevanti imputazioni al conto 
economico di accantonamenti e svalutazioni.
In particolare, , il Collegio dei Liquidatori ha elaborato le seguenti valutazioni sulle aree fisiologicamente 
più soggette all’uso di stime:

Rimanenze di magazzino
Le valutazioni dei Liquidatori tengono conto dei fenomeni di obsolescenza e lento movimento nonché 
dell’andamento dei prezzi di mercato rispetto ai costi di produzione ma si basano comunque 
sull’assunto che la Società riesca a smaltire tali giacenze in un orizzonte temporale ragionevole. In caso 
di liquidazione, le valutazioni di magazzino ne verrebbero significativamente impattate.

Immobilizzazioni materiali ed immateriali
Le valutazioni dei Liquidatori in termini di stima della vita utile delle immobilizzazioni si basano sul 
presupposto del mantenimento della continuità aziendale. In caso di perdita di tale presupposto, si 
genererebbero significative minusvalenze.

Rischi connessi al sistema di controllo interno e alla responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche

Il Consiglio di Amministrazione, nominato in data 22 luglio 2011, ad esito delle verifiche e degli 
approfondimenti condotti successivamente alla propria nomina e con il supporto del Comitato di 
Controllo Interno, ha rilevato delle significative carenze procedurali in ambito amministrativo ed in 
particolare nelle aree di controllo di gestione, dei sistemi informativi e di reporting con considerevoli 
ripercussioni sul corretto funzionamento del sistema di controllo interno della Società medesima.
In considerazione, però, della difficile situazione che stava attraversando la Società, il Consiglio di 
Amministrazione ha posto in essere gli interventi più urgenti finalizzati a consentire la corretta 
operatività amministrativo-contabile della Società ma ha ritenuto opportuno rimandare ogni 
deliberazione inerente le attività necessarie all’adeguamento e al miglioramento del sistema di controllo 
interno della Società ad un momento successivo, una volta effettivamente delineate le prospettive di 
ripresa della Società e della sua attività aziendale.
Anche eventuali interventi correttivi e migliorativi al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, 
adottato ai sensi del D.Lgs 231/01 in data 7 ottobre 2010 dal Consiglio di Amministrazione in carica a 
tale data, verranno adottati successivamente al decreto di omologazione del concordato preventivo, 
quando vi sarà maggior chiarezza sul futuro della Società, dell'intero Gruppo Cogeme e del relativo 
business.

Rischi connessi all’indebitamento

Alla data del 31 dicembre 2011 l’indebitamento finanziario netto del Gruppo Cogeme risulta pari a circa 
Euro 92  milioni.
L’esercizio 2011 si conclude con un  livello di scaduto fornitori complessivo intorno a  Euro 9.000
migliaia. Inoltre sono stati notificati a COGEME SET S.p.A. decreti ingiuntivi per circa Euro 1.879
migliaia. 
COGEME SET S.p.A. ad oggi non dispone di linee di credito accordate ulteriormente utilizzabili. 
Il Gruppo risulta avere al 31 dicembre 2011 liquidità per circa Euro 2.007 migliaia e titoli a garanzia di 
linee di credito concesse da istituti finanziari per circa Euro 5,2 milioni.

COGEME SET S.p.A. ha in essere alcuni finanziamenti dettagliatamente descritti nel paragrafo 
“Passività non correnti – Passività finanziarie” della nota integrativa, le cui condizioni contrattuali fanno 
esplicito riferimento a covenant a cui la società deve dare soddisfacimento ogni anno. Il mancato 
rispetto di tali covenant determina la facoltà da parte delle banche di richiedere alla società il rimborso 
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immediato del finanziamento concesso, comporterebbe con immediati effetti negativi sulla situazione 
complessiva del Gruppo Cogeme.
Con riferimento alla data del 31 Dicembre 2011, COGEME SET S.p.A. aveva in essere tre 
finanziamenti sottoposti  a determinati vincoli finanziari (Covenants), e più precisamente con:

- BNL per euro 14.750.000,00;
- UNICREDIT per euro 1.250.000,00;
- CARI BOLOGNA per euro 500.000,00

Al 31/12/2011, si registra il totale sforamento delle Covenants, e comunque gli istituti in oggetto hanno 
già provveduto a risolvere i contratti di finanziamento in essere.

Si segnala che l’indebitamento finanziario del Gruppo è a tasso variabile e che sono in essere strumenti 
di parziale copertura del rischio di fluttuazione dei tassi di interesse su un nozionale di 32,5 milioni di 
Euro. Conseguentemente, in caso di aumento dei tassi di interesse, gli oneri finanziari a carico del 
Gruppo potrebbero incrementarsi, con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo.  
In data 19/2/2009 la società COGEME SET S.p.A. ha emesso un prestito obbligazionario convertibile 
per un importo pari a euro 19.355.440 con scadenza in data 14 febbraio 2014. Il regolamento del 
prestito obbligazionario prevede, al ricorrere di determinati eventi, che i titolari delle obbligazioni 
possano individualmente richiedere il rimborso anticipato del prestito. In particolare, tra gli altri, il caso in 
cui “Cogeme divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie 
o concordati stragiudiziali, effettui cessioni di beni ai propri creditori, ovvero venga  assoggettata a 
procedure concorsuali”. 

Fattori di rischio relativi al settore in cui opera

Il gruppo, operando nel settore dei turbocompressori e dell’iniezione diretta, sta avendo una crescita 
decisamente elevata. Le previsioni sono per una crescita superiore rispetto al settore automotive.
La situazione del Gruppo può però essere influenzata da vari fattori che compongono il quadro macro-
economico - inclusi l’incremento o il decremento del prodotto nazionale lordo, il livello di fiducia dei 
consumatori e delle imprese, l’andamento dei tassi di interesse per il credito al consumo, il costo delle 
materie prime, il tasso di disoccupazione che potrebbero completamente cambiare le previsioni di 
vendita di auto.

AMBIENTE E SICUREZZA 

La gestione dell’ambiente/sicurezza con tutte le problematiche correlate (gestione rifiuti, emissioni in 
atmosfera, scarichi idrici, sicurezza sul lavoro), è operata dal Gruppo Cogeme SET nel rispetto delle 
norme vigenti in ogni singolo stato di appartenenza del plant.  

Per l’Italia viene redatto un documento dinamico “Analisi Ambientale” che ha lo scopo di descrivere il 
sito produttivo della società sotto il profilo della gestione degli aspetti ambientali connessi alle attività 
svolte, per rispondere alla duplice esigenza di effettuare una verifica della corrispondenza delle attività 
di stabilimento rispetto al quadro normativo vigente e rappresentare, allo stesso tempo, la condizione 
per il mantenimento in azienda di un sistema di gestione ambientale che assicuri nel tempo la 
persistente conformità sia alla norma UNI EN ISO 14001:2004. 

Il documento rappresenta, quindi, un’analisi sistematica del sito produttivo e delle attività svolte dalla 
Società aggiornata periodicamente, in modo da riprodurre sempre una rappresentazione fedele della 
realtà aziendale e delle evoluzioni che implementa nel tempo.
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QUALITÀ

Il Gruppo Cogeme svolge la propria attività secondo gli standard qualitativi richiesti dal settore 
Automotive. In tutti i plant sono operativi sistemi di gestione della qualità certificati da enti accreditati.

Le certificazioni ottenute sono conformi alle seguenti norme internazionali:

- UNI EN ISO 9001:2008 
- ISO/TS 16949:2009

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Il Gruppo COGEME SET considera l’attività di ricerca e sviluppo fondamentale nel contesto competitivo 
dei settori in cui opera e per mantenere e consolidare i rapporti di partnership con i clienti. 
Per quanto riguarda COGEME SET S.p.A. tale attività è svolta nel plant di Frosinone. Le principali 
attività svolte da questa funzione riguardano la ricerca della migliore soluzione produttiva anche in un 
ottica di garanzia di risultato in termini di puntualità. Questo obiettivo in molti casi è raggiunto attraverso 
il miglioramento della capacità produttiva degli impianti di cui dispone la società e/o delle tecnologie 
presenti sul mercato.

INFORMATIVA SULLE AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

Cogeme Set possedeva al 31/12/2011 numero 289.000 azioni proprie pari allo 0,468% del capitale 
sociale, il cui controvalore in bilancio era pari ad Euro 743 migliaia, acquistate sulla base della delibera 
dell’assemblea dei soci presa in data 15/12/2009.
A seguito della delibera assembleare del 12/01/2012 con la quale il capitale sociale è stato azzerato, le 
azioni proprie già alla data di riferimento della presente situazione sono state interamente annullate 
contro specifica riserva di patrimonio netto.

RAPPORTI CON LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

La tabella sotto esposta evidenzia i rapporti con le Società del Gruppo intercorsi nel corso del primo 
semestre 2011:

Costi Ricavi
Crediti 

commerciali
Finanziamenti 

erogati
Debiti

Cogeme SET RO 2.704.336 6.963.319 191.618 0 6.341.219

Cogeme Precision Parts 
India

0 720.507 0 0 8.795

Totali 2.704.336 7.683.826 191.618 0 6.350.014

Costi Ricavi
Crediti 

commerciali
Finanziamenti 

erogati
Debiti

TTL 0 589.594 720.077 2.599.722 2.779

Cogeme do Brasil 242.564 78.022 19.272 1.050.000 723.936

Totali 242.564 667.616 739.349 3.649.722 726.715
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DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei 
dati personali, gli amministratori danno atto che COGEME SET S.p.A. si è adeguata alle misure in 
materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 
secondo i termini e le modalità ivi indicate e relativi aggiornamenti.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI 

Ai sensi dell’art. 123 bis del D.Lgs 58/98 (“TUF”), la Società ha redatto la Relazione sul Governo 
Societario e gli Assetti Proprietari in cui vengono fornite, nei limiti del possibile data l’attuale situazione 
di Cogeme, le informazioni richieste dalla citata norma di legge.
Tale Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari è contenuta in apposito fascicolo che 
costituisce parte integrante della documentazione relativa al bilancio al 31 dicembre 2011 ed è 
consultabile sul sito della Società www.cogemeset.it nella Sezione “Bilanci”

EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE  2011

In data 12 gennaio 2012, l'assemblea degli obbligazionisti, riunita in terza convocazione, ha deliberato, 
su proposta di Unipol Merchant - Banca per le Imprese S.p.A., di nominare quale rappresentate comune 
degli obbligazionisti l'Avvocato Alessandro Chieffi con durata fino all'approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2014 ovvero sino alla scadenza del Prestito Obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 
Convertibile".
Sempre in data 12 gennaio 2012, si è riunita l'assemblea dei Soci, in terza convocazione, per la parte 
straordinaria, ed in seconda convocazione, per la parte ordinaria e ha deliberato:

(i)       di non approvare la proposta di azzeramento del capitale sociale e di ricapitalizzazione 
presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2447 cod. civ.;

(ii)      di approvare (a maggioranza ) una proposta avanzata direttamente in sede assembleare dal 
socio Dynamic Technologies S.p.A. ai sensi della quale:

(a) è stata approvata la situazione patrimoniale al 30 settembre 2011 che evidenziava una 
perdita complessiva di Euro 85.033.301, si è proceduto alla copertura parziale di tale 
perdita per complessivi Euro 59.470.944;

       (1)     di cui Euro 28.603.624 mediante integrale utilizzo di tutte le riserve disponibili 
risultanti dalla medesima situazione patrimoniale;

       (2)     di cui Euro 30.867.320 mediante azzeramento del capitale sociale, residuando 
così una perdita ancora da coprire pari ad Euro 25.562.357;

(b) è stata accertata il verificarsi della causa di scioglimento di cui al punto 4 dell’art. 2484 
cod. civ. con conseguente messa in liquidazione della Società;

(c) è stato nominato un collegio di liquidatori composto da due membri nelle persone di (1) 
Gino Berti, nato a Portogruaro (VE) il 25/03/1952  e (2) Luigi Petrosino, nato a Cellino 
Attanasio  (TE) il 10/09/1952, attribuendo al Dott. Gino Berti la presidenza del Collegio 
dei Liquidatori e la rappresentanza legale della Società;

(d) è stato determinare in Euro 125.000, il compenso annuo lordo spettante a ciascun 
membro del Collegio di Liquidatori;

(e) è stato stabilito che il Collegio di Liquidatori durante la fase di liquidazione debba 
perseguire anche l’interesse della Società e dei soci in una prospettiva di 
ristrutturazione della Società stessa, anche mediante la presentazione, ove ritenuto 
opportuno e perseguibile, di un concordato preventivo, con conseguente attribuzione 
dei relativi poteri ai membri del Collegio dei Liquidatori.

http://www.cogemeset.it/
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(iii) di approvare le proposte modifiche statutarie finalizzate a recepire, inter alia, le nuove 
disposizioni di legge introdotte dal D.Lgs 27/2010;

(iv) essendo intervenuta la liquidazione della Società e la nomina del Collegio di Liquidatori, di non 
assumere alcuna deliberazione in merito alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione;

(v) di non approvare la proposta presentata dal Consiglio relativa alla promozione di un’azione di 
responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci in carica alla data di approvazione 
del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010;

(vi) di approvare la revoca per giusta causa di PKF Italia S.p.A. quale revisore  legale dei conti e di 
conferire un nuovo incarico di revisione, per gli esercizi 2012-2019 a Deloitte & Touche S.p.A.

Il verbale di tale assemblea dei soci del 12 gennaio 2012 è stato depositato presso il Registro delle 
Imprese di Milano in data 26 gennaio 2012 ed è stato iscritto il 1° febbraio 2012, data a partire dalla 
quale è divenuta efficace la liquidazione della Società e la nomina del Collegio dei Liquidatori.
In data 7 marzo 2012, il Collegio dei Liquidatori, preso atto della particolare situazione in cui versa la 
Società e delle attività in cui è impegnata finalizzate alla presentazione, in linea con il mandato conferito 
dall’Assemblea dei Soci del 12 gennaio 2012, di un ricorso per l’ammissione della Società ad un 
concordato preventivo in continuità, ha deliberato e reso noto al mercato di non procedere al 
pagamento degli interessi relativi alla cedola n. 3 del prestito obbligazionari “Cogeme Set 2009-2014 
Convertibile” in scadenza il 13 marzo 2012.
La presentazione del ricorso per l’ammissione della Società al beneficio del Concordato preventivo in 
continuità è avvenuta ad opera del Collegio dei Liquidatori in data 31 marzo 2012 presso il Tribunale di 
Frosinone. 
In data 6 aprile 2012 viene convocata l’Assemblea Straordinaria dei Soci in unica convocazione per il 
giorno 11 maggio 2012 per deliberare in merito all’aumento di capitale al servizio del concordato 
preventivo. In particolare l’Assemblea dei Soci è chiamata ad approvare una proposta di aumento di 
capitale a pagamento, scindibile, con effetti condizionati alla esecutività del provvedimento di 
omologazione del concordato preventivo proposto dalla Società, per l’ammontare massimo di Euro 
40.127.516,00, mediante emissione di numero 61.734.640 azioni ordinarie di nominali Euro 0,65 
cadauna da offrirsi in opzione agli attuali azionisti nel rapporto di una nuova azione ogni azione 
posseduta antecedentemente all’azzeramento del capitale sociale deliberato in data 12 gennaio 2012, 
da sottoscriversi entro il termine ultimo del 18° mese successivo al deposito del decreto di 
omologazione del concordato preventivo e che, ove non integralmente sottoscritto da parte dei titolari 
del diritto di opzione, potrà essere destinato ai creditori chirografari della Società ammessi al 
concordato preventivo, mediante assegnazione a loro favore delle azioni di nuova emissione in 
conversione dei relativi crediti nella percentuale concordataria, con conseguente annullamento delle n. 
61.734.640 azioni ordinarie in circolazione.
In data 2 maggio 2012 è stato notificato presso la sede legale un atto di citazione, presentato da un 
gruppo di azionisti titolari di oltre l’11% del capitale sociale, avente ad oggetto l’impugnazione, ex art. 
2377, comma 2, cod. civ. delle due delibere assunte dall’Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei soci 
del 12 gennaio 2012 relative all’azzeramento del capitale e la messa in liquidazione della Società e 
relativa all’azione di responsabilità ex art. 2393 cod. civ.
In data 11 maggio 2011, si è riunita, in unica convocazione, l’Assemblea Straordinaria dei Soci ad esito 
della quale la proposta di aumento di capitale presentata dal Collegio dei Liquidatori non è stata 
approvata dall’Assemblea dei soci non essendo stato raggiunto il quorum deliberativo (pari ai 2/3 del 
capitale rappresentato in assemblea) richiesto dallo statuto e dalle disposizioni di legge.  In particolare, 
tale proposta ha ricevuto il solo voto favorevole del 53,52% del capitale rappresentato in assemblea, il 
voto contrario di circa il 33,40% del capitale rappresentato in assemblea e l’astensione di circa il 
13,08%. Un’ulteriore proposta di aumento di capitale presentata direttamente in sede assembleare dal 
socio Boselli - anche titolare di obbligazioni di cui al prestito “Cogeme Set 2009-2014 Convertibile”- che, 
modificando solo parzialmente la proposta del Collegio dei Liquidatori, intendeva riconoscere il diritto di 
opzione sull’aumento di capitale anche ai titolari delle obbligazioni convertibili, è stata anch’essa 
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respinta avendo ricevuto il solo voto favorevole del 66,604% del capitale rappresentato in assemblea ed 
il voto contrario di circa il 33,396% del capitale rappresentato in assemblea stessa. 
In data 18 maggio 2011, il Collegio dei Liquidatori si è riunito per assumere le opportune deliberazioni 
ad esito dell’assemblea tenutasi in data 11 maggio 2012. A tale riguardo il Collegio dei Liquidatori ha 
deliberato di riconvocare l’Assemblea dei Soci, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, 
per il giorno 22 giugno 2012, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Delibere ai sensi dell’art. 2393 del codice civile nei confronti dei componenti del consiglio di 
amministrazione e del collegio sindacale rispettivamente in carica alla data di approvazione del 
progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 e alla data della relativa relazione dell’organo di 
controllo;

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 2442 codice civile, con effetti 
condizionati all’ammissione della Società al concordato preventivo e alla successiva emissione 
del provvedimento di omologazione del concordato preventivo medesimo, per un importo di 
nominali Euro 123.469,28 mediante emissione di n. 61.734.640 azioni ordinarie del valore 
nominale di Euro 0,002 cadauna da attuarsi mediante imputazione delle riserve disponibili 
come risultanti, per effetto dell’esdebitazione concordataria, ad esito dello stesso 
provvedimento di omologazione del concordato preventivo, da eseguirsi entro 20 giorni 
lavorativi dall’emissione del provvedimento di omologazione del concordato preventivo, con 
conseguente annullamento delle n. 61.734.640 azioni ordinarie attualmente in circolazione;

2. Aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile, con effetti condizionati all’ammissione 
della Società al concordato preventivo e alla successiva emissione del provvedimento di 
omologazione del concordato preventivo medesimo, per l’ammontare massimo di Euro 
40.150.472,96, mediante emissione di numero 20.075.236.480 azioni ordinarie di nominali 
Euro 0,002 cadauna da offrirsi in opzione agli azionisti e ai portatori del prestito obbligazionario 
“Cogeme Set 2009-2014 Convertibile” ai sensi dell’art. 2441, comma 1, codice civile nel 
rapporto di 262 nuove azioni ogni 1 azione o 1 obbligazione posseduta da eseguirsi entro il 
termine ultimo del 18° mese successivo al deposito del decreto di omologazione del 
concordato preventivo e che, ove non integralmente sottoscritto da parte dei titolari del diritto di 
opzione, potrà essere destinato ai creditori chirografari della Società ammessi al concordato 
preventivo, mediante assegnazione a loro favore delle azioni di nuova emissione in 
conversione dei relativi crediti nella percentuale concordataria;

3. Modifiche all’art. 6 dello statuto sociale inerenti i proposti aumenti di capitale, nonché 
conseguenti alla delibera di azzeramento del capitale assunta dall’Assemblea dei Soci in data 
12 gennaio 2012.

Il Collegio dei Liquidatori ha deciso di riproporre ai soci la promozione dell’azione di responsabilità dei 
confronti degli amministratori e dei sindaci in carica alla data di approvazione del progetto di bilancio di 
esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 - non approvata dall’Assemblea del 12 gennaio 
2012 – nella convinzione che esistano gravi profili di responsabilità ascrivibili ai tali soggetti per aver 
esposto nella documentazione finanziaria al 31 dicembre 2010 fatti e dati non corrispondenti al vero tali 
da fornire una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e 
del Gruppo Cogeme gravemente alterata.
La decisione invece di proporre all’Assemblea un aumento di capitale gratuito si basa sulla volontà di 
venire incontro ad una delle richieste avanzate dai piccoli azionisti che lamentavano la propria 
estromissione dal capitale sociale di Cogeme per effetto della delibera di azzeramento del capitale 
sociale assunta in data 12 gennaio 2012; l’esecuzione di tale aumento di capitale gratuito produrrà 
infatti i medesimi effetti che si sarebbero verificati qualora l’Assemblea dei Soci del 12 gennaio 2012 
avesse deliberato la riduzione del capitale al minimo legale al posto del suo azzeramento.
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Con decreto in data 22 maggio 2012, il Tribunale di Frosinone ha ammesso la Società la beneficio della 
procedura di Concordato Preventivo nominando quale Giudice Delegato il Dott. Sandro Venarubea e 
quale Commissario Giudiziale l’Avv. Italico Perlini. Con il citato decreto, il Tribunale di Frosinone ha 
altresì disposto la convocazione dei creditori per il giorno 15 giugno 2012, alle ore 10:30. La Società ha 
reso nota la propria intenzione di richiedere al Tribunale di Frosinone un termine maggiore per 
l’eventuale integrazione della domanda di Concordato Preventivo alla luce delle risultanze 
dell’Assemblea dei Soci che si terrà il prossimo 22 giugno 2012.
In data 29 maggio 2012 è stato notificato alla Società il ricorso ex art. 2378, comma 3, cod. civ. per la 
sospensione dell’efficacia della delibera relativa all’azzeramento del capitale sociale e alla conseguente 
messa in liquidazione della Società assunta dall’Assemblea dei Soci in data 12 gennaio 2012 e già 
oggetto di impugnazione da parte del gruppo di azionisti titolari di oltre l’11% del capitale sociale.  

L’udienza per la discussione è stata fissata per il giorno 29 giugno 2012.

In data 11 gennaio 2012, CONSOB ha dato avvio ad una verifica ispettiva, ai sensi dell'art. 115, comma 
2, del TUF nei confronti della Società al fine di acquisire atti documentali ed ogni utile informazione 
inerente a:

1) le voci del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e la Relazione Finanziaria semestrale al 30 
giugno 2011 di seguito indicate:

- "Immobilizzazioni immateriali" limitatamente alla sottovoce "Progetti/Prototipi";
- "Immobilizzazioni materiali" limitatamente alle sottovoci "Terreni e fabbricati", "Impianti e 

macchinari" e "Beni in locazione finanziaria";
- "Crediti commerciali";
- "Altre attività correnti" limitatamente alla sottovoce "Crediti diversi - altri";
- "Attività destinate alla dismissione" limitatamente alla sottovoce "Partecipazioni".

2) i rapporti intrattenuti dagli amministratori in carica di Cogeme con l'azionista TMS Ekab Srl, con l'ex 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cogeme, Sig. Maurizio Testa e con il precedente 
Amministratore Delegato della stessa, Sig. Carlo Bozzini;

3) i patti parasociali aventi ad oggetto la socità Cogeme sottoscritti tra la società TMS Ekab Srl e 
Dynamic Technologies S.p.A.;

4) la composizione dell'azionariato di Cogeme a partire dal 1 gennaio 2010;

5) l'operazione di aumento di capitale di gennaio 2012 e le azioni poste in essere dagli amministratori 
per favorirne il buon esito.
Alla data di redazione del presente bilancio, la Società non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale di 
chiusura delle attività di verifica.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L’evoluzione gestionale del Gruppo dipende largamente dagli sviluppi della procedura concorsuale a cui 
la capogruppo Italiana ha fatto richiesta di ammissione il 31 Marzo 2012 e che è stata positivamente 
accolta il 22 Maggio dello stesso anno. Se venisse a mancare tale condizione sarebbe pressochè 
impossibile per Cogeme Italia perseguire il piano industriale allegato alla richiesta di Concordato in 
Contiuità con le ovvie ripercussioni a cascata anche per le consociate.

Come sottolineato nel precedente paragrafo, le previsioni di fatturato per Italia e Romania sono 
abbastanza confortanti e si prevede per i mesi a venire di proseguire con il trend positivo anche a livello 
gestionale registrato in questo primo trimestre con margini di tutto rispetto per il settore di 
appartenenza.
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In Brasile, che comunque è bene sottolinearlo, non fa parte del perimetro di riferimento del piano 
industriale, nei prossimi mesi verranno attuate delle forti politiche di riduzione costi.
Contemporaneamente, in virtù di alcuni nuovi business recentemente aggiudicati, si prevede un leggero 
ma progressivo innalzamento del fatturato a partire dell’ultimo trimestre dell’anno riuscendo così a 
limitare le perdite registrare in questo prima parte d’esercizio.
Lo stabilimento Indiano rimane quello con maggiore incertezza, i solleciti al cliente per un’immediata 
revisione dei volumi sono continui. Se questo non sortirà l’effetto sperato sarà necessario procedere 
immediatamente ad una riduzione del personale anche se questo significherebbe vanificare mesi di 
addestramento della manodopera per i progetti previsti per il 2012 ed effettivamente mai partiti a pieno 
regime.   

In conclusione, a livello consolidato, ponderando le criticità sopra esposte e le difficoltà ad ottenere 
risposte precise dai clienti che permettano di programmare scientemente la produzione e le strategie 
aziendali, si prevede di avvicinarsi molto alle linee guida evidenziate nel piano industriale, stabilizzando 
una gestione operativa profittevole (margine operativo lordo di circa il 12%). Sicuramente un buon 
risultato per il settore in cui opera la società e per la situazione in cui versa la capogruppo, 
possibilmente sufficiente per continuare a garantire la continuità aziendale in accordo con la procedura 
concorsuale alla quale Cogeme Italia è stata recentemente ammessa.

Milano 15  giugno 2012

Per il Collegio dei Liquidatori 
Il Presidente

Dott. Gino Berti
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Bilancio Consolidato IAS/IFRS

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
(IMPORTI IN EURO)

01/01/2010 
restated 

31/12/2010 
restated 

31/12/2011 Variazione

ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni immateriali (nota 1) 17.796.422 18.799.516 2.125.969 -16.675.278

Diritti di brevetto 326.177 333.762 72.938 -260.824

Concessioni licenze e marchi 0 0 1.731 0

Avviamento 12.986.366 12.986.366 0 -12.986.366

Immobilizzazioni in corso 891.015 1.080.488 0 -1.080.488

Progetti / prototipi 3.454.668 4.308.569 1.798.613 -2.509.956

Altre immateriali 138.196 90.331 252.687 162.356

Immobilizzazioni materiali (nota 2) 121.098.165 123.915.212 48.014.030 -75.901.182

Terreni e fabbricati 26.234.330 27.889.393 10.440.807 -17.448.586

Impianti e macchinari 36.642.160 44.564.064 15.038.447 -29.525.617

Attrezzature industriali e commerciali 4.644.171 4.562.594 670.356 -3.892.238

Altri beni 2.479.710 2.352.703 508.484 -1.844.219

Immobilizzazioni in corso 5.986.581 1.652.670 5.625.795 3.973.125

Migliorie su beni di terzi 1.213.756 1.399.793 0 -1.399.793

Beni in locazione finanziaria 43.897.457 41.493.995 15.730.141 -25.763.854

Altre attività non correnti 0 0 2.086.843 2.086.843

Crediti ed altre attività non correnti 0 0 2.086.843 2.086.843

Partecipazioni 71 71 0 -71

In altre società 71 71 -71

Crediti vari e altre attività non correnti (nota 3) 119.997 631.901 0 -631.901

Crediti vari e altre attività non correnti 119.997 631.901 -631.901

Finanziamenti a medio/lungo 0 0 0 0

Finanziamenti a società controllate 0 0 0 0

Titoli 0 0 0 0

Titoli Vari 0 0 0 0

Crediti tributari (nota 4) 2.229.094 1.887.003 0 -1.887.003

Crediti tributari 2.229.094 1.887.003 0 -1.887.003

Imposte anticipate (nota 5) 2.304.134 3.619.153 0 -3.619.153

Imposte Anticipate 2.304.134 3.619.153 0 -3.619.153

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 143.547.883 148.852.856 52.226.842 -96.626.014

ATTIVITA'  CORRENTI

Rimanenze (nota 6) 20.085.959 19.936.607 10.049.301 -9.887.306
Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 7.781.941 9.467.204 5.290.945 -4.176.259
Prodotti in corso di lavorazioni e 
semilavorati 4.838.896 5.874.701 928.978 -4.945.723

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0

Prodotti finiti e merci 7.465.122 4.594.702 3.090.189 -1.504.513

F.do obsolescenza 0 0 -80.000 -80.000

Merce in transito 0 0 819.189 819.189

Crediti commerciali (nota 7) 22.859.204 28.681.340 7.076.166 -21.605.174

Crediti commerciali 22.859.204 28.681.340 7.076.167 -21.605.173
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Crediti vs imprese controllate 0 0 -1 -1

Altre attività correnti (nota 8) 15.174.400 12.862.741 6.918.464 -5.944.277

Crediti tributari 2.414.085 0 3.419.369 3.419.369

Crediti diversi 10.564.891 12.862.741 2.446.512 -10.416.229

Risconti attivi 2.195.424 0 1.029.147 1.029.147

Ratei attivi 0 0 23.436 23.436

Titoli disponibili alla vendita (nota 9) 13.463.516 13.586.536 5.226.342 -8.360.194

Titoli disponibili alla vendita 13.463.516 13.586.536 5.226.342 -8.360.194

Cassa e altre disponibilità liquide (nota 10) 8.607.577 1.635.976 2.007.658 371.682

Cassa 41.847 40.997 15.169 -25.828

Banche attive 8.565.730 1.594.979 1.992.489 397.510
TOTALE ATTIVITA' DA CONTINUING 
OPERATION 80.190.656 76.703.200 34.202.150 -42.501.050

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 80.190.656 76.703.200 34.202.150 -42.501.050

ATTIVITA' DA DISCONTINUING OPERATION 
(nota 11)

Partecipazione in TTL 0 0 2.880.000 2.880.000

Crediti verso TTL 0 0 1.843.892 1.843.892

Attività Brasile 0 0 9.374.990 9.374.990
TOTALE ATTIVITA' DA DISCONTINUING 
OPERATION 0 0 14.098.882 14.098.882

TOTALE ATTIVITA' 223.738.539 225.556.056 100.527.874 -125.028.182

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
(IMPORTI IN EURO)

01/01/2010 
restated 

31/12/2010 
restated 

31/12/2011 Variazione

PATRIMONIO NETTO (nota 12)

Capitale Sociale 27.317.393 30.123.513 30.867.320 743.807

Capitale Sociale 28.061.200 30.867.320 30.867.320 0

Azioni proprie -743.807 -743.807 0 743.807

Riserva sovrapprezzo azioni 24.744.111 26.200.403 22.166.403 -4.034.000

Altre Riserve -15.175.387 -13.022.054 -33.707.614 -20.685.560

Riserva di Fair Value 2.581.500 -359.905 519.258 879.163

Riserva di traduzione 1.745.186 5.079.199 506.743 -4.572.456

Riserva IAS 772.333 772.333 772.333 0

Altre riserve 7.913.000 9.673.725 10.096.578 422.853

Riserva restatement -28.187.406 -28.187.406 -45.602.526 -17.415.120

Risultato d'esercizio 1.900.735 -20.247.751 -74.037.353 -53.789.602

Risultato  d'esercizio 1.900.735 -20.247.751 -74.037.353 -53.789.602

Utile/Perdita esercizi precedenti 0 0 0 0

Utile/perdita a nuovo 0 0 0 0

Patrimonio di terzi 12.531.029 11.912.286 0 -11.912.286

Patrimonio e utile di terzi 12.531.029 11.912.286 0 -11.912.286

TOTALE PATRIMONIO NETTO 51.317.881 34.966.397 -54.711.244 -89.677.641

PASSIVITA' NON CORRENTI

Passività finanziarie (nota 13) 91.001.718 76.896.635 1.591.467 -75.305.168
Debiti vs banche quota a lungo di 
finanziam. 45.393.070 35.851.515 296.063 -35.555.452

Debiti vs soci 0 0 0 0
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Debiti verso altri finanziatori 24.565.080 19.498.080 127.594 -19.370.486

Obbligazioni 17.777.789 19.354.920 0 -19.354.920

Cambiali passive a lungo 2.798.009 1.745.242 557.038 -1.188.204

Debiti per valutazione IRS Swap 467.770 446.878 552.884 106.006

Altri debiti 0 0 57.888 57.888

TFR e altri fondi relativi al personale (nota 14) 1.995.695 1.979.721 545.367 -1.434.354

Debiti per TFR 1.995.695 1.979.721 545.367 -1.434.354

Imposte differite (nota 15) 4.957.133 5.202.159 570.702 -4.631.457

Imposte differite 4.957.133 5.202.159 570.702 -4.631.457

Fondi per rischi e oneri (nota 16) 0 814.163 13.937.729 13.123.566

Fondi per rischi e oneri 0 814.163 13.937.729 13.123.566

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 97.954.546 84.892.678 16.645.265 -68.247.413

PASSIVITA'  CORRENTI

Passività finanziarie (nota 17) 48.426.310 66.253.999 98.266.736 32.012.737
Debiti vs banche quota a breve di 
finanziam. 37.812.481 50.715.651 52.285.710 1.570.059

Debiti verso altri finanziatori 9.046.520 14.243.440 27.279.087 13.035.647

Obbligazioni 0 0 18.055.454 18.055.454

Cambiali passive a breve 1.567.309 1.294.908 646.485 -648.423

Finanziamenti da soci 0 0 0 0

Debiti verso fornitori (nota 18) 15.434.164 26.153.752 20.568.087 -5.585.665

Debiti verso fornitori 15.434.164 26.153.752 20.568.087 -5.585.665

Debiti tributari (nota 19) 3.666.460 5.290.479 3.981.243 -1.309.236

Debiti tributari 3.666.460 5.290.479 3.981.243 -1.309.236

Debiti vari e altre passività correnti (nota 20) 6.939.178 7.998.751 11.303.191 3.304.440

Debiti verso istituti di previdenza 676.219 1.348.174 1.809.857 461.683

Debiti verso dipendenti 1.690.812 2.162.627 820.902 -1.341.725

Debiti vari 2.438.001 2.583.114 2.286.457 -296.657

Risconti passivi 2.134.146 1.904.836 6.385.975 4.481.139

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 74.466.112 105.696.981 134.119.257 28.422.276
PASSIVITA' DA DISCONTINUING 
OPERATIONS (nota 21)

Debito vs TTL 0 0 2.779 2.779

Passività Brasile 0 0 4.471.817 4.471.817
TOTALE PASSIVITA' DA DISCONTINUING 
OPERATIONS 0 0 4.474.596 4.474.596

TOTALE PASSIVITA' 172.420.658 190.589.659 155.239.118 -35.350.541

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 223.738.539 225.556.056 100.527.874 -125.028.182
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Bilancio Consolidato IAS/IFRS

CONTO ECONOMICO 
(Importi in Euro)

2010 
restated

2011 Variazione

Ricavi (nota 22) 36.878.215 62.619.069 25.740.854

Ricavi delle vendite 36.878.215 62.619.069 25.740.854

Altri proventi (nota 23) 6.078.503 528.652 -5.549.851

Altri ricavi e proventi 6.078.503 528.652 -5.549.851

Variazioni delle rimanenze -461.011 -1.441.909 -980.898

Variazioni delle rimanenze -461.011 -1.441.909 -980.898

Lavori in economia 55.183 2.859.762 0

Lavori in economia 55.183 2.859.762 0

TOTALE  VALORE DELLA PRODUZIONE 42.550.890 64.565.574 22.014.684

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (nota 24) 20.941.915 39.353.221 18.411.306
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 20.941.915 39.353.221 18.411.306

Servizi esterni (nota 25) 6.119.409 7.704.816 1.585.407

Costi per servizi 6.119.409 7.704.816 1.585.407

Costi connessi ai benefici per i dipendenti (nota 26) 4.128.272 7.471.506 3.343.234

Salari e stipendi 2.537.021 5.416.768 2.879.747

Oneri sociali 1.142.430 1.635.092 492.662

Trattamento di fine rapporto 277.586 285.913 8.327

Altri costi 171.235 133.733 -37.502

Altri costi (nota 27) 479.297 3.168.622 2.689.325

Altri costi operativi 479.297 3.168.622 2.689.325

TOTALE COSTI PRODUZIONE 31.668.893 57.698.165 26.029.272

DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE 10.881.997 6.867.409 -4.014.588

Ammortamenti e svalutazioni (nota 28) 25.710.175 38.465.375 12.755.200

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 734.402 784.461 50.059

Ammortamento immobilizzazioni materiali 6.150.853 6.209.623 58.770

Svalutazioni delle immobilizzazioni 3.454.105 11.685.935 8.231.830

Svalutazioni dell'attivo circolante 14.820.751 6.255.266 -8.565.485

Accantonamenti a fondi rischi 577.361 13.460.090 12.882.729

Riduzione di valore delle attività -27.297 70.000 97.297
Riduzione di valore delle attività destinate alla 
dismissione 0 0

Proventi e oneri finanziari (nota 29) 6.383.609 7.595.460 1.211.851

Proventi finanziari 1.251.000 941.740 -309.260

Oneri finanziari 7.634.609 8.537.200 902.591

TOTALE COSTI 63.762.677 103.759.000 39.996.323

RISULTATO ANTE IMPOSTE -21.211.787 -39.193.426 -17.981.639

Imposte sul reddito (nota 30) -440.550 2.327.963 2.768.513

Imposte correnti 615.505 793.541 178.036

Imposte differite/anticipate -1.056.055 1.534.422 2.590.477
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RISULTATO D'ESERCIZIO  DELLE CONTINUING OPERATION -20.771.237 -41.521.389 -20.750.152
RISULTATO D'ESERCIZIO  DELLE DISCONTINUING  
OPERATION 518.535 -32.515.964 -33.034.499

RISULTATO D'ESERCIZIO -20.252.702 -74.037.353 -53.784.651

Attribuibile a:

Azionisti della controllante -20.247.751 -74.037.353 -53.789.602

Azionisti di minoranza -4.951 0 4.951
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Bilancio Consolidato IAS/IFRS

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

(Importi in Euro)

2010
restated

2011

Risultato netto del periodo (perdita) -20.252.702 -74.037.353

Altre componenti del conto economico complessivo al netto degli effetti 
fiscali

Variazione netta di fair value dei fabbricati da restatement -3.332.875

Variazione netta della riserva di fair value fabbricati holding 420.577 -86.972

Variazione restatement India 1.104.657 724204

Variazione netta riserva cash flow hedge holding -29.107 241.931

Variazione differenza cambi da conversione gestioni estere 2.229.356 -4.572.456

TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DI PERIODO -19.860.094 -77.730.646

di cui gruppo -19.855.143 -77.730.646

di cui terzi -4.951

2010 restated 2011

Risultato di esercizio di Gruppo

Perdita per azione base -0,35 -1,20 
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Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2011

31/12/2010  
restated 31/12/11

Utile (perdita) (20.252.702) (74.037.353)

risultato delle discontinued 32.515.964

Ammortamenti e svalutazioni 6.885.255 6.994.084

Altre svalutazioni dell'attivo circolante 14.820.751 6.255.266

Accantonamento TFR 277.586 285.913

Accantonamento rischi 577.361 13.460.090

Svalutazioni delle immobilizzazioni 3.454.105 11.685.935

Accantonamento imposte correnti 615.505 793.541

Accantonamento imposte differite (1.056.055) 1.534.422

Riduzione di valore delle attività (27.297) 70.000

Flusso di cassa derivante dalla gestione reddituale 5.294.509 (442.138)

Incrementi/decrementi dell'attività operativa

Variazioni delle rimanenze 149.352 1.468.155

Variazione dei crediti verso i clienti -20.642.887 -4.630.070

Variazione altre attività correnti 2.311.659 -1.482.547

Variazione debiti verso fornitori 10.719.588 4.824.786

Variazioni altre attività non correnti -484.607 -1.932.980

Variazioni altre passività correnti 1.059.573 7.262.286

Variazione netta Tfr -293.560 -281.316

Variazione fondo rischi 236.802 0

Pagamento delle imposte 1.336.667 -347.806

Flusso di cassa derivante dall'attivo e passivo circolante (5.607.413) 4.880.508

FLUSSO DI CASSA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (312.904) 4.438.370

Attività di investimento

Variazione netta delle immobilizzazioni materiali ed immateriali -17.100.906 -10.548.360

Variazione delle immobilizzazioni finanziarie 0 0

0

0

Flusso di cassa derivante dalle attività degli investimenti (17.100.906) (10.548.360)

Attività finanziarie

Variazione netta finanziamenti e prestiti obbligazionari 3.722.608 218.443

Finanziamento soci 0 0

Variazioni Patrimonio Netto 9.357.150 0

Utile(Perdita) dell'esercizio precedente -1.900.735 0

Var FV immobili 0 0

Var FV passività finanziarie 0 241.931



                                              

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011

38

Altre 0 -34.709

Riserva traduzione 0 -4.572.456

Storno Riserva Traduzione brasile 0 1.553.603

Variazioni patrimonio di terzi -613.792 0

Pagamento dividendi 0 0

Flusso di cassa derivante dalle attività finanziarie 10.565.231 (2.593.188)

Flusso di cassa derivante dalle attività in dismissione 0 2.272.856

variazione area di consolidamento TTL -11.912.286 

IFRS 5 TTL  14.337.837 

IFRS 5 brasile -152.695 

Incrementi (decrementi) di cassa (6.848.579) (6.430.322)

Cassa e banche attive all'inizio dell'anno 22.071.093 15.222.512

cassa e banche attive inizio anno TTL e Brasile 1.558.263

Cassa e banche attive alla fine dell'anno (inclusi titoli a breve) 15.222.512 7.234.000

Incrementi (decrementi) di liquidità (6.848.581) (6.430.249)
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Capitale 
sociale

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni

Riserva di 
fair value

Riserva di 
traduzione

Riserva 
restatement

Riserva 
IAS

Altre 
riserve

Patrimonio 
netto di 

terzi

Risultato del 
periodo di 

Gruppo

Totale 
patrimonio

netto

Saldo al 31.12.09 27.317.393 24.744.111 2.581.500 1.745.186 -28.187.406 772.333 7.913.000 12.531.029 1.900.735 51.317.881

Variazioni del capitale sociale e Riserva sovrapprezzo 2.806.120 1.456.292 4.262.412

Oneri variziazione capitale -223.216 -223.216

Variazione riserva da adeguamento IAS TTL -171.531 -171.531

Variazione minority brasile -442.261 -442.261

Altre variazioni 83.206 83.206

Destinazione utile esercizio precedente 1.900.735 -1.900.735

Utile / (perdita) complessiva del periodo:
-2.941.405 3.334.013 -4.951 -20.247.751 -19.860.094

di cui da restatement fabbricati -3.332.875

di cui variazione fair value fabbricati 420.577

di cui variazione fair value derivati -29.107

di cui effetto cambi dell'esercizio 2.229.356

di cui effetto cambi da restatement 1.104.657

Saldo 31/12/2010 30.123.513 26.200.403 -359.905 5.079.199 -28.187.406 772.333 9.673.725 11.912.286 -20.247.751
           

34.966.397 

Variazione capitale sociale per azioni proprie 743.807 -743.807

Variazione quota di proprietà e area di consolidamento -11.912.286 -11.912.286

Altre variazioni -34.709 -34.709

Copertura perdite -4.034.000 -17.415.120 1.201.369 20.247.751

Utile / (perdita) complessiva del periodo:
879.163 -4.572.456 -74.037.353 -77.730.646

Saldo 31/12/2011 30.867.320 22.166.403 519.258 506.743 -45.602.526 772.333 10.096.578 - -74.037.353 -54.711.244



NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO ANNUALE 
AL 31 DICEMBRE 2011

RIFERIMENTI NORMATIVI E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AI PRINCIPI 
CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS

Il bilancio consolidato del Gruppo COGEME SET in liquidazione ed in concordato 
preventivo (la “Capogruppo”) in applicazione al disposto del D. Lgs. 38/05 ha applicato i 
principi contabili internazionali IAS/IFRS al proprio bilancio consolidato dal 1° gennaio 2006.
Il bilancio del Gruppo COGEME SET è stato predisposto nel rispetto dei Principi Contabili 
Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e 
omologati dall’Unione Europea, nonché dei provvedimenti emanati in attuazione dell’Art. 9 
del D. Lgs. n. 38/2005. Per Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) si intendono anche tutti i 
principi contabili internazionali rivisti (“IAS”) e tutte le interpretazioni dell’International 
Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate 
Standing Interpretations Committee (“SIC”).

Gli schemi di bilancio adottati sono conformi a quanto previsto dallo IAS 1. In particolare:

 la Situazione patrimoniale finanziaria: è stata predisposta classificando attività e 
passività secondo la distinzione “corrente/ non corrente”;

 il Conto economico:  viene predisposto classificando i costi per natura;
 il Conto economico complessivo: comprende oltre al risultato d’esercizio (come da 

conto economico), anche le variazioni  di patrimonio netto diverse da operazioni con 
Soci nella loro qualità di Azionisti della Società;

 il Rendiconto finanziario: viene predisposto in ossequio allo IAS 7 evidenziando i 
flussi dell’attività operativa, di investimento e di finanziamento utilizzando il “metodo 
indiretto”;

 Il Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto: espone i movimenti del patrimonio 
netto secondo quanto previsto dallo IAS1.

Le verifiche effettuate in fase di redazione del presente bilancio hanno fatto emergere degli 
errori imponendo l’applicazione dello IAS 8 – Principi Contabili, cambiamenti nelle stime 
contabili ed errori, provvedendo quindi alla correzione degli errori riscontrati nell’esercizio 
corrente, ma effettuati negli esercizi precedenti, rilevandone l’effetto retroattivamente, fatta 
eccezione per i casi in cui non sia stato possibile determinarne gli effetti specifici 
nell’esercizio interessato ovvero l’effetto cumulativo dell’errore, tenuta altresì in 
considerazione le difficoltà organizzative in cui si è venuta a trovare la società, di seguito 
indicate.
I dati comparativi relativi al bilancio per il precedente esercizio (nonché i dati della situazione 
patrimoniale e finanziaria al 01.01.2010 come richiesto dallo IAS 1)  sono stati anch’essi 
predisposti e determinati secondo i principi contabili IAS/IFRS recependo in particolar modo 
quanto sopra riportato.
Nei paragrafi che seguono viene fornita una descrizione dei criteri di valutazione, nell’ambito 
degli IAS/IFRS, che sono stati adottati dalla Società ai fini della predisposizione del bilancio.

Il presente bilancio è stato redatto secondo il principio generale del costo ad eccezione dei 
fabbricati, delle attività finanziarie disponibili per la vendita, delle attività finanziarie 
possedute per la negoziazione e degli strumenti finanziari derivati che sono valutati al fair 
value, ed è espresso in Euro, salva diversa indicazione.
Per ragioni di comparabilità sono stati presentati i dati della situazione patrimoniale-
finanziaria consolidata al 31 dicembre 2010, i dati di conto economico separato consolidato, 
di conto economico complessivo consolidato, di rendiconto finanziario consolidato ed i 
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movimenti di patrimonio netto consolidato dell’esercizio 2010, in applicazione di quanto 
richiesto dalla IAS 1 rivisto (Presentazione del bilancio). Inoltre si segnala che, come 
illustrato nel paragrafo “Restatement per errori e cambiamenti di principi contabili”, i dati 
comparativi dell’esercizio 2010 sono stati “rideterminati” (“restated”) in accordo con quanto 
previsto dalla IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori) resisi 
necessari per recepire le vicende che hanno interessato la controllante a cui si rimanda in 
apposita sezione della relazione di gestione. Sempre in accordo con lo IAS 1 revised è stata 
presentata anche la situazione patrimoniale-finanziaria restated al 1.1.2010.
La pubblicazione del bilancio consolidato del gruppo COGEME SET in liquidazione ed in 
concordato preventivo  è stata autorizzata con delibera del Collegio dei liquidatori del  15  
Giugno  2012.
Nei paragrafi che seguono viene fornita una descrizione dei criteri di valutazione nell’ambito 
degli IAS/IFRS che sono stati adottati dal Gruppo ai fini della predisposizione del bilancio 
consolidato e un’analisi degli impatti potenziali relativi all’eventuale applicazione di IFRS e di 
interpretazioni IFRIC attualmente non ancora omologate.

CONTINUITA’ AZIENDALE

PRINCIPIO DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE SOGGETTO A MOLTEPLICI E 
SIGNIFICATIVE INCERTEZZE E CONDIZIONATO ALL’ESITO DI AZIONI IN VIA DI 
DEFINIZIONE

Cogeme Set al 31/12/2011 ha chiuso il proprio bilancio separato con una perdita pari a Euro 
85.411 migliaia determinata, oltre che dalle perdite operative, da una serie di svalutazioni 
derivanti da operazioni messe in essere dalla precedente gestione che hanno comportato un 
deficit patrimoniale pari a Euro 66.238 migliaia, portando la Società a ricadere nel disposto 
dell’articolo 2447, cod. civ.. Tali risultati negativi uniti al pesantissimo indebitamento 
finanziario netto al 31/12/2011 pari a Euro 91.569 migliaia hanno comportato il permanere di 
una fortissima tensione finanziaria. 

In conseguenza della descritta situazione, in data 12 gennaio 2012, l'assemblea dei Soci, ha 
deliberato, accertata il verificarsi della causa di scioglimento di cui al punto 4 dell’art. 2484 
cod. civ., la messa in liquidazione della Società, la nomina di un Collegio di Liquidatori 
stabilendo che il Collegio dei Liquidatori durante la fase di liquidazione debba perseguire 
anche l’interesse della Società e dei soci in una prospettiva di ristrutturazione della Società 
stessa, anche mediante la presentazione, ove ritenuto opportuno e perseguibile, di un 
concordato preventivo, con conseguente attribuzione dei relativi poteri ai membri del 
Collegio dei Liquidatori.

Nel predisporre il bilancio al 31 dicembre 2011 il Collegio dei Liquidatori ha preso atto dei 
molteplici e rilevanti elementi di incertezza che gravano sulla capacità del Gruppo Cogeme 
di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro.

Azioni intraprese dagli Amministratori e dal Collegio dei Liquidatori e richiesta di 
ammissione al beneficio del concordato

Il Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2011, in sede di approvazione della Relazione 
Finanziaria Semestrale, prendendo atto che al 30/06/2011 Cogeme Set risultava avere un 
patrimonio netto negativo pari ad Euro 23.084 migliaia, ha altresì deliberato di procedere alla 
convocazione dell’assemblea dei soci per deliberare su provvedimenti ai sensi dell’articolo 
2447 del codice civile e conseguente proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, 
inscindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., per complessivi 
nominali Euro 30.867.320, oltre a sovrapprezzo di Euro 0,50 per ogni azione di nuova 
emissione. 
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Tale situazione comunque ha comportato un aumento dell’indebitamento verso fornitori e 
l’incapacità di pagare alla scadenza diversi debiti correnti, fatto che ha comportato il 
ricevimento di numerosi decreti ingiuntivi per un totale di Euro 1879 migliaia (comprensivo di 
spese legale ed al netto di quanto nel frattempo pagato) .

In tale contesto gli istituti di credito non solo non hanno concesso nuova finanza, ma hanno 
ridotto i fidi precedentemente accordati. In considerazione del negativo andamento 
economico e finanziario si è inoltre verificato il mancato rispetto dei covenant previsti 
contrattualmente da diversi istituti di credito per il mantenimento dei finanziamenti concessi, 
la qual cosa ha comportato la decadenza dal beneficio del termine e la classificazione a 
breve degli stessi ai sensi dello IAS 1.

In considerazione delle criticità di cui sopra gli amministratori della Società nominati 
dall’assemblea il 22 luglio 2011 hanno avviato una serie di iniziative volte a tentare di 
superare la crisi finanziaria e sviluppare le potenzialità insite nelle risorse del Gruppo.

Le principali attività intraprese sono:

- richiesta di moratoria agli istituti finanziari;

- conferimento di mandato ad un advisor finanziario di primaria levatura per l’analisi 
delle possibilità di ristrutturazione del debito;

- apertura delle trattative di vendita della partecipazione TTL;

- approvazione in data 19/10/2011 del Piano Industriale 2011-2015 del Gruppo la cui 
redazione è stata affidata ad un advisor di primario standing. Il Piano Industriale così 
sviluppato ricomprende nel proprio perimetro la Cogeme Set, la COGEME SET RO 
Srl e la Cogeme Precision Parts (India) Private Limited, mentre considera 
separatamente i piani del Gruppo TTL e della controllata brasiliana. Il piano si 
focalizza sulle competenze distintive raggiunte dal gruppo nella componentistica di 
precisione dei sistemi turbo perseguendo i seguenti obbiettivi:

o focalizzazione degli sforzi sul business dei turbo compressori;

o mantenimento in phase out del business dell’iniezione;

o razionalizzazione  dei costi di struttura del plant italiano;

o razionalizzazione di alcune produzioni;

o internalizzazione totale della fase di assemblaggio;

o raggiungimento di un sostanziale equilibrio in termini di risultato economico 
ante imposte e di cash flow positivo a partire dal 2013.

L’assemblea dei soci in data 12/01/2012 ha assunto al riguardo, fra gli altri, i seguenti 
provvedimenti:

iii. di non approvare la proposta di azzeramento del capitale sociale e di 
ricapitalizzazione presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 2447 cod. civ.;

iv. di approvare una proposta ai sensi della quale:

e) è stata approvata la situazione patrimoniale al 30 settembre 2011 che 
evidenziava una perdita complessiva di Euro 85.033.301 e si è 
proceduto alla copertura parziale di tale perdita per complessivi Euro 
59.470.944, mediante utilizzo di tutte le riserve disponibili mediante 
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azzeramento del capitale sociale, residuando così una perdita ancora da 
coprire pari ad Euro 25.562.357;

f) è stata accertata il verificarsi della causa di scioglimento di cui al punto 4 
dell’art. 2484 cod. civ. con conseguente messa in liquidazione della 
Società;

g) è stato nominato un collegio di liquidatori composto da due membri;

h) è stato stabilito che il Collegio dei Liquidatori durante la fase di 
liquidazione debba perseguire anche l’interesse della Società e dei soci in 
una prospettiva di ristrutturazione della Società stessa, anche mediante la 
presentazione, ove ritenuto opportuno e perseguibile, di un concordato 
preventivo, con conseguente attribuzione dei relativi poteri ai membri del 
Collegio dei Liquidatori.

Tutto ciò premesso, i Liquidatori hanno rilevato come unica e concreta possibilità per la 
continuazione dell’attività aziendale la possibilità di attuare un piano di risanamento 
aziendale basato sulla presentazione di domanda di concordato preventivo in continuità ai 
sensi ed agli effetti dell’art. 160 e ss L.F.

La Società si è quindi fortemente impegnata per espletare ogni attività funzionale al deposito 
e successiva ammissione al beneficio di concordato preventivo in continuità e a questo fine 
ha predisposto quella che è ritenuta essere la più idonea proposta concordataria che le 
attuali e complesse condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società avessero 
consentito di depositare.

La continuità aziendale del gruppo, salvaguardata dalla richiesta di ammissione al beneficio 
del concordato è elemento cardine ed indispensabile per garantire ai creditori sociali la 
massima soddisfazione possibile, in luogo ad alternative che certamente si presenterebbero 
peggiori sia per i creditori sociali, sia per ogni stakeholders.

L’attuale strategia si basa sull’obiettivo primario di salvaguardia della continuità aziendale, 
inteso quale principale fattore da cui trarre i frutti per il soddisfacimento dei creditori sociali, 
ivi compresa la tutela occupazionale; è del tutto prevedibile che, in alternativa, i lavoratori in 
Italia della società subirebbero necessariamente la perdita dei posti di lavoro.

La proposta concordataria si è fondata sul soddisfacimento dei creditori come di seguito 
indicato: (i) i creditori muniti di privilegio generale mobiliare, saranno soddisfatti 
integralmente in denaro, mediante la destinazione del ricavato dalla dismissione degli assets 
non ritenuti più strategici - quali la partecipazione detenuta in Cogeme Do Brasil Ltda, la 
partecipazione detenuta in TTL e l’immobile di Patrica - e, per la differenza, dai flussi 
generati dalla gestione caratteristica, come viene definito dal piano industriale (2012-2016); 
(ii) i creditori muniti di privilegio speciale gravanti su beni non oggetto di dismissione, 
saranno soddisfatti integralmente in denaro mediante i flussi derivanti dal piano (2012-2016); 
i creditori muniti di privilegio speciale gravati su beni oggetto di dismissione saranno 
soddisfatti in denaro fino a concorrenza del valore del bene su cui insiste la causa di 
prelazione speciale, risultante da perizia giurata e per la differenza degradati a chirografo; 
(iii) i creditori chirografari saranno soddisfatti in azioni di nuova emissione della Società da 
effettuarsi mediante aumento di capitale nella misura che verrà indicata nel piano 
concordatario presentato, nel caso in cui lo stesso aumento non fosse sottoscritto dai soci e 
l’inoptato non fosse sottoscritto da terzi acquirenti del diritto di opzione ovvero dal mercato; 
nel caso di sottoscrizione in denaro dai soci, da terzi e/o dal mercato, in tutto o in parte, i 
chirografari saranno soddisfatti in denaro mediante destinazione del ricavato dell’aumento, 
ovvero parte in denaro e parte in azione di nuova emissione.

Un ruolo importante, potrà inoltre giocare l’eventuale riammissione delle azioni della Società 
alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, al momento – come noto – solo 



Gruppo

                                                                                                                                                                                                                                                                             
5

                                                                              

sospesa.

La proposta concordataria, ovvero l’esecuzione del piano di risanamento, è stata 
predisposta  infatti al fine di consentire un riequilibrio economico e finanziario, 
accompagnato da un contestuale riequilibrio patrimoniale, che dovrà a sua volta consentire 
la revoca dello stato di liquidazione.

In data 31 marzo 2012, la società ha quindi depositato presso il Tribunale di Frosinone 
domanda di ammissione al beneficio della procedura di concordato preventivo a norma degli 
art. 160 e 161 r.d. 16 marzo 1942 n.267 e successive modificazioni. La domanda di 
concordato di Cogeme Set assume protocollo nr. 6/2012.

In data 22 maggio 2012, il Tribunale di Frosinone:

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposto;

- nomina giudice delegato il dott. Sandro Vernarubea;

- nomina commissario giudiziale l’avv. Italico Perlini;

- ordina la convocazione dei creditori per il giorno 15 giugno 2012 ore 10.30;

In data 30 maggio 2012, la società chiede al Tribunale di Frosinone che sia posticipata la 
convocazione dei creditori; il Tribunale di Frosinone si esprime con parere favorevole 
disponendo la convocazione dei creditori alla data del 13 novembre 2012.

Stante l’attuale situazione societaria permangono incertezze circa l’approvazione da parte 
dei creditori della proposta concordataria e della relativa omologa da parte del Tribunale di 
Frosinone, circa la tempistica di tali adempimenti. 
In questo contesto, e quindi, nonostante l’attuale situazione di profonda crisi sopra 
evidenziata si ritiene che la proposta concordataria, qualora fosse omologata, possa 
permettere il risanamento aziendale prima ed il suo successivo sviluppo e crescita, in 
accordo con le condizioni di sviluppo economico e raggiungimento dei flussi di cash flow 
previsti dal piano industriale 2012-2016, in cui un ruolo fondamentale giocheranno sempre le 
capacità di organizzazione, gestione e coordinamento che la casa madre potrà operare sulle 
partecipate estere.

Il raggiungimento di tali obiettivi presenta peraltro rilevanti profili di incertezza, in 
considerazione sia della difficoltà del mercato di riferimento, richiamati nella relazione sulla 
gestione, sia delle condizioni in cui versa attualmente la Società, in aggiunta ai profili di 
incertezza comunque connaturati nella formulazione di qualsiasi scenario previsionale.

Come noto, infatti, il ruolo essenziale ricoperto dalla capogruppo è condizione 
imprescindibile per il risanamento prima e per lo sviluppo poi dell’intero gruppo Cogeme; da 
questo assunto si rende indispensabile a tutela dei creditori sociali, degli investitori e di tutti 
gli stakeholders aziendali l’esecuzione del piano di risanamento.

Rischi e incertezze

Elementi di rischio e di rilevante incertezza sono oggi rappresentati dalle stesse condizioni di 
esecuzione del piano concordatario. Oltre al raggiungimento degli obiettivi economici di cui 
si è già detto rispetto ai rischi di settore, ulteriori rilevanti incertezze sono:

- accordo con le società di leasing: oggi la società non è in grado di onorare gli 
impegni periodici da contratto e non sono ancora stati definiti gli accordi con le 
medesime società di leasing per assicurare l’utilizzo dei macchinari alla Società. 
Se dovessero venire a mancare tali accordi ovvero la Società non fosse in 
grado di rispettare gli impegni, il piano non sarebbe eseguibile in quanto la 



Gruppo

                                                                                                                                                                                                                                                                             
6

                                                                              

Società, in mancanza dei macchinari, subirebbe severe limitazioni nel far fronte 
agli ordinativi dei suoi clienti; 

- aumento di capitale: altra condizione essenziale affinché il piano concordatario 
e quindi il piano industriale siano eseguibili è il raggiungimento del quorum 
necessario per la delibera di aumento di capitale, ad oggi non anticipabile e 
conseguentemente incerto; 

- Il Piano concordatario prevede l’alienazione delle partecipate TTL e Cogeme do 
Brasil, asset considerati non strategici,, e di destinare le  risorse finanziarie 
derivanti dalle relative cessioni per il soddisfacimento rispettivamente di un 
creditore privilegiato pignoratizio  e  dei creditori privilegiati generali. Le attuali 
condizioni di mercato rendono incerta la previsione circa i tempi e le modalità di 
tale processo di alienazione; 

- Il Gruppo è dipendente da un limitato numero di clienti. Il principale cliente 
rappresenta circa l’ 80 % del fatturato 2011 del Gruppo. L’attuale situazione 
finanziaria potrebbe causare difficoltà nel servirlo adeguatamente, nell’investire 
in nuovi progetti e pertanto questi si potrebbero rivolgere ad altri operatori 
comportando di fatto l’incapacità di continuare l’attività operativa;  

- La situazione di crisi finanziaria attraversata dalla Società, nonché le rilevanti 
incertezze connaturate alla positiva risoluzione e conclusione della stessa, non 
ha consentito un adeguato rinforzo della struttura amministrativa che è stata 
peraltro fortemente impegnata nella predisposizione della documentazione 
necessaria per la domanda di ammissione al concordato in continuità. Questo 
fatto, insieme al cambio del dirigente preposto avvenuto nel 2012 e ad altre 
discontinuità in altri ruoli organizzativi di rilevo, potrebbero aver causato 
mancanza di informazioni su fatti e circostanze di esercizi pregressi che 
potrebbero avere impatto sul bilancio corrente e hanno avuto effetti sia nel 
mancato rispetto dei tempi di predisposizione del presente bilancio che in alcuni 
aspetti qualitativi e potrebbe avere effetti sulla completezza e correttezza 
dell’informazione finanziaria fornita al mercato. 

Dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale condizionato all’esito di 
azioni ad oggi fortemente incerte e necessarie nel brevissimo termine

Le circostanze sopra riportate evidenziano l’esistenza di rilevanti incertezze che fanno 
sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo Cogeme di proseguire le attività 
operative in un prevedibile futuro. Tali incertezze risultano acuite dal limitato tempo 
disponibile per completare le azioni di risanamento e salvaguardare i rapporti con i clienti. Il 
Collegio dei Liquidatori, anche in conformità a quanto illustrato nel documento congiunto di 
Banca d’Italia – Consob – Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, deve formulare la propria 
valutazione circa la sussistenza della continuità aziendale in un arco temporale 
corrispondente al c.d. prevedibile futuro.
Il Collegio dei Liquidatori è dunque stato chiamato a un esercizio di valutazione, sulla base 
delle conoscenze fin qui acquisite, di fatti futuri e incerti, tenendo conto degli elementi 
riassunti nei paragrafi che precedono, e in tale contesto esso ritiene di dover indicare che il 
mantenimento del presupposto della continuità aziendale e il riequilibrio della situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Cogeme è imprescindibilmente 
condizionato all’esito congiunto (i) delle deliberazioni degli Azionisti in materia di 
ricapitalizzazione della Capogruppo e dalla positiva esecuzione dell’aumento di capitale 
sociale (ii) all’esito dell’approvazione della proposta concordataria da parte dei creditori e 
della conseguente omologa del concordato, (iii) alla positiva conclusione del concordato 
secondo quanto previsto dalla proposta concordataria, (iv) al raggiungimento degli obiettivi 
fissati nel Piano Industriale 2012-2016 e (v) al raggiungimento con le società di leasing di un 
accordo quale presupposto per il mantenimento di adeguate condizioni produttive.  
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Fermo restando che alla data odierna il Collegio dei Liquidatori non è a conoscenza di 
Azionisti che abbiano manifestato la disponibilità a sottoscrivere l’eventuale aumento di 
Capitale Sociale, in assenza di effettivi interventi da parte degli Azionisti nel sanare il deficit 
patrimoniale, l’eventuale esito positivo del concordato dovrà essere in grado di ripristinare 
comunque le condizioni di patrimonio netto positivo.

Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ed aver valutato le richiamate rilevanti 
incertezze, il Collegio dei Liquidatori ha ritenuto che, in considerazione delle azioni in corso e 
del fatto che la proposta concordataria in continuità depositata viene ritenuta la più idonea a 
garantire ai creditori sociali la massima soddisfazione possibile, in luogo ad alternative di 
fallimento della Società che certamente si presenterebbero peggiori sia per i creditori sociali 
che per gli altri stakeholders, sia ancora ragionevole l’aspettativa di addivenire alla 
definizione di un’operazione di riequilibrio della struttura patrimoniale, economica  e 
finanziaria del Gruppo Cogeme.
Per tale motivo il Collegio dei Liquidatori continua ad adottare il presupposto della continuità 
aziendale nella preparazione del presente bilancio al 31 dicembre 2011 - con gli 
accorgimenti di maggior prudenza di seguito descritti ritenendo di aver comunque fornito 
un’informativa esaustiva delle significative incertezze in essere e dei conseguenti dubbi 
significativi che insistono sul mantenimento di tale presupposto.
Tale determinazione è naturalmente frutto di un giudizio soggettivo, che ha comparato, 
rispetto agli eventi sopra indicati, il grado di probabilità di un loro avveramento rispetto 
all’opposta situazione. Deve essere dunque nuovamente sottolineato, per quanto ovvio, che 
il giudizio prognostico sotteso alla determinazione del Collegio dei Liquidatori è suscettibile 
di essere contraddetto dall’evoluzione dei fatti.
E’ importante considerare che qualora tali operazioni non fossero finalizzate in tempi 
relativamente brevi, il Collegio dei Liquidatori sarebbe costretto a riesaminare il presupposto 
della continuità, dal momento che non sussisterebbero gli elementi per proseguire le attività 
operative in un prevedibile futuro e per evitare la profonda crisi di liquidità che verrebbe a 
crearsi.
Il Collegio dei Liquidatori, consapevole dell’incertezza riguardo il verificarsi in tempi utili dei 
sopraddetti eventi, manterrà un costante monitoraggio sull’evoluzione dell’andamento di tali 
operazioni (così come di ogni circostanza ulteriore che acquisisse rilievo), al fine di poter 
assumere con prontezza i più appropriati provvedimenti.
Tenuto conto delle circostanze sopra descritte ed in particolare (i) dei rilevanti fattori di 
rischio ed incertezze indicate, (ii) del fatto che in un immediato futuro potrebbe venire meno 
il presupposto della continuità, il bilancio al 31 dicembre 2011 è stato redatto nella 
prospettiva della continuazione dell’attività ma ispirandosi – nei criteri di valutazione anche a 
quanto previsto nella Guida 5 emanata dall’Organismo Italiano di Contabilità (I “Bilanci di 
liquidazione delle imprese IAS compliant” ), in quanto fornisce indicazioni anche alle aziende 
che, pur essendo in liquidazione senza che sia intervenuta la trasformazione economica del 
capitale investito da strumento di produzione di reddito a mero coacervo di beni destinati al 
realizzo diretto, si trovano in situazioni in cui vi sono fondati dubbi sulla validità del postulato 
del going concern e che quindi nella valutazione delle attività deve essere posta particolare 
cura e prudenza.
Le rettifiche apportate anche a seguito di tali valutazioni e dei rischio di un eventuale 
mutamento nell’orizzonte temporale di funzionamento connesso all’attuale condizione del 
Gruppo hanno avuto rilevanti impatti sul bilancio separato e sul bilancio consolidato al 31 
dicembre 2011.
Occorre tuttavia considerare che, il venir meno delle prospettive di continuazione dell’attività 
determinerebbe la necessità di effettuare successive verifiche, valutazioni ed 
approfondimenti, e comprometterebbe  seriamente la possibilità di recuperare integralmente 
il valore delle attività iscritte nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2011 con conseguenti 
ulteriori significative minusvalenze, con particolare riferimento alle immobilizzazioni 
immateriali, alle immobilizzazioni materiali e finanziarie, nonché alle rimanenze di 
magazzino. 

Sulla base di quanto precedentemente descritto ed in relazione alla situazione finanziaria e 
reddituale attuale e prospettica della Società nel breve periodo, si configura l’esistenza di 
rilevanti incertezze che possono far sorgere significativi dubbi sulla capacità del gruppo nel 
continuare ad operare nel presupposto della continuità aziendale.
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Impatto delle rilevanti incertezze nella predisposizione del bilancio 
Come descritto in precedenza, il Collegio dei Liquidatori della Società ha tenuto conto delle 
rilevanti criticità ed incertezze che potrebbero comportare il venir meno del presupposto 
della continuità aziendale in un immediato futuro e pertanto hanno adottato criteri prudenziali 
per quanto riguarda le valutazioni delle attività nella predisposizione del bilancio.
In conseguenza di tale approccio il bilancio al 31 dicembre 2011 riflette rilevanti imputazioni 
al conto economico di accantonamenti e svalutazioni.
In particolare, il Collegio dei Liquidatori ha elaborato le seguenti valutazioni sulle aree 
fisiologicamente più soggette all’uso di stime:

Rimanenze di magazzino
Le valutazioni dei Liquidatori tengono conto dei fenomeni di obsolescenza e lento 
movimento nonché dell’andamento dei prezzi di mercato rispetto ai costi di produzione ma si 
basano comunque sull’assunto che la Società riesca a smaltire tali giacenze in un orizzonte 
temporale ragionevole. In caso di liquidazione, le valutazioni di magazzino ne verrebbero 
significativamente impattate.

Immobilizzazioni materiali ed immateriali
Le valutazioni dei Liquidatori in termini di stima della vita utile delle immobilizzazioni si 
basano sul presupposto del mantenimento della continuità aziendale. In caso di perdita di 
tale presupposto, si genererebbero significative minusvalenze. I beni in leasing per i quali 
alla data di bilancio è giunta la lettera di rescissione contrattuale a causa del mancato 
pagamento delle rate scadute sono stati interamente svalutati ed è stato adeguato il debito 
per le rate non scadute al valore delle penali previste contrattualmente. 

AREA DI CONSOLIDAMENTO

L’area di consolidamento include il bilancio della Società Capogruppo COGEME SET S.p.A., 
quotata presso il mercato MTA, segmento standard classe 1 (a seguito dell’accorpamento 
dei mercati Expandi e MTA in vigore dal 22 giugno 2009), con i bilanci delle società 
controllate. Per Società controllate si intendono quelle nelle quali la Capogruppo detiene il 
controllo. L’esistenza del controllo è presunta quando è detenuta, direttamente o 
indirettamente, più della metà dei diritti di voto effettivi o potenzialmente esercitabili in 
assemblea alla data di rendicontazione. Per Società collegate si intendono le società nelle 
quali la Capogruppo esercita un’influenza significativa. Tale influenza è presunta quando è 
detenuto il 20% o più dei diritti di voto effettivi o potenzialmente esercitabili alla data di 
rendicontazione.

- COGEME SET S.p.A. controlla ed ha consolidato nel proprio bilancio le seguenti 3 
società detenute tutte al 100%:

- COGEME  SET RO SRL (Pitesti  Bucarest - Romania);
- COGEME  SET Precision Parts India 
- COGEME DO BRASIL 

Diversamente dal bilancio consolidato del 2010, la partecipazione di  COGEME SET in 
COGEME SET Precision Parts India, risulta interamente controllata al 100% per le 
motivazioni che di seguito vengono esposte.
Nell’anno 2008, la Società promuoveva l’ingresso di Simest S.p.A. nella compagine sociale 
di Cogeme India. Simest S.p.A. sottoscriveva una quota del 20% del capitale sociale di 
Cogeme India versando un importo di Euro 600 migliaia nell’anno 2009 e 3.400 migliaia 
nell’anno 2010. L’accordo con Simest prevedeva, tra l’altro: (i) patti specifici in ordine 
all’attribuzione a favore di Cogeme dei dividendi di spettanza del socio di minoranza, (ii) 
unitamente all’esercizio dei diritti di voto e (iii) l’impegno di Cogeme all’acquisto della 
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partecipazione detenuta da Simest alla data del 30/06/2016, ad un prezzo determinato in 
base al capitale versato incrementato da un tasso di interesse stabilito contrattualmente e 
applicato al periodo di partecipazione al capitale. La partecipazione di Simest si sostanziava 
pertanto in un finanziamento e come tale avrebbe dovuto essere classificato, con l’iscrizione 
del debito verso la medesima ed un incremento del valore della partecipazione, 
sostanzialmente posseduta al 100%, di pari importo. 
Quanto sopra esposto ha comportato il restatement del consolidamento della partecipata 
indiana a partire dal 1.1.2010.

Dati al 31 dicembre 2011

% part.

Società
Capital

e 
sociale

Risultato 
d’eserciz

io

Patrimoni
o Netto

Ricavi
Totale 
Attivo

di 
Cogeme 

S&T

COGEME DO 
BRASIL 

(dati in 
reais/migliaia )

30.661 -20.101 23.793 15.966 34.477 100%

COGEME S&T RO
(dati in 
Euro/migliaia)

6.803 -1.659 6.827 26.598 25.819 100%

COGEME 
PRECISION PARTS 
INDIA

(dati in 
Rupie/migliaia)

1.243.8
90

-335.355 807.021
1.462.3

48
1.470.347 100%

Rispetto al bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 le principali variazioni intervenute sono di 
seguito riportate:

 è stata esclusa dal perimetro di consolidamento la società TTL – Tecno Tempranova 
Lombarda s.r.l. unitamente alle società da questa controllate. L’esclusione consegue 
al fatto che,  alla data di riferimento del presente bilancio, Cogeme non esercitava 
un effettivo controllo su TTL e sulla gestione della stessa, in quanto nel Consiglio di 
Amministrazione di quest’ultima non erano presenti in misura maggioritaria 
Consiglieri di emanazione Cogeme e quindi questa non ha la capacità di controllare 
le loro determinazioni. Infatti, sebbene sia titolare della maggioranza del capitale 
sociale di TTL, alla stessa, in virtù di un patto parasociale, e come meglio specificato 
nella Relazione sulla Gestione, spetta la designazione di soli 3 membri del consiglio 
di amministrazione di TTL su un totale di 7 consiglieri. Dal momento che tale 
partecipazione, è stata destinata nel corso del presente esercizio alla cessione e 
sono a tal fine in corso trattative con soggetti terzi potenziali acquirenti, è stato 
utilizzato il trattamento contabile previsto  dall’IFRS 5 (Attività non correnti 
possedute per la vendita) in quanto l’attività è disponibile per la vendita immediata e 
la transazione è ritenuta altamente probabile anche in considerazione delle trattative 
in corso.

 La partecipata Cogeme do Brasil Ltda è stata consolidata integralmente ed è stata 
data la rappresentazione patrimoniale ed economica prevista dall’IFRS 5, in quanto 
anch’essa destinata alla vendita, come da delibera del Cda del 20  Dicembre 2011 
ratificata  dal collegio dei liquidatori in data 28 Marzo 2012. 

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Ai fini del consolidamento sono stati utilizzati i bilanci delle controllate opportunamente 
modificati, ove ritenuto necessario, per uniformarli ai criteri di valutazione adottati dalla 
Capogruppo. Le Società controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il Gruppo ne 
ha acquisito il controllo. Le Società controllate incluse nell’area di consolidamento sono 
consolidate con il metodo dell’integrazione globale, assumendo cioè l’intero importo delle 
attività e passività patrimoniali e tutti i costi e ricavi a prescindere dalla percentuale effettiva 
di partecipazione. Le quote di patrimonio netto e di risultato di competenza dei soci di 
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minoranza sono evidenziati rispettivamente in un’apposita posta di patrimonio netto e di 
conto economico. Il valore contabile delle partecipazioni consolidate è quindi eliminato a 
fronte della relativa e corrispondente quota di patrimonio netto. Le operazioni, i saldi nonché 
gli utili e le perdite non realizzati sulle transazioni infragruppo sono elisi. L’acquisizione delle 
Società controllate è contabilizzata in base al metodo dell’acquisto come previsto dall’IFRS 
3. Il costo di acquisizione corrisponde al valore corrente delle attività cedute, azioni emesse 
o passività assunte alla data di acquisizione. L’eventuale eccesso del costo di acquisizione 
rispetto alla quota di pertinenza del Gruppo del valore corrente delle attività nette 
dell’acquisita è contabilizzato nell’attivo patrimoniale come avviamento per le Società 
controllate mentre è incluso nel valore della partecipazione per le Società collegate. 
L’eventuale avviamento negativo è contabilizzato a conto economico alla data di 
acquisizione. Il bilancio consolidato è presentato in Euro migliaia, in quanto moneta 
funzionale e di presentazione della Capogruppo. La valuta funzionale utilizzata dalla 
controllata Cogeme SET Do Brasil  è il Real, la moneta funzionale utilizzata dalla controllata 
Cogeme SET RO è l’Euro e la moneta funzionale utilizzata dalla controllata Cogeme SET 
Precision Parts India è la Rupia.

I bilanci in moneta estera, sono convertiti applicando alle singole poste di stato patrimoniale i 
cambi di fine periodo (metodo dei cambi correnti), alle voci di patrimonio netto i cambi storici 
e alle singole poste di conto economico il cambio medio del periodo. 

I tassi di cambio utilizzati per la conversione del bilancio della controllata estera Cogeme do 
Brasil  in Real  sono i seguenti :

Real 2011 2010

Cambio 31.12. 2,42 2,22

Cambio medio annuo 2,33 2,33

I tassi di cambio utilizzati per la conversione del bilancio della controllata estera Cogeme 
SET Precision Parts (India) in Rupie sono:

Rupie 2011 2010

Cambio 31.12. 68,71 59,76

Cambio medio annuo 64,87 60,63

La differenza netta originata dalla conversione delle voci di cui sopra viene quindi imputata a 
patrimonio netto nel bilancio consolidato del Gruppo Cogeme SET come differenza di 
conversione, nella voce “Riserva di traduzione”. La data di chiusura dei bilanci separati per 
la predisposizione del bilancio consolidato corrispondono a quelli del bilancio della 
Capogruppo Cogeme SET S.p.A. .

CRITERI DI VALUTAZIONE

Principi Contabili applicati al gruppo Cogeme

I principi contabili e di valutazione adottati per la redazione del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2011 si basano sui principi IAS/IFRS in vigore alla data di presentazione del 
bilancio e sulle attuali interpretazioni, quali risultano dai documenti dell’International 
Financial Reporting Interpretations Commitee (IFRIC) sinora emessi. I principi IAS/IFRS 
potrebbero differire da quelli utilizzati per la predisposizione del presente documento, per 
effetto di future omologazioni di nuovi standards, interpretazioni, o nuove linee guida emesse 
dall’IFRIC. Relativamente ai principi IAS/IRFS che consentono opzioni nella loro 
applicazione, si riportano di seguito le scelte operate nel bilancio consolidato nonché i nuovi 
principi IAS/IFRS e i miglioramenti introdotti.
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IAS 1 Rivisto – Presentazione del bilancio – La versione rivista dello IAS 1 non consente 
la presentazione delle componenti di reddito quali proventi ed oneri definite come “variazioni 
generate da transazioni con i non soci” nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto, 
richiedendone, invece, separata indicazione rispetto alle variazioni generate da transazioni 
con i soci. Secondo la versione rivista dello IAS 1, infatti, tutte le variazioni generate da 
transazioni generate con i non soci devono essere evidenziate in un unico prospetto che 
mostra l’andamento del periodo (prospetto degli utili e delle perdite complessivi rilevati –
comprehensive income) oppure in due separati prospetti (conto economico e prospetto di 
conto economico complessivo). Tali variazioni devono essere evidenziate separatamente 
anche nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Il Gruppo ha applicato la versione 
rivista del principio a partire dal 1° gennaio 2009, quindi anche nel presente bilancio, 
scegliendo di evidenziare tutte le variazioni generate da transazioni con i non soci in due 
prospetti di misurazione dell’andamento del periodo, intitolate rispettivamente “Conto 
economico consolidato” e “Conto economico complessivo consolidato”. Il Gruppo ha 
conseguentemente adeguato la presentazione del prospetto delle variazioni del patrimonio 
netto. Nell’ambito del processo di improvement annuale 2008 condotto dallo IASB inoltre, è 
stato pubblicato un emendamento allo IAS 1 rivisto in cui è stato stabilito che le attività e le 
passività derivanti da strumenti finanziari derivati designati come di copertura siano 
classificati nella situazione patrimoniale–finanziaria, distinguendo tra attività correnti e non 
correnti. Al riguardo si segnala che l’adozione di tale emendamento non ha comportato 
alcuna modifica alla presentazione delle poste relative alle attività e passività da strumenti 
finanziari derivati per via della forma di presentazione mista della distinzione tra correnti e 
non correnti adottata dal Gruppo e consentita dalla IAS 1.
IAS2 - Rimanenze: il costo delle rimanenze è determinato in base al criterio del costo medio 
ponderato. 
IAS 8 – Principi Contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori: un errore di un 
esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei valori, fatta 
eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare gli effetti specifici dell’esercizio 
interessato, ovvero l’effetto cumulativo dell’errore. 
IAS16 - Immobili, impianti e macchinari: per i fabbricati la valutazione dalla data di 
transizione è effettuata in base al metodo del fair value; per gli impianti, macchinari ed altri 
beni, il criterio di valutazione usato è il costo storico.
IAS17 – Leasing finanziario: i beni strumentali oggetto di locazione finanziaria sono esposti 
in bilancio conformemente all’impostazione contabile coerente con quanto raccomandato 
dallo IAS 17 che prevede l’applicazione del metodo finanziario. Il valore dei beni è stato 
iscritto tra le immobilizzazioni materiali, con relativa iscrizione nel passivo del debito verso 
altri finanziatori.
IAS19 - Benefici per i dipendenti: le rettifiche derivanti dalla valutazione attuariale al 1° 
gennaio 2005 del piano a prestazioni definite sono state attribuite al patrimonio netto. Per i 
periodi successivi, eventuali utili e perdite derivanti da modifiche delle ipotesi attuariali sono 
contabilizzati al conto economico del periodo.
IAS20 - Contributi pubblici: i contributi pubblici erogati in conto esercizio sono 
rappresentati in bilancio come proventi e imputati a conto economico sulla base
dell’ammortamento relativo agli investimenti cui si riferiscono  i contributi.
IAS21 - Oneri finanziari: gli oneri finanziari, ancorché imputabili all’acquisizione, 
costruzione o produzione di un bene, sono rilevati come costo nell’esercizio in cui sono 
sostenuti.
IAS 38 - Immobilizzazioni immateriali: un’attività immateriale viene rilevata come tale solo 
se è probabile che i benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività intangibile affluiranno 
all’impresa e se il costo dell’attività può essere determinato attendibilmente. Nel caso in cui 
emergano indicatori o elementi di carattere strategico che conducano la Direzione a 
presumere una riduzione di valore ritenuta durevole, si provvede all’adeguamento mediante 
la rilevazione di tale perdita di valore nel bilancio, così come previsto dallo IAS 36 e ferma 
restando la predisposizione di impairment test con cadenza almeno annuale.
IAS39 - Prodotti derivati: Gli effetti derivanti dalla valorizzazione a fair value dei  prodotti 
derivati di copertura (cash flow hedge) sono rilevati attribuendoli ad apposita riserva di 
patrimonio netto.
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Improvement allo IAS 19 - Benefici per i dipendenti: l’improvement allo IAS 19 benefici ai 
dipendenti chiarisce la definizione di costo – provento relativo alle prestazioni di lavoro 
passate e stabilisce che in caso di riduzione di un piano, l’effetto da imputarsi 
immediatamente a conto economico deve comprendere solo la riduzione di benefici 
relativamente a periodi futuri, mentre l’effetto derivante da eventuali riduzioni legate a periodi 
di servizi passati deve essere considerato un costo negativo relativo alle prestazioni di 
lavoro passate. Tale modifica è applicabile in modo prospettico alle modifiche dei piani 
avvenuti a partire dal 1° gennaio 2009; si segnala, peraltro, che nessuno effetto contabile 
significativo è stato rilevato a seguito dell’adozione di tale emendamento al 31 dicembre 
2011.
Improvement allo IAS 20 – Contabilizzazione e informativa dei contributi pubblici: 
l’improvement allo IAS 20 contabilizzazione e informativa dei contributi pubblici stabilisce 
che i benefici derivanti da prestiti di enti pubblici concessi ad un tasso di interesse inferiore a 
quello di mercato devono essere trattati come contributi pubblici e quindi seguire le regole di 
riconoscimento stabilite dallo IAS 20. La precedente versione dello IAS 20 stabiliva che in 
caso di finanziamenti a tasso agevolato ricevuti come contributi pubblici, l’impresa non 
doveva rilevare nessun beneficio. Adesso, per tali finanziamenti, al momento dell’erogazione 
si deve iscrivere il debito finanziario al fair value e un risconto passivo a fronte dei contributi 
sul tasso agevolato da ricevere per un ammontare pari alla differenza tra il fair value del 
debito e quanto incassato. 
Tale valore sarà rilevato a conto economico quando e solo quando tutte le condizioni 
necessarie al riconoscimento del contributo saranno soddisfatte, in modo sistematico in base 
ai costi che intende compensare. L’applicazione del principio non ha determinato alcun 
effetto per il Gruppo.
Improvement allo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate: l’improvement allo IAS 
28 partecipazioni in imprese collegate stabilisce che nel caso di partecipazioni valutate 
secondo il metodo del patrimonio netto, un’eventuale perdita di valore non deve essere 
allocata alle singole attività (in particolare all’eventuale goodwill) che compongono il valore di 
carico delle partecipazioni ma al valore della partecipazione nel suo complesso. Pertanto, in 
presenza di condizioni per un successivo ripristino di valore, tale ripristino deve essere 
riconosciuto integralmente. In accordo con le regole di trazione previste dall’improvement, il 
Gruppo applica tale emendamento in modo prospettico ai ripristini di valore effettuati dal 1° 
gennaio 2009, tuttavia nessun effetto contabile è derivato dall’adozione di tale principio 
perché nel corso del periodo il Gruppo non rilevato alcun ripristino di valore di goodwill 
incluso nel valore di carico delle partecipazioni.
IFRS 8 – Settori operativi: lo IASB ha emesso l’IFRS 8 nel novembre 2006 che sostituisce 
lo IAS 14 informativa di settore a partire dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2009. Il 
nuovo principio contabile richiede alle Società di basare le informazioni riportate 
nell’informativa di settore sugli elementi che il management utilizza per prendere le proprie 
decisioni operative, quindi richiede l’identificazione dei segmenti operativi sulla base della 
reportistica interna che è regolarmente rivista dal management al fine dell’allocazione delle 
risorse ai diversi segmenti e al fine dell’analisi di performance. L’applicazione di tale principio 
per il Gruppo non ha determinato alcun effetto in quanto le informative si basano già su tali 
presupposti.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicabili dal 1 Gennaio 2011 
rilevanti per il Gruppo Cogeme

In data 6 maggio 2010 lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS 
(“Improvement”) applicabili dal 1° gennaio 2011; di seguito vengono citate quelle che 
comporteranno un cambiamento nella presentazione, riconoscimento e valutazione delle 
poste di bilancio, tralasciando invece quelle che determineranno solo variazioni 
terminologiche o cambiamenti editoriali con effetti minimi in termini contabili, o quelle che 
hanno effetto su principi o interpretazioni non applicabili dal Gruppo:

IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative: la modifica enfatizza l’interazione tra 
le informazioni integrative di tipo qualitativo e quelle di tipo quantitativo richieste dal principio 
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circa la natura e la portata dei rischi inerenti gli strumenti finanziari. Questo dovrebbe aiutare 
gli utilizzatori del bilancio a collegare le informazioni presentate e a costituire una 
descrizione generale circa la natura e la portata dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari. 
Inoltre, è stata eliminata la richiesta di informativa circa le attività finanziarie che sono 
scadute ma che sono state rinegoziate o svalutate.
IAS 1 – Presentazione del bilancio: con la modifica è richiesto che la riconciliazione delle 
variazioni di ogni componente di patrimonio netto sia  presentata nelle note oppure negli 
schemi di bilancio.
IAS 34 – Bilanci intermedi: attraverso alcuni esempi sono stati inseriti chiarimenti circa le 
informazioni aggiuntive che devono essere presentate nei Bilanci Intermedi. 
IAS 24 – Informativa di bilancio sulle parti correlate. In data 4 novembre 2009 lo IASB ha 
emesso una versione rivista dello IAS 24 – Informativa di bilancio sulle parti correlate che 
semplifica il tipo di informazioni richieste nel caso di transazioni con parti correlate 
controllate dallo Stato e chiarisce la definizione di parti correlate. L’adozione di tale modifica 
non ha prodotto alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicabili dal 1 Gennaio 2011 non 
rilevanti per il Gruppo Cogeme

I seguenti emendamenti ed interpretazioni, disciplinano fattispecie non presenti all’interno 
del Gruppo alla data del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato: 

IAS 32 – Strumenti finanziari. In data 8 ottobre 2009, lo IASB ha emesso un emendamento 
allo IAS 32 – Strumenti finanziari: presentazione: classificazione dei diritti emessi al fine di 
disciplinare la contabilizzazione dell’emissione di diritti (diritti, opzioni o warrant) denominati 
in valuta diversa da quella funzionale dell’emittente. In precedenza tali diritti erano 
contabilizzati come passività da strumenti finanziari derivati; l’emendamento invece richiede 
che, a determinate condizioni, tali diritti siano classificati a patrimonio netto a prescindere 
dalla valuta nella quale il prezzo di esercizio è denominato.
IFRIC 14 – Versamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima. In 
data 26 novembre 2009 lo IASB ha emesso un emendamento minore all’IFRIC 14 –
Versamenti anticipati a fronte di una clausola di contribuzione minima dovuta, consentendo 
alle società che versano anticipatamente una contribuzione minima dovuta di riconoscerla 
come un’attività.
IFRIC 19 – Estinzione di una passività attraverso emissione di strumenti di capitale. In 
data 26 novembre 2009 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 19 – Estinzione di una 
passività attraverso emissione di strumenti di capitale, che fornisce le linee guida circa la 
rilevazione dell’estinzione di una passività finanziaria attraverso l’emissione di strumenti di 
capitale. L’interpretazione stabilisce che, se un’impresa rinegozia le condizioni di estinzione 
di una passività finanziaria ed il suo creditore accetta di estinguerla attraverso l’emissione di 
azioni dell’impresa, allora le azioni emesse dall’impresa diventano parte del prezzo pagato 
per l’estinzione della passività finanziaria e devono essere valutate al fair value; la differenza 
tra il valore contabile della passività finanziaria estinta ed il valore iniziale degli strumenti di 
capitale emessi deve essere imputata a conto economico nel periodo.

Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non 
adottati in via anticipata dal Gruppo Cogeme

IFRS 9 - In data 12 novembre 2009 lo IASB ha emesso la prima parte del principio IFRS 9 
che modifica unicamente i requisiti relativi alla classificazione e valutazione delle attività 
finanziarie attualmente previsti dallo IAS 39 e che una volta completato sostituirà 
interamente lo IAS 39. Si sottolinea infine che il processo di adozione del principio IFRS 9 è 
attualmente sospeso nell’UE e pertanto tale principio non risulta applicabile nell’UE, in attesa 
di una valutazione complessiva da parte della Commissione Europea sull’intero progetto di 
sostituzione dello IAS 39.
IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni aggiuntive. In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha 
pubblicato alcuni emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni 
aggiuntive, applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il o dopo il 1° luglio 2011 che 
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richiedono ulteriore informativa relativi ai trasferimenti di attività finanziarie. Gli emendamenti 
hanno lo scopo di migliorare la comprensione delle transazioni di trasferimento delle attività 
finanziarie, inclusa la comprensione dei possibili effetti derivanti da qualsiasi rischio rimasto 
in capo all’impresa che ha trasferito tali attività. Viene inoltre richiesta maggiore informativa 
in caso di trasferimenti di attività finanziarie avvenuti alla fine del periodo contabile; ciò al fine 
di garantire maggiore trasparenza.
Emendamento IAS 12 – Imposte sul reddito. In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha 
emesso un emendamento minore allo IAS 12 – Imposte sul reddito che richiede all’impresa 
di valutare le imposte differite derivanti da un’attività in funzione del modo in cui il valore 
contabile di tale attività sarà recuperato. Le modifiche introducono la presunzione che 
un’attività per imposte anticipate sarà recuperata interamente tramite la vendita salvo che vi 
sia una chiara prova che il recupero possa avvenire con l’uso. A seguito di queste modifiche 
l’Interpretazione SIC 21 - Imposte sul reddito -  Recupero delle attività rivalutate non 
ammortizzabili sarà abrogata. L’emendamento è applicabile dal 1° gennaio 2012.
Emendamento IFRS 1. In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha emesso un emendamento 
minore all’IFRS 1 – Prima adozione degli International Financial Reporting Standards (IFRS) 
al fine di consentire ai neo utilizzatori degli IAS/IFRS l’utilizzo delle medesime regole di 
semplificazione previste per i soggetti che avevano effettuato la transizione ai principi 
contabili internazionali nel 2005; mentre per le imprese che presentano per la prima volta un 
bilancio in accordo agli IFRS dopo esserne state impossibilitate a presentarlo a causa 
dell’iperinflazione, le proposte di modifica prevedono di inserire un’esenzione all’applicazione 
retrospettica degli IFRS in sede di prima applicazione, consentendo a tali imprese di 
utilizzare il fair value come sostituto del costo per tutte le attività e passività allora presenti. 
Tali emendamenti saranno applicabili dal 1° luglio 2011.
In data 12 maggio 2011 lo IASB ha pubblicato i seguenti principi:
IFRS 10 “Consolidated Financial Statements”. L’IFRS 10 sostituisce lo IAS 27 
“Consolidated and Separate Financial Statements” e il SIC 12 “Consolidation_Special 
Purpose Entities”. Lo IASB ha ravvisato l’opportunità di una rivisitazione del principio 
contabile sul bilancio consolidato a causa di difformità di comportamenti nell’applicazione 
dello IAS 27 e del SIC 12 manifestatesi, ad esempio, nell’applicazione del concetto di 
controllo.
IFRS 11 “Joint arrangements”. L’IFRS 11 sostituisce lo IAS 31 “Interests in Joint Ventures” 
e il SIC13 “Jointly Controlled Entities –Non_Monetary Contributions by Venturers”. Un joint 
arrangement è definito un accordo del quale due o più parti hanno il controllo congiunto.
IFRS 12 “Disclosure of Interests in Other Entities”. L’IFRS 12 deve essere applicato 
quando un’entità ha interessenze in uno dei seguenti elementi: 
• controllate; 
• joint arrangements (gestioni congiunte, o joint ventures); 
• collegate; 
• entità strutturate non consolidate.
L’IFRS 12 non si applica ai bilanci separati ai quali si applica lo IAS 27 (ad eccezione di 
quando l’entità abbia interessenze in entità strutturate non consolidate).
IFRS 13 “Fair value measurement” che stabilisce una guida per la misurazione del fair 
value negli IAS/IFRS. Infatti, il nuovo principio definisce il fair value, fornisce una guida per la 
sua determinazione ed introduce un set di informativa comune a tutte le poste valutate al fair 
value.
IAS 27 “Separate Financial Statements”. A seguito dell’emissione dell’IFRS 10, l’ambito di 
applicazione dello IAS 27 è confinato al solo bilancio separato, disciplinando 
specificatamente il trattamento contabile di partecipazioni in controllate, collegate e joint 
venture nei bilanci separati. Non sono state apportate modifiche ai principi rivenienti dal 
vecchio IAS 27 su tali argomenti.
IAS 28 “Investments in Associates and Joint Ventures” che disciplina la 
contabilizzazione di partecipazioni in collegate e joint venture, nonché i criteri per 
l’applicazione del metodo del patrimonio netto ed è stato modificato a seguito dell’emissione 
dell’IFRS 10 e dell’IFRS 11 sopra descritti. Il principio preesistente è stato solo parzialmente 
modificato; le principali modifiche hanno riguardato la riduzione della quota di 
partecipazione, vale a dire la quota di partecipazione in una collegata o in una joint venture 
che non comporti la cessazione dell’applicazione del metodo di patrimonio netto. In tale 
circostanza l’entità che redige il bilancio riclassifica proporzionalmente a conto economico la 
quota di utili o perdite rilevata nel prospetto di Other Comprehensive Income (“OCI”), mentre 
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soltanto la quota ceduta rientra nell’ambito di applicazione dell’IFRS 5. La stessa regola si 
applica ad una partecipazione in una joint venture che, a seguito della cessione parziale, 
diviene una collegata.

I principi sopramenzionati saranno applicabili dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° 
gennaio 2013 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita solo se tali principi 
vengono applicati contemporaneamente.

IAS 19 “Employee Benefits”. In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso una versione 
modificata dello IAS 19 “Employee Benefits”. Tale documento modifica la contabilizzazione 
dei defined benefit plans e dei termination benefits. Queste modifiche devono essere 
applicate nei bilanci degli esercizi che iniziano dal 1°gennaio 2013 o in data successiva; è
consentita l’adozione anticipata.
“Presentations of Items of Other Comprehensive Income (amendments to IAS 1)”. In 
data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso il documento “Presentations of Items of Other 
Comprehensive Income (amendments to IAS 1)”, frutto di un lavoro congiunto con il FASB, 
che fornisce una guida sulla presentazione e classificazione degli elementi contenuti nel 
prospetto di Other Comprehensive Income (“OCI”). Le modifiche devono essere applicate 
nei bilanci degli esercizi che decorrono dal 1° luglio 2012 o in data successiva, con 
applicazione retrospettica.
Emendamenti allo IAS 32 – Financial Instruments: Presentations. In data 16 dicembre 
2011 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 32 – Financial Instruments: 
Presentations, al fine di chiarie l’applicazione di alcuni criteri per la compensazione delle 
attività e delle passività finanziarie presenti nello IAS 32. Tali emendamenti saranno 
applicabili in modo retrospettivo per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014.
Emendamenti all’IFRS 7 – Financial Instruments: Disclosures. In data 16 dicembre 2011 
lo IASB ha emesso alcuni emendamenti all’IFRS 7 – Financial Instruments: Disclosures. 
L’emendamento richiede informazioni sugli effetti o sui potenziali effetti dei contratti di 
compensazione di attività e passività finanziarie sulla situazione patrimoniale-finanziaria. Tali 
emendamenti saranno applicabili per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1°gennaio 2013 e 
periodi intermedi successivi a tale data. Le informazioni dovranno essere fornite in modo 
retrospettivo.

OPZIONI PER ESENZIONE  DA PRINCIPI CONTABILI IAS/IFRS

Ai fini del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, i principi contabili illustrati nel paragrafo 
precedente sono stati applicati retroattivamente, fatta eccezione per le esenzioni 
all’applicazione retroattiva consentite dall’IFRS 1  adottate da Cogeme SET, come descritte 
nella tabella che segue.

Esenzione consentita Scelta Cogeme S&T Spa

Valore di iscrizione delle attività materiali e immateriali Cogeme S&T ha adottato il criterio di valutazione dei fabbricati al

fair value.

Benefici per i dipendenti Cogeme S&T ha deciso di non avvalesi dell’approccio del

corridoio: la perdita/utile attuariale è stata rilevata per intero alla

data della transizione con contropartita al patrimonio netto.

Strumenti finanziari  composti Non applicabile

Transizione delle Società controllate collegate e di controllo

congiunto 

Non applicabile

Adeguamento delle informazioni comparative relativamente alle

attività e passività finanziarie

Cogeme S&T ha deciso di applicare anticipatamente gli IAS 32 e

IAS 39 a partire dalla data di transizione,

Designazione di strumenti finanziari già rilevati. Cogeme S&T ha deciso di applicare anticipatamente gli IAS 32 e

IAS 39 a partire dalla data di transizione. L’esenzione è stata

applicata dalla data di transizione.

Stock options Non applicabile.

Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini

e passività simili

Non applicabile.
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ATTIVITA’ NON CORRENTI

Immobilizzazioni immateriali a vita indefinita
Le attività immateriali a vita indefinita si riferiscono agli avviamenti e alle differenze di 
consolidamento. L’avviamento a seguito di un’acquisizione o di un’operazione di fusione è 
inizialmente valutato al costo, rappresentato dall’eccedenza residuale del costo di acquisto 
rispetto alla quota di pertinenza del fair value, al netto dei plusvalori identificabili delle attività 
e passività. Dopo l’iscrizione iniziale, l’avviamento è valutato al costo, decrementato dalle 
eventuali perdite di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36 “Riduzioni di valore delle 
attività”.  

Immobilizzazioni immateriali a vita definita
Le attività immateriali a vita definita acquistate o prodotte internamente sono iscritte 
nell’attivo, secondo quanto disposto dallo IAS 38 – Attività immateriali, quando l’attività è 
controllata dalla Società, è probabile che l’uso dell’attività generi benefici economici futuri e il 
costo dell’attività può essere determinato in modo attendibile.
I criteri di ammortamento applicati sono i seguenti:
 concessioni, licenze, marchi e diritti simili: vengono ammortizzati in relazione alla prevista 

vita utile degli stessi, stimata in cinque anni;
 altri costi capitalizzati: vengono ammortizzati su un arco temporale compreso tra i tre e 

cinque anni;
 i costi dei progetti/prototipi relativi allo sviluppo di nuovi prodotti sono ammortizzati in 

base alla durata dei contratti di fornitura con i clienti.
Gli utili o le perdite, derivanti dall’alienazione di un’attività immateriale, sono determinati 
come differenza tra il valore di dismissione e il valore di carico del bene e sono rilevati a 
conto economico al momento dell’alienazione. Alla fine di ogni periodo, i valori residui sono 
riesaminati e ridefiniti per tener conto di eventuali riduzioni permanenti di valore attraverso 
“impairment test”. Nel caso in cui emergano indicatori o elementi di carattere strategico che 
conducano la Direzione a presumere una riduzione di valore, si provvede alla 
predisposizione di un impairment test e all’adeguamento mediante la rilevazione di tale 
perdita nel bilancio, così come previsto dallo IAS 36.

Attività materiali

Fabbricati
I fabbricati sono iscritti al fair value ed ammortizzati sulla base della loro vita utile stimata. Il 
valore dei fabbricati è comparato al fair value, rilevato da un’idonea perizia di esperto 
indipendente predisposta normalmente con cadenza annuale. La differenza 
positiva/negativa è portata a incremento o decremento della riserva di fair value iscritta nel 
patrimonio netto, fino a concorrenza del valore iscritto. In caso di differenza negativa 
eccedente l’ammontare della riserva di fair value precedentemente iscritta, la quota di 
diminuzione di valore che non trova assorbimento nella riserva, viene iscritta in conto 
economico.
Il valore dei fabbricati si intende comunque comprensivo anche di quello delle aree di 
insistenza pertinenziale.

Altre attività materiali
Le altre attività materiali sono iscritte al loro costo di produzione/acquisto comprensivo dei 
costi accessori di diretta imputazione, necessari a rendere le attività disponibili all’uso. Gli 
oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione o la produzione del bene non sono capitalizzati. 
Le altre attività materiali sono ammortizzate a quote costanti sulla loro prevista vita utile, 
intesa come la stima del periodo per il quale l’attività potrà essere utilizzata economicamente 
dall’impresa. L’ammortamento inizia quando il bene diviene disponibile per l’uso ed è 
calcolato ad un tasso ritenuto rappresentativo della vita utile stimata del bene. Data la natura 
dei beni iscritti nelle singole categorie, non si sono rilevate parti significative aventi vite utili 
differenti (component approach). 
Si richiamano di seguito i dati relativi alle vite utili stimate per le ciascuna categoria di beni:
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Categorie Vita utile

Macchinari specifici 10 anni

Macchinari generici 10 anni

Attrezzature 4 anni

Mobili ed arredi 8 anni

Macchine elettroniche d’ufficio 5 anni

Le vite utili e i valori residui da ammortizzare sono riesaminati e ridefiniti almeno alla fine di 
ogni periodo amministrativo per tener conto di eventuali significative riduzioni permanenti di 
valore. I costi di manutenzione e riparazione che non hanno portato ad alcun aumento 
significativo nella capacità produttiva o nella durata della vita utile del bene interessato sono 
iscritti tra i costi nell’anno in cui si sono sostenuti. Le migliorie sui beni di terzi (leasing 
operativi) sono iscritte nella categoria del bene a cui si riferiscono e, se separabili, sono 
ammortizzate secondo la loro vita utile; se non sono separabili sono ammortizzate nel 
periodo minore tra la durata del contratto e la vita utile del bene a cui fanno riferimento.
I beni in leasing finanziario sono contabilizzati secondo quanto previsto dal principio IAS 17, 
come immobilizzazioni materiali, con rilevazione del debito finanziario verso il locatore. 
L’ammortamento è calcolato in quote costanti sulla base della vita utile del bene. Quando 
non vi è la ragionevole certezza di esercitare il diritto di riscatto, l’ammortamento è effettuato 
nel periodo di durata della locazione se minore della vita utile del bene. Il valore contabile 
delle immobilizzazioni materiali è mantenuto in bilancio nei limiti in cui vi sia evidenza che 
tale valore potrà essere recuperato tramite l’uso.

Perdita di valore delle attività 
Ad ogni fine esercizio viene verificata la presenza di eventuali perdite permanenti di valore 
delle attività immateriali e materiali  tramite impairment test (IAS 36) ed effettuata la stima 
dei valori di recupero delle attività. Per valore di recupero si intende il maggiore tra il fair 
value di un’attività ricavata dalle attività generatrici di flussi finanziari al netto dei costi di 
vendita e il suo valore d’uso determinato per singola attività, a meno che tale attività non 
generi flussi finanziari unitamente ad altre attività. Il valore d’uso di un’attività è determinato 
come il valore attuale dei flussi di cassa finanziari futuri stimati, al lordo delle imposte, 
applicando un tasso di sconto finanziario. Qualora in periodi successivi una perdita di valore 
di un’attività venga meno o si riduca, il valore contabile dell’attività è incrementato sino alla 
nuova stima del valore recuperabile. Il ripristino di una perdita di valore è iscritto a conto 
economico.

Partecipazioni
Comprendono partecipazioni in imprese non controllate e sono valutate al fair value con 
imputazione degli effetti a patrimonio netto. Il fair value è stato determinato, in assenza di 
valori di mercato utilizzabili nella circostanza, utilizzando il value in use ottenuto da apposite 
perizie di stima predisposte da esperti indipendenti, come miglior stima del fair value. La 
differenza positiva/negativa è portata a incremento-decremento della riserva di fair value
iscritta nel patrimonio netto, fino a concorrenza del valore iscritto.

Attività e passività finanziarie
Le attività finanziarie sono classificate nelle seguenti categorie:
 attività finanziarie al fair value con contropartita al conto economico: attività finanziarie 

acquisite principalmente con l’intento di realizzare un profitto dalle fluttuazioni di prezzo a 
breve termine (periodo non superiore a 3 mesi) o designate come tali sin dall’origine;

 attività finanziarie detenute sino a scadenza: investimenti in attività finanziarie a scadenza 
prefissata con pagamenti fissi o determinabili che il Gruppo ha intenzione e capacità di 
mantenere fino alla scadenza;

 prestiti e altri crediti finanziari: attività finanziarie con pagamenti fissi o determinabili, non 
quotate su un mercato attivo e diverse da quelle classificate sin dall’origine come attività 
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finanziarie al fair value con contropartita al conto economico o attività finanziarie 
disponibili per la cessione;

 attività finanziarie disponibili per la cessione: attività finanziarie diverse da quelle di cui ai 
precedenti comparti o quelle designate come tali sin dall’origine.

Il Gruppo determina la classificazione delle attività finanziarie all’atto dell’acquisizione, la 
rilevazione iniziale è effettuata al fair value della data di acquisizione tenuto conto dei costi di 
transazione; per data di acquisizione e cessione si intende la data di regolamento. 
Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie sono rilevate al fair value con contropartita 
al conto economico, le attività disponibili per la cessione sono valutate al fair value, le attività 
finanziarie detenute fino alla scadenza nonché i prestiti e altri crediti finanziari sono valutati 
al costo ammortizzato. Gli utili e le perdite derivanti da variazioni di fair value delle attività 
finanziarie al fair value con contropartita conto economico sono rilevati a conto economico 
nell’esercizio in cui si verificano. Gli utili e le perdite non realizzati derivanti da variazioni di 
fair value delle attività classificate come attività disponibili per la cessione sono rilevati a 
patrimonio netto. I fair values delle attività finanziarie sono determinati sulla base dei prezzi 
di offerta quotati o mediante l’utilizzo di modelli finanziari. I fair values delle attività finanziarie
non quotate sono stimati utilizzando apposite tecniche di valutazione adattate alla situazione 
specifica dell’emittente. 
Le attività finanziarie per le quali il valore corrente non può essere determinato in modo 
affidabile sono rilevate al costo ridotto per perdite di valore. A ciascuna data di bilancio, è 
verificata la presenza di indicatori di perdita di valore. La contabilizzazione, a conto 
economico o a patrimonio netto, della svalutazione è speculare al criterio di valorizzazione 
delle attività finanziarie. La perdita di valore precedentemente contabilizzata è eliminata nel 
caso in cui vengano meno le circostanze che ne avevano comportato la rilevazione, eccetto 
nel caso di attività valutate al costo. 
Le passività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value, al netto dei costi di 
transazione sostenuti, e successivamente valutate al costo ammortizzato. Le attività e 
passività derivate sono rilevate con il metodo del cash flow hedge con imputazione a riserva 
di patrimonio netto delle differenze rilevate.

ATTIVITA’ CORRENTI

Rimanenze

Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo
Le rimanenze di magazzino relative alle materie prime, sussidiarie e di consumo sono 
valutate applicando il metodo del costo medio ponderato. In ogni caso, la valutazione 
effettiva viene rettificata  quando il costo sostenuto per materie prime, sussidiarie o di 
consumo non sia realizzabile attraverso la vendita dei prodotti finiti.  
Le scorte obsolete o a lento rigiro sono svalutate, tenuto conto della loro presunta possibilità 
di utilizzo o del valore di presunto realizzo.

Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e di prodotti finiti
I prodotti in corso di lavorazione ed i prodotti finiti sono valutati al minore tra il costo di 
produzione, comprensivo delle materie prime, dei materiali, della manodopera e di tutte le 
altre spese dirette e indirette di produzione per la quota ragionevolmente imputabile ai 
prodotti, e il valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato.

Crediti

I crediti a breve termine e senza condizioni particolari sono di norma rilevati al valore 
nominale. I crediti a lungo termine per i quali non è previsto un tasso di interesse sono 
contabilizzati attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri se l’incremento dei crediti è 
dovuto al trascorrere del tempo. Tale incremento è registrato nel conto economico alla voce 
“Proventi e oneri finanziari”. I crediti ed i debiti espressi all’origine in valuta diversa dall’Euro 
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sono iscritti ai cambi di fine periodo; le eventuali differenze positive o negative tra i valori dei 
crediti e dei debiti convertiti ai cambi di fine periodo e quelli degli stessi registrati ai cambi di 
origine sono imputati al conto economico.

Cassa ed equivalenti

La cassa e le disponibilità equivalenti comprendono il saldo di cassa e i depositi non 
vincolati. Un investimento può essere considerato una disponibilità liquida equivalente 
quando è prontamente convertibile in denaro ad un rischio di variazione del valore non 
rilevante e la forma di disponibilità non è stata effettuata a scopo di investimento.

ATTIVITA’ DESTINATE ALLA DISMISSIONE

Vengono iscritte in tale voce le attività che sono state destinate alla vendita immediata e per 
le quali la vendita è considerata altamente probabile in quanto sono state avviate le attività 
per individuare un acquirente, in base a quanto stabilito dall’IFRS 5. Tali attività sono 
valutate al loro valore contabile o, se inferiore, al loro fair value. L’eventuale differenza 
negativa tra valore contabile e fair value viene imputata a conto economico.

PASSIVITA’ NON CORRENTI

Patrimonio netto

Capitale sociale: la posta è rappresentata dal capitale sottoscritto e versato. I costi 
strettamente correlati ad aumenti di capitale sono classificati a riduzione del patrimonio netto 
in altre riserve purché si tratti di costi marginali variabili direttamente attribuibili all’operazione 
di capitale e non altrimenti evitabili.
Azioni Proprie: le azioni proprie sono rilevate in apposita riserva portata a riduzione del 
capitale sociale.  Nessun utile (perdita) è rilevato a conto economico per l’acquisto, vendita, 
emissione o cancellazione di azioni proprie.
Riserva di fair value: la posta accoglie le variazioni di fair value, delle partite contabilizzate 
a fair value con contropartita a patrimonio netto.
Riserva di traduzione: la posta accoglie le differenze originatesi a seguito della 
conversione dei bilanci delle Società controllate espressi in valuta.
Riserve di utili: la posta include i risultati economici dall’esercizio in corso e degli esercizi 
precedenti, per la parte non distribuita e le riserve istituite in base a specifiche normative di 
legge.
Riserva da restatement: sono incluse in tale voce gli effetti derivanti dal restatement 
operato sul bilancio al 31 dicembre 2010 e sui saldi iniziali al 1 gennaio 2010.

Fondi per rischi ed oneri, attività e passività potenziali

I fondi per rischi ed oneri rappresentano passività probabili di ammontare e/o scadenza 
incerta derivanti da eventi passati il cui adempimento comporterà l’impiego di risorse 
economiche. Gli accantonamenti sono stanziati esclusivamente in presenza di 
un’obbligazione attuale, legale o implicita, che rende necessario l’impiego di risorse 
economiche, sempre che possa essere effettuata una stima attendibile dell’obbligazione
stessa. L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima dell’onere 
necessario per l’adempimento dell’obbligazione alla data di bilancio. I fondi accantonati sono 
riesaminati ad ogni data di bilancio e rettificati in modo da rappresentare la migliore stima 
corrente. Laddove è previsto che l’esborso finanziario relativo all’obbligazione avvenga oltre i 
normali termini di pagamento e l’effetto dell’attualizzazione è rilevante, l’importo 
dell’accantonamento è rappresentato dal valore attuale dei pagamenti futuri attesi per 
l’estinzione dell’obbligazione. Le attività e passività potenziali di natura non probabile, ma 
possibile, o remote non sono rilevate in bilancio; è fornita tuttavia adeguata informativa al 
riguardo per le attività e passività potenziali possibili.
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Strumenti derivati

I contratti derivati sono rilevati nello stato patrimoniale al fair value. La rilevazione delle 
variazioni di fair value è differente a seconda della designazione degli strumenti derivati 
(speculativi o di copertura) e della natura del rischio coperto (Fair Value Hedge o Cash Flow 
Hedge). Nel caso di contratti designati come speculativi, le variazioni di fair value sono 
rilevate direttamente a conto economico. Il Fair Value Hedge è contabilizzato rilevando a 
conto economico le variazioni di fair value dello strumento di copertura e dello strumento 
coperto indipendentemente dal criterio di valutazione adottato per quest’ultimo. In particolare 
la rettifica del valore contabile di strumenti finanziari coperti fruttiferi di interessi è 
ammortizzata a conto economico lungo la vita contrattuale residua dell’elemento 
attivo/passivo coperto mediante la metodologia dell’interesse effettivo.   Il Cash Flow Hedge 
è contabilizzato sospendendo a patrimonio netto la porzione di variazione del fair value dello 
strumento di copertura che è riconosciuta come copertura efficace, e rilevando a conto 
economico la porzione inefficace. Le variazioni rilevate direttamente a patrimonio netto sono 
rilasciate a conto economico nello stesso esercizio o negli esercizi in cui l’attività o la 
passività di coperta influenza il conto economico. Le società del gruppo si avvalgono di 
strumenti finanziari negoziati con finalità di copertura, non è pertanto da ritenersi usuale la 
negoziazione di strumenti finanziari con finalità speculative.

Benefici ai dipendenti (TFR)

I benefici garantiti ai dipendenti erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione 
del rapporto di lavoro attraverso programmi a benefici definiti (TFR, fondo pensione) sono 
riconosciuti nel periodo di maturazione del diritto, secondo i criteri e le metodologie previste 
dal principio IAS 19. La passività relativa ai programmi a benefici definiti, al netto delle 
eventuali attività al servizio del piano, è determinata sulla base di ipotesi attuariali ed è 
rilevata per competenza coerentemente alle prestazioni di lavoro necessarie per 
l’ottenimento dei benefici; la valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti. 
Gli utili e le perdite derivanti dall’effettuazione del calcolo attuariale sono imputati a conto 
economico nell’esercizio in cui si manifestano senza applicazione del c.d. metodo del 
corridoio. Cogeme SET partecipa a piani pensionistici a contribuzione definita a gestione 
pubblica o privata su base obbligatoria o volontaria. Il versamento dei contributi esaurisce 
l’obbligazione del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. I contributi 
costituiscono costi del periodo in cui sono dovuti.

Passività Correnti

I debiti e le altre passività finanziarie e/o commerciali con scadenza fissa o determinabile 
sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. I 
debiti a lungo termine per i quali non è previsto un tasso di interesse di mercato sono 
contabilizzati attraverso l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri. Se l’incremento dei debiti è 
dovuto al trascorrere del tempo, tale incremento è registrato nel conto economico nella voce 
proventi ed oneri finanziari.

Costi e ricavi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della competenza e della prudenza. I ricavi e i 
proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché 
delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 
Le vendite sono riconosciute quando avviene il passaggio di proprietà. I proventi e gli oneri 
per interessi sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sulla valore 
netto delle attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo. I costi e i 
ricavi relativi ad operazioni in moneta estera sono iscritti al cambio corrente del giorno in cui 
l’operazione si è compiuta. 
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Contributi

I contributi, in presenza di una formale delibera di attribuzione sono rilevati per competenza 
in diretta correlazione con i costi sostenuti. I contributi in conto impianti sono rilevati nei 
risconti passivi con graduale accredito al conto economico come componente degli altri 
ricavi operativi. 

Imposte sul reddito

Le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito imponibile per ciascuna Società 
consolidata, calcolato ai sensi delle norme fiscali vigenti. Sono inoltre rilevati gli effetti di 
fiscalità differita passiva e attiva derivanti dalle differenze temporanee tra i risultati 
fiscalmente imponibili e quelli desunti dai bilanci civilistici. Le attività e passività per imposte 
anticipate e differite sono compensate se ci sono motivi legali per la loro compensazione e 
riconosciute come credito e debito nello stato patrimoniale.

Parti correlate

Come richiesto dalla delibera Consob n. 6064293 del 28/07/2006, non sono riportati 
separatamente  nello stato patrimoniale e nel conto economico i valori relativi alle parti 
correlate in quanto non significativi. La natura e l’entità dei rapporti con le parti correlate 
sono evidenziate nella nota integrativa.

Uso di stime

La predisposizione del bilancio e delle relative note in base agli IFRS richiede da parte della 
Direzione l’utilizzo di stime e assunzioni, basate anche su giudizi soggettivi, che hanno 
effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività 
e passività potenziali alla data di bilancio. Le stime e le assunzioni utilizzate si basano 
sull’esperienza, su altri fattori considerati rilevanti e su ipotesi considerate ragionevoli e 
realistiche in relazione alle informazioni note al momento dell’effettuazione della stima.
In considerazione di ciò, i risultati che si consuntiveranno potrebbero pertanto differire da tali 
stime, anche significativamente. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente.

Di seguito vengono indicate le aree di bilancio maggiormente esposte all’incertezza 
nell’utilizzo di stime, rinviando anche a quanto già riferito in merito alla continuità aziendale
ed ai criteri di valutazione adottati nella specifica circostanza:

Partecipazioni: le partecipazioni non di controllo sono state oggetto di valutazione peritale da 
parte di professionista indipendente. Le valutazioni delle partecipazioni possono presentare 
dei margini di incertezza derivante dallo scenario futuro che dovrà essere affrontato dalla 
società;

Fabbricati e terreni: l’immobile sito in Patrica ove viene svolta l’attività industriale della 
Cogeme Set è stata oggetto di perizia da parte di professionista indipendente. Le incertezze 
su tale stima dipendono sia dall’esito delle trattative in corso per la sua cessione, sia dalle 
condizioni del mercato immobiliare;

Fondi rischi: la società ha iscritto significativi fondi rischi; tali stime presentano elementi di 
incertezza. I principali fondi accantonati, e meglio descritti nel proseguo, sono i seguenti:

- Fondo leasing (Euro 9.046 migliaia): appostato per la risoluzione dei contratti di 
leasing pervenuti anche in seguito alla chiusura dell’esercizio 2011;

- Fondo rischi fiscali (Euro 1.068 migliaia): iscritto per le seguenti imposte: ires, 
irap ed eventuali sanzioni ed interessi;

- Fondo rischi legali (Euro 1.067 migliaia): iscritto per le cause UGF e dott. 
Bernardiniello;
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- Fondo rischi personale (Euro 447 migliaia): per cause azionabili;

Crediti: le stime effettuate circa la recuperabilità dei crediti rappresentano un margine di 
incertezza; i crediti di cui è stata rilevata l’inesistenza non presentano elementi dubitativi; 
diversamente i crediti svalutati per presunta inesigibilità hanno subito stime soggette ad 
incertezza. In particolare, il credito nei confronti di Sama e Sama Inox sono stati svalutati per 
effetto dell’ammissione delle medesime alla procedura di concordato preventivo, come da 
comunicazione a suo tempo ricevuta dal commissario giudiziale circa la presunta 
recuperabilità del credito.

Utile per azione

L’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto dell’esercizio risultante dal bilancio, 
redatto secondo i principi IAS/IFRS, attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo 
Cogeme SET per il numero medio delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio. Ai 
fini del calcolo dell’utile diluito per azione, la media ponderata delle azioni in circolazione è 
modificata assumendo la conversione di tutte le potenziali azioni aventi effetti diluitivi. Anche 
il risultato netto di Cogeme SET è rettificato per tener conto degli effetti della conversione, al 
netto delle relative imposte.
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COMMENTO ALLE POSTE DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

Vengono di seguito commentate le voci dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale 
redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Come più dettagliatamente spiegato nell’apposito paragrafo della  presente nota illustrativa 
le partecipazioni TTL e Brasile sono state considerate attività destinate alla dismissione.

In conformità a quanto previsto dall’IFRS 5 – Attività destinate alla vendita e Discontinuing 
Operation - ,  le attività non correnti (partecipazione TTL che si ricorda essere stata de 
consolidata nel 2011) classificate come possedute per la vendita e le attività di un gruppo in 
dismissione/business (Cogeme do Brasil) riclassificato come posseduto per la vendita, 
vengono rappresentate nel presente bilancio consolidato come segue:

 per il 2011 e, a fini comparativi, per il 2010, le voci di costo e di ricavo relative alle 

Discontinuing Operation sono state classificate nella voce Risultato d’esercizio delle 

Discontinuing Operation del conto economico;

 le attività  correnti e non correnti relative alle Discontinuing Operation sono state 

riclassificate, a dicembre 2011, nella voce Attività da Discontinuing Operation della 

situazione patrimoniale-finanziaria;

 le passività relative alle Discontinuing Operation sono state riclassificate, a dicembre 

2011, nella voce Passività da Discontinuing Operation della situazione patrimoniale-

finanziaria.

Le tabelle della presente nota illustrativa esplicitano  gli effetti del trattamento  delle 
discontinued operations  sui valori comparativi dell’esercizio precedente al fine di rendere più 
agevole la comparazione delle voci. 

Ove non indicato diversamente, i valori esposti si intendono in migliaia di Euro.

RESTATEMENT PER ERRORI E CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

A seguito delle indagini condotte nel corso dell’esercizio 2011, il nuovo management, 
basandosi sui risultati delle due diligence contabile, legale e fiscale commissionate ad una 
primaria società di consulenza e ad uno studio legale internazionale, in persona 
dell’amministratore delegato ha presentato in data 23 luglio 2011 avanti la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Milano, atto di denuncia di querela per appropriazione 
indebita aggravata, che in data 31 ottobre 2011 è stata integrata con ulteriori elementi.

Le successive indagini contabili hanno fatto emergere irregolarità relative agli esercizi 
precedenti che inficiano la veridicità dei prospetti di bilancio. E’ stata infatti redatta una 
“Relazione Tecnica sulle poste patrimoniali relative ai Crediti ed al Magazzino al 31.12.2010 
e su alcune relazioni commerciali anomale intrattenute dalla società con clienti e fornitori” dal 
quale emergono operazioni di carattere inusuale che hanno condotto ad errate 
contabilizzazioni nel 2011 e negli esercizi precedenti.

Sulla base di tale relazione, si è provveduto ad indagare le varie poste di bilancio, 
evidenziando – ai sensi dello IAS 8 - Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed 
errori – l’esigenza di operare il restatement sul bilancio dell’esercizio 2010 e sui saldi 
patrimoniali al 1 gennaio 2010.
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Sulla base di tale relazione, si è provveduto ad indagare le varie poste di bilancio, 
evidenziando – ai sensi dello IAS 8 - Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed 
errori – l’esigenza di operare il restatement sul bilancio depositato per l’esercizio 2010. Gli 
effetti sono riepilogati nelle tabelle che seguono:

Stato Patrimoniale

31/12/2009 
depositato

01/01/2010 
Restated

Effetto 
01.01.2010

31/12/2010 
depositato

31/12/2010 
Restated

Effetto 
31/12/2010

Immobilizzazioni 
immateriali 19.327 17.796         1.531 23.759 18.800 4.959
Immobilizzazioni 
materiali 120.356 121.098 -      742 126.681 123.915 2.766
Crediti vari e altre attività 
non correnti 120 120               0 631 632 -1

Crediti tributari 2.229 2.229              -   1.887 1.887 0

Imposte anticipate 2.304 2.304              -   3.619 3.619 0

Rimanenze 20.828 20.086            742 20.687 19.937 750

Altre attività correnti 41.735 15.174       26.561 37.114 12.863 24.251

Crediti commerciali 24.533 22.859         1.674 43.996 28.681 15.315
Titoli disponibili alla 
vendita 13.464 13.464              -   13.587 13.587 0
Cassa e altre 
disponibilità liquide 8.608 8.608              -   1.636 1.636 0

Capitale Sociale 27.317 27.317              -   30.124 30.124 0
Riserva sovrapprezzo 
azioni 24.744 24.744              -   26.199 26.200 -1

Altre Riserve 13.012 -15.175       28.187 17.365 -13.022 30.387

Risultato d'esercizio 1.950 1.901             49 -2.837 -20.252 17.415

Patrimonio di terzi 13.082 12.531            551 15.944 11.916 4.028

Passività finanziarie 91.978 91.002            976 76.897 76.897 0
TFR e altri fondi relativi 
al personale 1.996 1.996              -   1.980 1.980 0

Imposte differite 4.957 4.957              -   5.202 5.202 0

Fondi per rischi e oneri 0              -   814 814 0

Passività finanziarie 48.426 48.426              -   61.754 66.254 -4.500

Debiti verso fornitori 15.435 15.434               1 26.865 26.154 711

Debiti tributari 3.666 3.666              -   5.291 5.290 1
Debiti vari e altre 
passività correnti 6.939 6.939              -   7.999 7.999 0

Conto Economico

CONTO ECONOMICO 
(Importi in Euro)

 2010 
Depositato 

Effetti 
Restatement

Riclassifica 
IFRS 5

2010 
Restatement

Ricavi -      78.914 1.492 40.542 -36.880

Altri proventi -        8.489 1.312 1.099 -6.078

Variazioni delle rimanenze -              3 0 464 461

Lavori in economia               -   0 -55 -55
Materie prime e materiali di 
consumo utilizzati        32.932 -711 -11.278 20.943

Servizi esterni        13.734 0 -7.615 6.119
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Costi connessi ai benefici per i 
dipendenti        13.644 0 -9.516 4.128

Altri costi          1.233 0 -754 479

Ammortamenti e svalutazioni        21.397 14.215 -9.902 25.710

Proventi e oneri finanziari          6.737 1.104 -1.457 6.384

Imposte sul reddito            566 0 -1.007 -441

Perdita del periodo          2.837 17.412 521 20.770

Segue il dettaglio delle singole poste:

01/01/10
Restate-

ment
01/01/2010 

restated
31/12/10

Restate-
ment

31/12/2010 
restated

Immobilizzazioni immateriali

Progetti / prototipi 4.081 -626 3.455 5.709 -1.401 4.308

Immobilizzazioni in Corso 3.735 -2.655 1.080

Per quanto riguarda la capogruppo, al 01.01.2010, si è effettuata la svalutazione dei 
seguenti progetti di R&S per un ammontare di Euro 155 migliaia, in ragione del fatto che i 
prodotti derivanti da tali progetti risultarono non commercializzabili già a far data dal 2009, 
determinando quindi l’esigenza  di imputarne l’effetto all’esercizio in cui tale evento si è 
verificato.
Sono stati inoltre oggetto di restatement costi per prototipi relativi alla controllata rumena per 
Euro 471 migliaia.

Nel 2010, oltre alla già citata svalutazione di Euro 155 migliaia, per quanto riguarda invece le 
società del gruppo sono stati effettuate le seguenti svalutazioni della voce progetti/ prototipi 
allocando i relativi effetti nell’anno di competenza:

Per la controllata Indiana sono state oggetto di restatement in quanto di competenza 
dell’esercizio precedente la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali,(Immobilizzazioni 
in corso)  effettuata in quanto non sussistenti i requisiti per procedere alla capitalizzazione 
per l’importo di Euro 1.726 migliaia.

Per la controllata Rumena sono state oggetto di restatement, in quanto di competenza 
dell’esercizio precedente, la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali, 
(Immobilizzazioni in corso) effettuata in quanto non sussistenti i requisiti per procedere alla 
capitalizzazione per l’importo di Euro  1.013 migliaia (di cui Euro 471 migliaia del 2009).

Per la controllata Brasiliana sono state oggetto di restatement, in quanto di competenza 
dell’esercizio precedente, le svalutazione delle immobilizzazioni immateriali, (Progetti e 
prototipi)  effettuata in quanto non sussistenti i requisiti per procedere alla capitalizzazione 
per l’importo di  Euro 1.159 migliaia.

-0-0-0-

01/01/10
Restate-

ment
01/01/2010 

restated
31/12/10

Restate-
ment

31/12/2010 
restated

Avviamento 13.891 -905 12.986 13.891 -905 1.655



Gruppo

                                                                                                                                                                                                                                                                             
26

                                                                              

Nei consolidati degli esercizi precedenti veniva erroneamente contabilizzato un maggior 
avviamento pari ad Euro 905 migliaia corrispondente a costi che avrebbero dovuto essere 
spesati.

-0-0-0-

01/01/2010
Restate-

ment
01/01/2010 

restated
31/12/2010 Restate-ment

31/12/2010 
restated

Immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati - - 26.234 31.221 -3.332 27.889
Attrezzature industriali e 
commerciali 3.903 741 4.644        3.996 566 4.562

Le rettifiche sono state effettuate per effetto di:

- Rivalutazione avvenuta nel 2010 del valore di terreni e fabbricati (immobile 
industriale sito in Patrica ove l’attività viene svolta) sulla base di una perizia del 2010 
che si è rivelata erronea e ha comportato una sopravalutazione del loro valore.  
L’adeguamento di tale valore al fair value è stato effettuato in base alle risultanze di 
una nuova perizia commissionata nel 2011 a un nuovo professionista indipendente 
che ha rideterminato sia i valori del 2010 che quelli del 2011;

- riclassificazione tra le immobilizzazioni di parte delle attrezzature precedentemente 
indicate erroneamente nelle giacenze di magazzino; tale riclassificazione ha 
determinato il calcolo e la contabilizzazione delle quote di ammortamento.

-0-0-0-

01/01/2010
Restate-

ment
01/01/2010 

restated
31/12/2010 Restate-ment

31/12/2010 
restated

Rimanenze

Prodotti finiti e merci 8.206 -741 7.465 5.346 -751 4.594

Sono state effettuate le rettifiche rese necessarie dalla riclassificazione sopracitata delle 
attrezzature, già iscritte in bilancio tra le giacenze di magazzino, nelle immobilizzazioni 
materiali, rilevando altresì le relative quote di ammortamento.

-0-0-0-

01/01/2010
Restate-

ment
01/01/2010 

restated
31/12/2010

Restate-
ment

31/12/2010 
restated

Crediti commerciali

Crediti commerciali 24.533 -1.674 22.859 43.996 -15.314 28.681

In merito ai crediti commerciali, è stata effettuata una revisione analitica di ciascuna singola 
posizione per valutare l’effettiva esigibilità e recuperabilità del credito, analizzando in 
particolare le posizioni scadute con l’obiettivo di contabilizzare la svalutazione nell’esercizio 
in cui la stessa avrebbe dovuto essere contabilizzata.  
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Nell’ambito di tale analisi, sono state riscontrate operazioni anomale e inusuali, nonché 
poste creditorie a fronte delle quali non esisteva in Società adeguata documentazione che 
attestasse il servizio prestato o la veridicità della vendita e quindi fosse atta al recupero del 
credito in via giudiziaria. 
Tale esame ha rivelato la necessità di effettuare svalutazioni di crediti commerciali per 
operazioni anomale , già a partire dal 2006, per cui l’effetto di tali svalutazioni è stato 
attribuito al 01.01.2010.

Trattasi di operazioni di dubbia liceità, ovvero crediti di cui già negli esercizi precedenti era 
oggettivamente rilevabile l’inesigibilità. Per alcune di tali operazioni, le indagini condotte 
hanno fatto presumere un fine volto ad incrementare il fatturato dell’esercizio.

Le operazioni anomale sono state rilevate mediante una indagine che ha individuato:

- vendite di prodotti mai messi in produzione dalla società;
- vendite di prodotti specificamente realizzati per alcuni clienti e tuttavia venduti ad 

altri clienti per i quali era altamente improbabile un utilizzo industriale dei prodotti 
medesimi, spesso a prezzi unitari estremamente elevati e pertanto poco realistici.

Per effetto di quanto sopra, si è rilevata l’esigenza di attribuire correttamente agli esercizi di 
competenza, le svalutazioni poste in essere.
Va segnalato che alcuni crediti commerciali per Euro 15.044 migliaia, sorti in esercizi 
precedenti al 2010,  sono stati classificati tra i crediti diversi (crediti di natura finanziaria) e in 
tale sede sono stati svalutati e oggetto di restatement. 

-0-0-0-

01/01/2010
Restate-

ment
01/01/2010 

restated
31/12/2010

Restate-
ment

31/12/2010 
restated

Altre attività correnti

Crediti diversi 35.546 -24.982 10.564 37.112 -24.250 12.862

Anche per i crediti diversi, il nuovo management ha ritenuto di attuare una revisione analitica 
di ciascuna singola posizione creditoria al fine di verificarne le possibilità di recupero, di 
realizzo o comunque di utilizzo per eventuali operazioni in compensazione, rilevando quindi 
che le svalutazioni dei crediti diversi per operazioni anomale avrebbero dovuto essere state 
rilevate anche in questo caso in esercizi precedenti, a partire dal 2007.
Innanzitutto, occorre rilevare, come detto precedentemente, che si tratta principalmente di 
crediti commerciali successivamente classificati tra i crediti diversi, avendo ritenuto il 
precedente management che avessero assunto una connotazione finanziaria. Parte di questi 
crediti si è generata per presunti acconti versati dalla Cogeme a terzi o si è generata per 
operazioni inesistenti.
L’analisi è stata condotta con il supporto di un team legale che ha fornito le indicazioni su 
eventuali modalità e probabilità di recupero e ha avviato, nei casi opportuni, le necessarie 
azioni, rilevando che parte di questi crediti sono rappresentati da operazioni inesistenti ed 
anomale, da fatture di importo esiguo a fronte di un credito significativo, o relative a prodotti 
oggetto di vendita tuttora presenti nel magazzino Cogeme

Le analisi condotte hanno dato i seguenti risultati:

- gli “acconti a fornitori” sono stati svalutati per Euro 444 migliaia; trattasi di operazioni 
anomale, la cui svalutazione doveva essere imputata per competenza negli esercizi 
2009 per 288 migliaia e nel 2010 per Euro 156 migliaia;

- la voce “acconti” è stata oggetto di svalutazione per Euro 285 migliaia; trattasi di 
operazioni anomale, la cui svalutazione doveva essere imputata per competenza 
nell’esercizio 2009 per l’intero importo;

- la voce “caparre” è stata oggetto di svalutazione per Euro 114 migliaia; imputata per 
competenza nell’esercizio 2009 per l’intero importo;
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- i “crediti vari” sono stati oggetto di svalutazione per Euro 6.451 migliaia; trattasi di 
operazioni anomale, la cui svalutazione doveva essere imputata per competenza 
nell’esercizio 2010 per l’importo di Euro 3.385 migliaia;

- la voce “Sama Inox cauzionali” è stata oggetto di svalutazione per Euro 1.428 
migliaia per effetto del presumibile realizzo determinato sulla base della domanda 
concordataria a cui la società ha avuto accesso; tale svalutazione doveva essere 
imputata per competenza nell’esercizio 2010 per l’intero importo;

- la posta “crediti finanziari” è stata oggetto di svalutazione per Euro 15.044 migliaia.  
Trattasi di operazioni anomale, la cui svalutazione doveva essere imputata per 
competenza nell’esercizio 2010 per l’intero importo. Questa voce comprende il 
credito sorto in precedenti esercizi mediante cessione di altre posizioni creditorie al 
soggetto che avrebbe dovuto cedere uno specifico brevetto per l’importo di Euro 
9.219 migliaia, operazione che poi non è stata finalizzata.;

- gli “acconti su immobilizzazioni materiali” sono stati svalutati per Euro 4.607 migliaia 
riguardanti poste di diversa origine nei confronti di un unico fornitore e relativi a 
macchinari mai consegnati; la competenza economica è stata rilevata negli esercizi 
2009 per euro 3.744 migliaia e 2010 per euro 646, provvedendo alla debita rettifica; 
l’importo di Euro 217 non è stato oggetto di restatement perché risultato essere di 
competenza dell’esercizio 2011;

-0-0-0-

01/01/2010
Restate-

ment
01/01/2010 

restated
31/12/2010

Restate-
ment

31/12/2010 
restated

Passività finanziarie a mlt
Debiti verso altri 
finanziatori 23.965 600 24.565 19.498 19.948 

01/01/2010
Restate-

ment
01/01/2010 

restated
31/12/2010

Restate-
ment

31/12/2010 
restated

Passività finanziarie a bt
Debiti verso altri 
finanziatori 9.046 9.046 9.743 4.500 14.243

I debiti verso altri finanziatori oggetto di restatement sono:

imputazione del debito verso Simest per Euro 4.000 migliaia, derivante 
dall’operazione di finanziamento di seguito  descritta, per Euro 600 migliaia imputate 
tra le passività non correnti nel 2009. Nell’anno 2008, la Società promuoveva 
l’ingresso, nella compagine sociale di Cogeme India, di Simest S.p.A. che 
sottoscriveva una quota del 20% del capitale sociale di Cogeme India versando un 
importo di Euro 4.000 migliaia. L’accordo con Simest prevedeva, tra l’altro: (i) patti 
specifici in ordine all’attribuzione a favore di Cogeme dei dividendi di spettanza del 
socio di minoranza, (ii) unitamente all’esercizio dei diritti di voto e (iii) l’impegno di 
Cogeme all’acquisto della partecipazione detenuta da Simest alla data del 
30/06/2016, ad un prezzo determinato in base al capitale versato incrementato da 
un tasso di interesse stabilito contrattualmente e applicato al periodo di 
partecipazione al capitale. 
La partecipazione di Simest si sostanziava pertanto in un finanziamento e come tale 

avrebbe dovuto essere classificato per l’importo di Euro 600 migliaia nel 2009 e per 

3.400 migliaia nel 2010, con l’iscrizione del debito verso la medesima per i medesimi 

importi, il tutto per effetto dei seguenti versamenti effettuati dalla stessa Simest nel 

capitale della Cogeme India:

Data del pagamento Ricevuto da Importo in Euro
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22/01/2009 Simest S.p.A. 375,000

22/01/2009 Simest S.p.A. 225,000

08/03/2010 Simest S.p.A. 2,125,000

08/03/2010 Simest S.p.A. 1,275,000

-

- Si è pertanto proceduto alla contabilizzazione del debito verso Simest, per Euro 

4.000 migliaia e alla capitalizzazione nel bilancio separato di Cogeme Spa di tale 

partecipazione per pari importo. Nel bilancio consolidato il restatement effettuato ha 

comportato il riallineamento delle quote di terzi per il 2009 e il 2010.

- Per Euro 3.400 migliaia imputate nel 2010, con riclassificazione dell’intero importo 
(Euro 600 migliaia e Euro 3.400 migliaia) tra le passività correnti.

- crediti verso Honeywell per Euro 500 migliaia, per acconti ricevuti a suo tempo e 
riclassificati erroneamente nella voce “altri  ricavi”. Tale importo era stato erogato dal 
cliente Honeywell per l’acquisto di macchinari da impiegare nella produzione di 
componenti per la medesima.

-0-0-0-

01/01/2010
Restate-

ment
01/01/2010 

restated
31/12/2010

Restate-
ment

31/12/2010 
restated

Debiti verso fornitori

Debiti verso fornitori 15.434 15.434 26.865 -711 26.153

Trattasi di nota di credito da ricevere da parte del fornitore Gildemeister di competenza 
dell’esercizio 2010, per l’acquisto di un macchinario, ma ricevuta e contabilizzata soltanto nel 
2011, a storno del debito verso fornitori.
Il bene cui si riferiva tale nota (macchinario) non è peraltro mai stato venduto a Cogeme, la 
quale ha successivamente accesso contratto di  leasing su detti macchinari.

ATTIVITA’ NON CORRENTI

I prospetti che seguono evidenziano rispettivamente la composizione delle immobilizzazioni 
immateriali e dei relativi fondi di ammortamento e la formazione delle variazioni al 31 
dicembre 2011.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ( Nota 1)

Le immobilizzazioni immateriali sono dettagliate come segue: 

31.12.2010 
Restated

31.12.2011 Variazioni

Progetti/Prototipi 4.307 1.799 -2.508

Concessioni licenze marchi - 2 2

Diritti di brevetto 334 73 -261

Immobilizzazioni in corso 1.082 - -1.082
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Avviamento 12.987 - -12.987

Altre 90 252 162

Totale 18.800 2.126 -16.674

Movimentazioni del periodo

31.12.2010 
Restated

Increme
nti

Riclassi-
fiche

Svaluta
zioni

Variaz 
Area 
cons.

Ammorta
menti

31.12.2011

Progetti/Prototipi 4.307 323 -2.177 - -654 1.799

Concessioni 
licenze Marchi

- 2 2

Diritti di brevetto 334 19 -220 - -60 73

Immobilizzazioni in 
corso

1.082 -9 - -1.073 - -

Avviamento 12.987 - - -12.987 - -

Altre 90 326 -19 - -75 -70 252

Totale 18.800 651 - -2.397 -14.135 -784 2.126

Come richiesto dallo IAS 36, i costi per progetti/prototipi sono stati oggetto di impairment test
svolto internamente, ed aggiornato alla data di chiusura del presente bilancio sulla base dei 
nuovi indirizzi strategici definiti dal nuovo management sulla base del Piano Industriale 
2011-2015 e degli orientamenti espressi dai clienti.

Tale verifica ha portato a rilevare perdite permanenti di valore e quindi alla svalutazione di 
costi capitalizzati relativi a “Progetti/prototipi” per i quali è intervenuta la cessazione della 
produzione degli articoli ad essi correlati o comunque la progressiva riduzione dei volumi di 
produzione attesi con eliminazione dal ciclo produttivo.

Le svalutazioni complessivamente di competenza dell’esercizio 2011 sono pari ad Euro 
2.397 migliaia, mentre gli ammortamenti dell’esercizio sono pari ad Euro 784 migliaia.

In particolare, sono state analizzate singolarmente le spese di ricerca e sviluppo generate 
internamente che sono state capitalizzate, stimando con il supporto dei dipartimenti 
commerciale e tecnico i fatturati prospettici e i conti economici di prodotto ed è stata 
analizzata, quando necessario, la capacità di produrre benefici economici futuri. Dal lavoro 
svolto è emersa la necessità di procedere a svalutazioni essenzialmente per i seguenti ordini 
di motivi:

o Progetti chiusi perché i relativi prodotti non vengono più commercializzati;

o Progetti in fase morente o che hanno e avranno Ebitda negativo e che non 
saranno in grado di consentire il recupero degli investimenti effettuati.

Si specifica che i progetti Valve Cap e Internal Tube sono stati interamente svalutati in 
quanto riguardano entrambi la realizzazione di due componenti per il sistema d’iniezione 
piezoelettrico benzina della Continental. Entrambi i componenti sono in phase-out in quanto 
Continental ha sostituito tale iniettore con uno di nuova generazione, di cui però Cogeme 
non realizzerà nessun componente. Si prevede ancora circa un anno di produzione a volumi 
dimezzati del componente in questione. Tuttavia, in particolare per il Valve Cap, l’EBITDA 
risulta negativo in quanto il processo messo in atto a suo tempo per la realizzazione del 
suddetto particolare non è efficiente e l’implementazione di un nuovo e più efficiente 
processo comporterebbe costi aggiuntivi non giustificati dalla vita utile residua del progetto.
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Sono stati inoltre svalutati costi di ricerca e sviluppo per Euro 302 migliaia addebitati dalla 
controllata rumena e precedentemente capitalizzati dalla Società. Tali costi si riferivano 
esclusivamente ad addebiti di costi del personale  rispetto ai quali si è ritenuto che i valori in 
questione non presentassero i requisiti per poter essere capitalizzati e sono stati interamente 
svalutati.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  (Nota 2)

I prospetti che seguono evidenziano rispettivamente la composizione delle immobilizzazioni 
materiali e dei relativi fondi e la composizione delle variazioni al 31 Dicembre  2011.

Situazione dei valori e dei fondi

Costo e riv.ni  
31 12 2010 
restated

Fondi amm. 31 
12 2010 
restated

Netto
31 12 2010 

restated

Netto
31 12 2011

Variazioni

Terreni e fabbricati 30.192 -2.303 27.889 10.441 -17.448

Impianti e macchinari 85.117 -40.553 44.564 15.039 -29.525

Attrezzature industriali e 
commerciali

14.521 -9.959 4.562 670 -3.892

Altri beni 6.622 -4.269 2.353 508 -1.845

Immobilizzazioni in corso 
e acconti

1.653 - 1.653 5.626 3.973

Migliorie su beni di terzi 1.768 -368 1.400 - -1.400

Beni in locazione 
finanziaria

65.370 -23.876 41.494 15.730 -25.764

Totale 205.243 -81.328 123.915 48.014 -75.901

Movimentazioni del periodo

31.12.2010 
Restated

Increm
enti

Decre
menti

Riclas..
Svalut
azioni

Ammor
tamenti

Variaz. 
area di 

consolid.

Discont. 
Operat.

31.12. 2011

Terreni e 
fabbricati

27.889 744 -439 -482 -206 -161 -12.045 -4.859 10.441

Impianti e 
macchinari

44.564 5.974 -2.565 3.172 -1.468 -1.563 -23.227 -9.848 15.039

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

4.562 62 -177 - - -321 -3.026 -430 670

Altri beni 2.353 1.759 -5 -1.487 -112 -164 -1.186 -650          508

Immobilizzazioni 
in corso e acconti

1.653 5.641 - 242 - -302 -1.606 -2 5.626

Migliorie su beni 
di terzi

1.400 - - - -55 -7 -1.339 - -

Beni in locazione 
finanziaria

41.494 594 -1.567 -1.445 -7.448 -3.692 -12.205 - 15.730

Totali  123.915  14.774 -4.753 -   -9.289 -6.210 -54.634 -15.789  48.014 
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I saldi relativi al 2010 includono Euro 54.634 migliaia relativi a TTL, de-consolidata nel 2011 
e Euro 15.789 migliaia relativi a Cogeme do Brasil, classificata tra le discontinuing operation.

L’incremento della voce Impianti e macchinari al  31 dicembre 2011, pari a Euro 5.974 
migliaia, si riferisce principalmente:

 all’acquisto  diretto da parte della capogruppo di nuovi impianti e macchinari per 
Euro 1.191 migliaia;

 all’acquisto diretto da parte della controllata Indiana di nuovi impianti e macchinari 
per l’importo di Euro 1.004 migliaia

 all’acquisto diretto da parte della controllata Rumena di nuovi impianti per l’importo 
di Euro 3.652 tramite l’utilizzo di un contributo ottenuto dal Fondo Regionale 
Europeo per lo sviluppo sia nella tecnologia che negli investimenti strutturali.

L’incremento della voce Immobilizzazioni in corso e acconti di Euro 5.641 migliaia è quasi 
integralmente da attribuire ad investimenti effettuati dalla controllata Rumena sempre in 
armonia con il piano di investimenti previsto per la concessione di un contributo del Fondo 
Regionale Europeo di cui sopra.

Le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali che ammontano a Euro 9.289 migliaia sono 
riconducibili  principalmente alla Capogruppo  e si riferiscono in maggior misura a:

 adeguamento al valore di perizia (per il complesso immobiliare);
 mancanza dei requisiti per la capitalizzazione per taluni oneri accessori 

capitalizzati sugli impianti;
 non presenza dei cespiti in azienda;

Il complesso immobiliare di Cogeme Set S.p.A., relativo all’insediamento industriale di 
Patrica, ordinariamente valutato a fair-value, è stato svalutato per Euro 206 migliaia con 
addebito a conto economico e per Euro 87 migliaia con addebito alla riserva di fair value... 
Per alcuni impianti e macchinari sono stati svalutati gli oneri accessori di implementazione di 
tali beni materiali,  sostenuti  per le personalizzazioni necessarie in relazione a particolari 
tipologie di prodotti. Si è riscontrato che buona parte di tali capitalizzazioni derivavano  da 
prestazioni di servizi non riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria sugli 
impianti e quindi sono stati considerati privi di giustificazione economica e di utilità futura e si 
è ritenuto pertanto che non avessero i requisiti necessari per la capitalizzazione. 

Sono stati inoltre eliminati contabilmente valori precedentemente iscritti che si riferivano a 
beni materiali non rinvenuti in azienda in occasione dello specifico inventario fisico effettuato.

La svalutazione dei beni in leasing, interamente riferibile a cespiti iscritti a libro della 
Capogruppo  ammonta complessivamente ad Euro 7.449 migliaia ed è stata effettuata a per 
le seguenti motivazioni:  

• impianti ancora presso il fornitore e relativi al progetto Liquid Forging che non verrà più 
attuato. Tale progetto prevedeva l’effettuazione di produzioni che avrebbero dovuto 
essere eseguite successivamente all’acquisizione di un brevetto dallo stesso fornitore 
degli impianti. La nuova Direzione ha ritenuto di non procedere all’acquisizione di tale 
brevetto per varie motivazioni, fra le quali la mancanza di inerenza con l’attività di 
Cogeme, i dubbi sulla titolarità e validità del brevetto stesso e l’abnormità del 
corrispettivo che avrebbe dovuto essere pagato, superiore a Euro 9 milioni, come verrà 
descritto più approfonditamente ai commento alla svalutazione dei crediti diversi. La 
Direzione ha ritenuto di procedere alla integrale svalutazione di tali macchinari in 
considerazione che le relative produzioni non verranno più effettuate, gli stessi non 
sono utilizzabili per l’attività svolta da Cogeme Set e, dati i notevoli costi di 
disinstallazione ed installazione,  non si ritiene recuperabile il loro valore attraverso la 
vendita,
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• errori di contabilizzazione, derivanti da doppie contabilizzazioni o dalla cessione ad altre 
società del Gruppo e da queste contabilizzate nei loro bilanci ma non scaricati da 
Cogeme Set;

• impianti non utilizzati e il cui valore non è recuperabile attraverso la vendita.

Va segnalato che successivamente ad un inventario fisico è stata riscontrata la mancanza di 
tre impianti specifici. In attesa di procedere ad ulteriori accertamenti, è stato appostato un 
fondo rischi pari a Euro 1.137 migliaia.

Nel corso dell’esercizio come pure successivamente alla chiusura dello stesso sono 
sopraggiunte numerose notifiche avente ad oggetto  la risoluzione dei contratti di leasing a 
seguito del mancato pagamento delle rate scadute. Il relativo trattamento contabile e’ stato 
gestito come segue:

 per i contratti di leasing risolti entro il 31/12/2011, per i quali la Società ha perso il 
diritto all’utilizzo dei beni,  si e’ provveduto alla svalutazione diretta degli stessi per 
un importo pari ad Euro 3.941 migliaia e contestualmente si è provveduto a 
considerare il relativo debito finanziario di natura corrente, adeguandolo al valore 
delle penali contrattuali;

 per i contratti di leasing risolti successivamente alla data del 31/12/2011, per i quali il 
diritto di utilizzo è stato perduto successivamente alla fine dell’esercizio,  è stato 
iscritto un fondo rischi per Euro 9.046 migliaia a concorrenza del valore residuo dei 
cespiti e contestualmente si è provveduto  a considerare il relativo debito finanziario 
di natura corrente, adeguandolo al valore delle penali contrattuali.

Detto trattamento contabile si fonda sull’esistenza di clausole che prevedono penali a carico 
della Società, sul venire meno del controllo sui cespiti e sull’impossibilità di poter 
determinare, nella specifica circostanza, il valore di realizzo degli stessi o in alternativa, in 
che misura e a quali condizioni potranno essere raggiunti accordi con le società di leasing 
circa i singoli cespiti e i relativi debiti. 

Si segnala, inoltre che una controllata ha iscritto nel proprio bilancio, quali cespiti di 
proprietà, i macchinari trasferiti da Cogeme Set nel corso del 2009, che quest’ultima aveva 
acquisito in leasing e non poteva cedere a terzi. Tali cespiti sono stati contabilizzati sulla 
base delle pre-fatture o fatture pro forma di vendita, predisposti per le formalità doganali. 

La controllata giustifica tale imputazione in forza della circostanza che il precedente 
amministratore delegato di Cogeme Set aveva garantito la correttezza di tali vendite e il 
conseguente trasferimento della proprietà degli stessi, che – peraltro - sono stati 
integralmente pagati dalla controllata per complessivi Euro 2.231.000,00. L’operazione 
descritta ha generato un disallineamento nella imputazione contabile di tali beni (macchinari) 
nel bilancio d’esercizio della controllante italiana Cogeme Set e della controllata 

Questa posizione determina che nei bilanci d’esercizio di controllante e controllate entrambe 
le società abbiano gli stessi beni iscritti tra le proprie immobilizzazioni materiali: la prima 
come beni in leasing, la seconda come beni in proprietà. La controllante espone un debito 
verso la controllata che non trova corrispondente riscontro tra i crediti della controllata nei 
confronti della controllante.

Nel consolidato Cogeme, tali posizioni vengono debitamente elise.

La Società sta valutando come intervenire nel modo più idoneo per correggere la situazione 
anche in ragione del fatto che la controllata ha percepito contributi pubblici per l’acquisizione 
di tali immobilizzazioni ed è esposta a rischio di restituzione degli stessi, maggiorati da 
sanzioni ad oggi non stimabili nonché  a sanzioni legate ad esportazione valutaria non 
giustificata, anche queste al momento non stimabili.
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Anche sul bilancio della controllata Brasiliana gravano delle svalutazioni delle 
Immobilizzazioni materiali. Queste sono dettagliatamente esposte nel paragrafo Attività 
destinate alla dismissione.

ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI (Nota 3)

CREDITI VARI ED ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI

Il dettaglio della voce è riportato nella tabella seguente.

31.12.2010 
restated

31.12.2011 Variazioni

Depositi vari 50 - -50

Crediti diversi Cogeme India 174 - -174

Crediti diversi Brasile 408 - -408

Totale 632 - -632

I crediti del 2010 includevano Euro 408 migliaia relativi alla controllata brasiliana 
contabilizzata nel 2011 come discontinuing operation.

L’incremento principale della voce è da attribuirsi al credito per contributi governativi 
concessi alla controllata Indiana.

CREDITI TRIBUTARI ( Nota 4)

31.12.2010 
restated

31 12 2011

TTL Credito d'Imposta per Contributo Regione 
Navarra

991 -

Brasile altri crediti tributari 896 -

Totale 1.887 -

I crediti tributari del 2010 erano relativi alla controllata brasiliana e a TTL.

IMPOSTE ANTICIPATE  ( Nota 5)

Le imposte anticipate rilevate in precedenti periodi erano relative a differenze temporanee 
deducibili in futuri periodi e a perdite fiscali riportabili.

31.12.2010 
restated

31 12 2011 Variazioni

Crediti per imposte anticipate su contributo 
L 488 e altri contr. Pubblici

212
- -212

Crediti per imposte anticipate su f.di 
svalutazione crediti e  magazzino

278
- -278
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Crediti per imposte anticipate su perdite 
fiscali pregresse TTL

1.362
- -1.362

Altre 1.767 - -1.767

Totale 3.619 - -3.619

Il saldo del 2010 si riferiva per Euro 1.799 migliaia a TTL e per la restante parte alla 
controllante.

I Liquidatori hanno ritenuto di stornare completamente le imposte anticipate pregresse 
relative alla controllante Cogeme Set e di non rilevare ulteriori effetti di fiscalità anticipata per 
le variazioni del periodo, non essendo possibile allo stato valutarne la recuperabilità, anche 
in ragione del fatto che il Piano Industriale 2012-2016 non evidenzia risultati ante imposte in 
capo a Cogeme Set tali dal consentire alla Società di godere degli effetti della fiscalità 
anticipata.

ATTIVITA’ CORRENTI

RIMANENZE (Nota 6)

31.12.2010 
restated

31.12.2011 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e di consumo 9.467 5.290 -4.177

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

5.875 929 -4.946

Prodotti finiti e merci 4.774 3.910 -864

Fondo obsolescenza -180 -80 100

Totali 19.936 10.049 -9.887

Il saldo del 2010 include rimanenze relative a TTL per Euro 5.892 migliaia, esclusa nel 2011 
dal consolidamento, e alla controllata brasiliana per Euro 2.527 migliaia, i cui saldi sono stati 
classificati nel 2011 nelle discontinuing operatrions.
La variazione netta delle rimanenze finali, fatto salvo quanto detto precedentemente, deriva 
da due fattori contrapposti: la svalutazione delle giacenze effettuata dalla casa madre e di 
seguito descritta e l’incremento delle giacenze medie registrate dalle controllate indiana e 
rumena a seguito dello sviluppo del loro volume di affari.

Per quanto riguarda la svalutazione operata dalla capogruppo, a seguito di un accurato 
inventario fisico effettuato nel corso del 2011 che ha interessato tutta la merce in giacenza si 
sono evidenziate significative discordanze tra le giacenze effettive e quelle contabili. Questo 
ha portato a rettifiche inventariali per merce non riscontrata fisicamente per un valore pari ad 
Euro 3.623 migliaia. Poiché non è stato possibile determinare gli esercizi in cui tali 
insussistenze si sono verificate la data relativa all’insorgenza dell’insussistenza, non si è 
stato possibile allocare tale importo agli esercizi precedenti attraverso il loro restatement.  

Il fondo obsolescenza magazzino che ammonta ad Euro 80 migliaia è stato accantonato per 
adeguare il valore degli articoli a movimentazione lenta o nulla al loro presumibile valore 
netto di realizzo. 
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Tra i prodotti finiti sono inclusi macchinari per un valore di Euro 1.024 mila acquistati, ma 
non istallati e utilizzabili e che pertanto la Società ha posto in vendita; tali beni presentano le 
condizioni per essere ceduti sul mercato a valori che ne consentano di recuperare il costo, 
ma al momento non vi sono elementi certi per prevederne i tempi di realizzo. 

CREDITI COMMERCIALI  ( Nota 7)

Il saldo del 2010 include Euro 18.736 migliaia relativi a TTL e Euro 1.244 migliaia relativi alla 
controllata brasiliana, la prima esclusa nel 2011 dal consolidamento e la seconda 
contabilizzata come discontinuing operations.

In merito ai crediti commerciali, è stata effettuata una revisione analitica di ciascuna singola 
posizione per valutare l’effettiva esigibilità e recuperabilità del credito, analizzando in 
particolare le posizioni scadute. La sussistenza di numerose posizioni incagliate ha richiesto 
il supporto di un team legale che ha affiancato l’Organo Amministrativo valutando in ottica 
giudiziale le posizioni e avviando gli opportuni interventi di recupero. 

Come più ampiamente descritto nel paragrafo relativo al Restatement, i crediti verso clienti 
includono saldi che derivano da operazioni inusuali o inesistenti effettuate dalla precedente 
Direzione Aziendale. In attesa di avere i dovuti riscontri circa la possibilità di agire in sede 
giudiziale per il recupero di tali crediti, stante la carenza documentale che attesti la effettività 
delle prestazioni svolte, la Direzione ha proceduto preliminarmente  all’accantonamento del 
fondo svalutazione crediti, che al 31 dicembre 2011 ammonta a Euro 11.725 migliaia, in 
attesa che si verifichino le condizioni per effettuare lo stralcio di tali posizioni.  

Per un adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presumibile realizzo, gli 
stessi sono stati pertanto iscritti al netto del fondo svalutazione crediti che ha subito la 
seguente movimentazione.

31.12.2010 
Restated

Incrementi Decrementi
Variazioni area 

consolid.
31.12.2011

Fondo sval. Crediti 12.568 227 - -843 11.952

ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI ( Nota 8)

La voce è composta come segue:

31.12.2010 
restated

31.12.2011 Variazioni

Crediti tributari 3.323 3.419 96

Crediti diversi 6.060 5.370 -690

31.12.2010 
restated

31.12.2011 Variazioni

Clienti Italia 31.808 11.778 -20.030

Clienti estero 9.441 7.250 -2.191

Fondo svalutazione crediti -12.568 -11.952 616

Totali 28.681 7.076 -21.605
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Risconti attivi 3.480 1.053 -2.427

Totali 12.863 9.842 -3.021

I saldi del 2010 includono Euro 3.884 migliaia relativi a TTL e Euro 618 migliaia relativi alla 
controllata brasiliana.

Le tabelle seguenti mostrano il dettaglio di ciascuna voce delle altre attività correnti 
consolidate con le variazioni rispetto al 31 dicembre 2010.

CREDITI TRIBUTARI

La composizione dei crediti tributari è riportata nel prospetto seguente:

31.12.2010 
restated

31.12.2011 Variazioni

Crediti tributari           1.688         2.409          721 

Crediti per Irap e rit. Acc.             584            151 -        433 

Crediti. tributari Brasile             417              -   -        417 

Crediti tributari. India             634            859          225 

Totali           3.323         3.419            96 

Il saldo della voce crediti tributari i pari a Euro 2.409 si riferisce principalmente relativi al 
credito IVA vantato dalla capogruppo al 31 dicembre 2011. 

CREDITI DIVERSI

La composizione dei crediti diversi è riportata nel prospetto seguente:

31.12.2010 
restated

31.12.2011 Variazioni

Credito per contributi governativi           749          2.390 1.641 

Acconti           549              8 -         541 

Crediti per rimborsi caparre           902            46 -         856 

Altri crediti Romania              -          1.492         1.492 

Depositi cauzionali           828             -   -         828 

Altri         2.045          373 -       1.672 

Crediti per operazioni inusuali       28.784      29.335           551 

F.do svalutazione crediti diversi -     27.797 -    28.274 -         477 

Totali         6.060        5.370 -         690 

I saldi del 2010 includono Euro 1.974 migliaia relativi a TTL e Euro 382 migliaia relativi alla 
controllata brasiliana.
I crediti per contributi governativi sono relativi alla capogruppo per Euro 355 migliaia e alla 
controllata indiana per Euro 2.035 migliaia.
Anche per i crediti per operazioni inusuali, il nuovo management ha ritenuto di attuare una 
revisione analitica di ciascuna singola posizione creditoria al fine di verificarne le possibilità 
di recupero, di realizzo o comunque di utilizzo per eventuali operazioni in compensazione. 
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L’analisi è stata condotta anche in questo caso con il supporto di un team legale che ha 
fornito le indicazioni in ottica di modalità e probabilità di recupero e ha avviato, nei casi 
opportuni, le necessarie azioni. A seguito di tale analisi sono state effettuate svalutazioni per 
l’importo di Euro 24.914 interamente di competenza di esercizi precedenti e di conseguenza 
allocati sugli stessi come dettagliatamente spiegato nel paragrafo relativo al restatement 
della presente nota illustrativa.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

31.12.2010 
restated

31.12.2011 Variazioni

Ratei attivi 25 23 -2

Risconti vari 3.455 1.030 -2.425

Totali 3.480 1.053 -2.477

I ratei e i risconti attivi si riferiscono in particolare a oneri sostenuti dalla Cogeme SET di 
competenza di futuri esercizi. 

TITOLI DISPONIBILI ALLA VENDITA (Nota 9)

31.12.2010 
restated

31.12.2011 Variazioni

Banco do Brasil - Milano         1.367          217 -       1.150 

UBS             16              9 -             7 

BNL         4.000        4.000              -   

Polizza Assicurativa AXA - MPS         6.994        1.000 -       5.994 

Polizza Assicurativa B.ca Etruria         1.000             -   -       1.000 

Azioni Banca Etruria             11             -   -           11 

F.do Monetario B.ca Etruria           199             -   -         199 

Totale       13.587       5.226 -       8.361 

Il saldo del 2010 include Euro 1.204 migliaia relativi a TTL.

La voce comprende principalmente titoli a garanzia di linee di credito concesse a tutto il 
Gruppo da Istituti di Credito. 

Gli importi evidenziati hanno subito le seguenti variazioni principali:

- Banco do Brasil: la diminuzione consegue all’utilizzo per rimborso parziale del 
finanziamento di Euro 550 migliaia concesso alla controllata brasiliana; la differenza 
pari ad Euro 51 migliaia è entrata a far parte delle disponibilità liquide della 
controllante;

- Polizza assicurativa Axa - Mps: la dimissione è conseguente allo svincolo parziale di 
Euro 300 migliaia che sono state trasformate in disponibilità liquide.

Si evidenzia che l’effettiva disponibilità dei valori indicati è comunque subordinata 
all’estinzione dei finanziamenti a garanzia dei quali sono vincolati. Essi restano comunque 
disponibili in alternativa in diretta contropartita per l’estinzione dei finanziamenti medesimi 
fino a concorrenza del loro valore. 

I titoli relativi a BNL e MPS sono stati escussi nel corso del 2012.
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CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ( Nota 10)

31.12.2010 
restated

31.12.2011 Variazioni

Cassa 41 15 -26

Banche attive 1.595 1.993 398

Totali 1.636 2.008 372

Il saldo del 2010 include Euro 321 migliaia relativi a TTL e Euro 34 migliaia relativi alla 
controllata brasiliana.

ATTIVITA’ DESTINATE ALLA DISMISSIONE ( Nota 11)

In tale raggruppamento sono stati riclassificati i valori relativi o connessi alla partecipazione 
in TTL-Tecno Tempranova Lombarda s.r.l. e Cogeme do Brasil Ltda che, a partire dal 
periodo in esame, sono  state destinate alla vendita ed escluse dall’area di consolidamento 
per le motivazioni esposte in apertura della presente nota integrativa.
Tali attività sono state classificate in base a quanto disposto dall’IFRS 5, in quanto le stesse 
sono disponibili per la vendita immediata e la vendita è considerata altamente probabile.
Le attività sono valutate al loro valore contabile o, se inferiore, al loro fair value. La differenza 
negativa tra valore contabile e fair value è stata imputata a conto economico.

La partecipazione in TTL è pari al 50,99% del capitale sociale e in virtù di questo è stata 
considerata una partecipazione di controllo fino al 31 dicembre 2010. Successivamente e 
per tutto il 2011, per effetto di patti parasociali in essere con gli altri soci che prevedevano 
che la minoranza potesse nominare 4 componenti del consiglio di amministrazione su 7, tale 
partecipazione non è più stata più considerata di controllo. Nel corso del 2012, a seguito di 
contrasti intervenuti con gli altri soci, Cogeme Set ha provveduto a denunciare l’efficacia di 
tale patto parasociale che si intende decaduto. Tale partecipazione era stata assunta in 
carico ad un valore iniziale complessivo di Euro 23.304 migliaia, costituito dal costo 
sostenuto per acquisizione e per sottoscrizione di aumento del capitale sociale per Euro 
22.400 migliaia e dagli oneri accessori all’operazione di acquisizione per Euro 904 migliaia. 
Tale valore, considerato rappresentativo del fair value di tale partecipazione, è stato 
assoggettato con cadenza annuale a impairment test.  L’avvento di un nuovo management 
in Cogeme e i nuovi orientamenti strategici espressi da Cogeme nel Piano Industriale 2011-
2015 hanno portato a considerare la partecipazione in TTL come attività destinata alla 
dismissione e da valutare al fair value. Tuttavia le risultanze dell’attività di due diligence
contabile effettuata sul bilancio al 31 dicembre 2010, che hanno riscontrato in tale bilancio la 
presenza di errori e criticità non precedentemente conosciute, l’andamento dell’esercizio 
2011, nonchè le peggiorate prospettive aziendali hanno portato il nuovo management di TTL 
a predisporre un nuovo piano industriale che si discosta significativamente dai piani utilizzati 
nel 2010 e esercizi precedenti per l’impairment test.

Alla luce di quanto sopra, la Direzione della Società, in occasione del bilancio al 30 
settembre 2011, ha affidato ad un esperto esterno indipendente la determinazione del fair 
value  da attribuire dell’attività ora destinata alla dismissione. Tale valutazione, effettuata 
usando il metodo del discounted cash flows, integrato da alcuni elementi di prudenzialità per 
tener conto delle criticità sopra riportate, ha portato il valore della partecipazione a Euro 
2.880 migliaia, determinando pertanto una svalutazione della stessa pari a Euro 20.424 
migliaia. 
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Va segnalato che l’assenza di piani approvati dalla Direzione di TTL precedentemente al 31 
dicembre 2010 non ha consentito di rifare l’impairment test e quindi di verificare se parte 
della svalutazione non fosse di competenza degli esercizi precedenti. 

Successivamente l’esperto esterno ha novato la propria perizia portando il valore della 
partecipazione, inclusivo della conversione in capitale di crediti per Euro 2.346 migliaia, a 
Euro 3.700 migliaia.

La tecnica utilizzata per la determinazione del fair value è quella basata sull’attualizzazione 
dei flussi di cassa futuri (DCF o discounted cash flow o metodo finanziario). Nel caso 
specifico i flussi finanziari utilizzati sono i flussi di cassa operativi risultanti dal piano stime 
contenute nel Piano Industriale 2011-2013 predisposto dalla Società a livello consolidato. 
L’orizzonte temporale utilizzato è quello degli anni 2012 e 2013, il costo medio ponderato del 
capitale (WACC) utilizzato come tasso di attualizzazione del cash flow è stato pari al 
19,83%. Per il calcolo del terminal value si è proceduto alla stima del valore dei flussi di 
cassa prodotti ipotizzati, degli anni 2012-2013, pari a Euro 7.562 migliaia, la cui rendita 
perpetua al 31 dicembre 2013 corrisponde ad un valore pari a complessivi Euro 38.139 
migliaia, che a sua volta corrisponde ad un valore attualizzato al 31 dicembre 2011 di Euro 
26.562 migliaia detto tasso è stato rettificato con il tasso di crescita del 2% attestandosi a 
14,61% . Al valore attuale del terminal value così determinato è stato aggiunto il valore 
attuale ipotizzato della cessione di due controllate del gruppo TTL arrivando così 
all’Enterprise Value.  Al valore così ottenuto è stata sottratta la posizione finanziaria netta del 
Gruppo TTL al 31/12/201 pari ad Euro 30.383 migliaia. Sulla base dei processi di calcolo 
sopra descritti il metodo finanziario utilizzato (ante imposte) conduce ad un valore della 
partecipazione detenuta da Cogeme SET SPA pari a Euro 3.700 migliaia. Si ricorda che la 
considerazione di un arco temporale maggiore, un diverso tasso di crescita o un diverso 
tasso di costo medio ponderato del capitale (WACC) avrebbe potuto determinare un valore 
di fair value anche significativamente diverso da quello indicato. In considerazione della 
attuale situazione, la perizia evidenzia come tale valore sia vincolato alla continuità 
aziendale; nell’ipotesi della insussistenza del requisito della continuità aziendale in capo alla 
medesima TTL Tecno Tempranova Lombarda S.r.l. la valutazione del perito è stata pari a 
zero.

Cogeme Set ha infatti dato la sua disponibilità a intervenire in un'operazione di aumento del 
capitale sociale di TTL in base alla quale avrebbero dovuto essere convertiti in capitale una 
parte dei crediti finanziari di Cogeme verso TTL per l’importo di Euro 2.346 migliaia. Tale 
operazione, inizialmente deliberata come aumento inscindibile, non si è perfezionata, ma è 
rimasto l’intendimento di Cogeme di destinare il menzionato credito ad aumento del capitale 
della partecipata in una nuova operazione in via di definizione.  

Successivamente, in data 12 marzo 2012, l’aumento di capitali della medesima TTL è stato 
deliberato nella misura originaria, appunto pari ad Euro 4.600 migliaia.

Sulla scorta di tali situazioni:

- si è considerato che il valore complessivo di carico della partecipazione 
corrispondesse sostanzialmente alla somma del valore di carico contabile della 
partecipazione già precedentemente ridotto ad Euro 2.880.000 e della parte di 
credito finanziario già destinata ad aumento del capitale stesso per Euro 2.345.908, 
portando quindi il valore di carico potenziale della partecipazione ad un valore 
complessivo di Euro 5.225.908;

- poiché il fair value della partecipazione è stato determinato in Euro 3.700.000, si è 
riscontrata una perdita di valore di Euro 1.525.908 che è stata contabilizzata 
mediante l’iscrizione di un fondo svalutazione crediti di pari importo. Sono state 
ricevute in data 13 gennaio 2012  le offerte di acquisto della partecipazione per Euro 
3.751 migliaia, da parte di Fin.Tem. Srl e Brivio Pierino & Co Srl, disgiuntamente tra 
loro ed entrambe notificate a BNL. Fu quindi fissata una data per la cessione di detta 
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partecipazione a Fin.Tem. Srl, ma andò deserta. L’offerta di Fin.Tem S.r.l. risulta 
valida fino alla data del 31 luglio 2012

La partecipazione in TTL-Tecno Tempranova Lombarda s.r.l. a partire dal periodo in esame 
è stata destinata alla vendita, in ragione del fatto che questa non rientra più nelle attuali e 
future strategie del gruppo Cogeme, venendo quindi meno le ragioni di detenzione. 
Il management Cogeme ha già iniziato trattative di dismissione, essendo immediatamente 
disponibile alla cessione a terzi, nella sua condizione attuale e senza riserva alcuna. 
Il piano industriale Cogeme, contenuto nella domanda di concordato preventivo, conferma la 
destinazione della partecipazione tra gli assets da dismettere e la vendita di questa 
partecipazione è considerata altamente probabile. Conseguentemente, in base alle 
previsioni dell’IFRS 5, tale attività è stata classificata tra le Attività destinate alla dismissione.  
Le attività sono valutate al loro valore contabile o, se inferiore, al loro fair value. La differenza 
negativa tra valore contabile e fair value è stata imputata a conto economico.

I crediti verso TTL sono invece costituiti come segue:

- Crediti finanziari per complessivi Euro 2.590.190, di cui Euro 2.345.908 destinati ad 
essere convertiti ad aumento del capitale della partecipata e quindi ad incremento 
del valore contabile della partecipazione al momento del realizzarsi della relativa 
operazione, come sopra specificato;

- Fondo svalutazione dei crediti finanziari per Euro 1.525.908, da portarsi a riduzione 
dei crediti finanziari medesimi che quindi si riducono effettivamente da Euro 
2.590.190 ad Euro 1.064.282; la svalutazione, come sopra meglio specificato deriva 
dall’ipotesi di conversione parziale dei crediti finanziari in aumento di capitale e nel 
successivo adeguamento del conseguente valore complessivo della partecipazione 
al fair value determinato;

- Crediti commerciali per Euro 720.077, iscritto nella relativa posta e non oggetto di 
svalutazione non essendovi i presupposti per ritenerlo inesigibile;

- Crediti diversi per Euro 50.000, iscritto nella relativa posta e non oggetto di 
svalutazione non essendovi i presupposti per ritenerlo inesigibile.

Anche la controllata Brasiliana è stata  ritenuta non strategica e destinata alla vendita come 
da delibera del Consiglio di Amministrazione del 20  Dicembre 2011 ratificata  dal Collegio 
dei Liquidatori in data 28 Marzo 2012. Anche in questo caso si è proceduto alla valutazione 
della partecipazione al fair value commissionando apposita perizia ad un esperto 
indipendente.
La determinazione del valore recuperabile della controllata, individuato con il metodo 
patrimoniale semplice, è risultato essere pari a Euro 4.500 migliaia ed inferiore al valore 
contabile iscritto nel bilancio separato ed il Collegio dei Liquidatori ha utilizzato le risultanze 
di tali valutazioni al fine di rilevare la perdita di valore delle singole attività nel bilancio 
consolidato.

Il conto economico consolidato include le svalutazioni per riduzione di valore delle attività 
della controllata determinate sulla base delle citate perizie ed in particolare relative a 
riduzione di valore di impianti e fabbricato per complessivi Euro 3.134 migliaia. Inoltre sono 
stati azzerati prudenzialmente per complessivi Euro 1.558 migliaia tutti i rimanenti cespiti 
diversi dagli impianti di produzione in quanto non si è ritenuto possibile recuperarne il valore 
tramite la cessione e sono stati appostati dei fondi rischi per oneri futuri. Tali rilevazioni sono 
state effettuate come rettifiche di pre-consolidamento al bilancio della controllata. 
Avendo il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 20.12.2011, stabilito che la controllata 
Cogeme do Brasil non fosse un asset strategico, sono state avviate le opportune ricerche 
per individuare terzi soggetti interessati all'acquisizione della partecipazione e la vendita è 
considerata altamente probabile.
Sulla base di queste considerazioni, la partecipazione in Cogeme do Brasil è stata 
consolidata e le sue attività e passività trattate secondo quanto disposto dall’IFRS 5. 
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PASSIVO

PATRIMONIO NETTO ( Nota 12)

La composizione del patrimonio netto e le variazioni intervenute sono riepilogate nel 
prospetto separato e allegato al bilancio consolidato 2011.

Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto al 31 dicembre 2011 ammonta ad Euro 30.867 migliaia ed è 
suddiviso in numero 61.734.640 azioni ordinarie interamente liberate.
Durante l’esercizio sono state annullate le azioni proprie mediante utilizzo della relativa 
riserva.

Riserve

La riserva di fair value presenta un saldo corrispondente alla riserva di fair value fabbricati 
e della riserva di fair value dei derivati.  L’incremento di tale riserva deriva da fabbricati per 
Euro 637.232  e da derivati per Euro 241.931.

La riserva sovrapprezzo azioni, che ammonta complessivamente ad Euro 22.163 migliaia, 
si è formata ed è stata movimentata come segue: 

- Incremento di Euro 15.435 migliaia in correlazione all’aumento di capitale associato 
alla quotazione della Capogruppo sul mercato Expandi avvenuta nel dicembre 2006; 

- Incremento di Euro 9.306 migliaia a seguito dell’operazione di aumento del capitale 
sociale eseguita nel primo semestre 2009;

- Incremento di Euro 1.456 migliaia a seguito dell’operazione di aumento del capitale 
sociale eseguita nel primo semestre 2010;

- Decremento di Euro 4.034 migliaia per utilizzo a copertura della perdita della 
Capogruppo relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010. 

Il saldo complessivo evidenziato nella tabella allegata separatamente include inoltre una 
riserva di capitale della Capogruppo per Euro 3 migliaia.

La riserva di traduzione presenta un saldo di Euro 507 migliaia ed è costituita dalle 
differenze di conversione rilevate nei bilanci delle controllate estere espressi in origine in 
valuta diversa dall’Euro e imputate direttamente a patrimonio netto in conformità alle 
disposizioni dei principi contabili internazionali. 

La riserva per adeguamento Ias, pari ad Euro 772 migliaia, trae origine dalla prima 
applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

La riserva di restatement è negativa ed ammonta a Euro  45.603 migliaia e raccoglie gli 
effetti residui netti dei restatement effettuati e dettagliati nell’apposito paragrafo delle 
presenti note.

Le altre riserve di complessivi Euro 10.097 migliaia sono costituite dalle seguenti poste:

Riserva legale della capogruppo   Euro    414   migliaia
Riserva straordinaria della capogruppo Euro  3.475  migliaia
Riserva di consolidamento             Euro  7.969 migliaia
Riserva negativa per oneri aucap capogruppo Euro -1.761  migliaia
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La riserva di consolidamento, è formata dalle poste di patrimonio netto delle controllate, 
quali residuano dopo gli assestamenti relativi alla conversione al cambio storico di 
formazione (affluiti alla riserva di traduzione) e dopo l’elisione contro il valore delle 
partecipazioni iscritto nel bilancio separato della Capogruppo.

Le rettifiche derivanti dal processo di consolidamento hanno determinato le seguenti 
differenze tra il bilancio della Capogruppo e quello consolidato alla data del 31 Dicembre  
2011:

Risultato
Patrimonio 

Netto

Capogruppo -     85.411 -        66.237 

Cogeme India

Risultato e Patrimonio Netto -      5.154          11.745 

Storno Partecipazione -        20.666 

Ripristino svalutazione crediti        6.613            6.041 

Ripristino svalutazione partecipazione       12.566          12.566 

     14.025            9.686 

Cogeme Romania

Risultato e Patrimonio Netto -      1.659            6.827 

Storno Partecipazione -          9.800 

Ripristino svalutazione crediti        4.756            4.756 

       3.097            1.783 

Cogeme Brasile

Risultato e Patrimonio Netto -      4.716                 58 

Deconsolidamento TTL -      1.032 -                1 

Consolidato     -74.037 -        54.711 
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PASSIVITA’ NON CORRENTI

PASSIVITÀ FINANZIARIE  ( Nota 13)

31.12.2010 
restated

31.12.2011 Variazioni

Debiti verso banche quota a lungo dei finanziamenti 35.852 296 -35.556

Debiti verso altri finanziatori 19.498 128 -19.370

Cambiali passive a lungo 1.745 557 -1.188

Debiti per prestito Obbligazionario Cogeme 19.355 - -19.355

Debiti per valutazione IRS Swap 447 553 106

Altri debiti - 57 57

Totali 76.897 1.591 -75.306

Le passività finanziarie non correnti si sono ridotte per effetto della riclassificazione del 
prestito obbligazionario convertibile e dei debiti verso altri finanziatori (principalmente società 
di leasing) a passività corrente per inadempienze contrattuali e per effetto di rottura di 
parametri finanziari che hanno determinato la perdita del beneficio del termine. I debiti sono 
inoltre decrementati per effetto deconsolidamento di TTL.

Debiti verso banche per finanziamenti - quota a lungo dei finanziamenti

Tabella riepilogativa dei finanziamenti in essere al 31 dicembre 2011 in capo alle società del 
Gruppo, nelle componenti a breve e lungo termine.

Istituto di credito Scadenza
Importo 

erogato

Quota entro 

12 mesi

Quota entro 5 

anni

MUTUO CARIPLO 30/06/2012 930 120 0

INTESA MEDIOCREDITO 30/06/2013 1.000 286 0

PREPS CREDIT SUISSE 18/07/2013 4.000 4.000 0

CARISBO 06/10/2012 500 110 0

PREPS CREDIT SUISSE 24/02/2014 5.000 5.000 0

FINANZI. INTESA NOVA 15/06/2013 600 238 0

FINANZ INTESA MEDIOCRE 30/09/2015 2.000 1.139 0

CENTROBANCA 31/12/2013 5.000 3.245 0

FINANZ. BMW GROUP 31/05/2012 14 0 0

FINANZ. BMW GROUP 31/05/2012 16 0 0

FINANZ. BMW GROUP 31/10/2011 29 0 0

FINANZ. BMW GROUP 02/02/2015 31 39 0

CARIPARMA 14/07/2011 1.500 112 0

FINANZ. SIMEST 26/11/2012 516 0 0

FINANZ. ETRURIA 31/03/2012 2.000 32 0

FINANZ. MPS 31/03/2014 2.000 0 0

FINANZ. BNL 06/10/2016 14.750 13.496 0

FINANZ. ETRURIA 31/12/2012 3.000 2.295 0

FINANZ. UNICREDIT 30/09/2015 1.250 1.098 0

FINANZ. UBS 25/10/2014 434 147 296

RAIFFEISFN BANK SA (COGEME RO) 24/02/2012 6.334 6.334 0

CC BANK (COGEME INDIA) 1.768 1.768 0

TOTALE 52.672       39.459       297                
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DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

31.12.2010 
restated

31.12.2011 Variazione

Quota non corrente 19.498 127 -19.371

Quota corrente 14.243 27.279 13.036

Totale 33.741 27.406 -6.335

I debiti verso altri finanziatori si riferiscono principalmente al debito verso società di leasing e 
per Euro 4.000 migliaia verso Simest per il riacquisto del 20% della controllata indiana. Il 
saldo del 2010 include il debito relativo a TTL per Euro 6.154 migliaia.

A seguito del mancato pagamento nel 2011 delle rate scadute dei leasing, sono 
sopraggiunte numerose notifiche aventi ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto di 
leasing e pertanto il debito residuo, adeguato al valore della penale contrattuale, è stato 
classificato come corrente. 

CAMBIALI PASSIVE A LUNGO TERMINE 

Tale voce si riferisce alla quota a medio/lungo termine (comunque con scadenza entro 5 

anni) relative alle cambiali correlate agli acquisiti di beni strumentali effettuati in base alla 

legge Sabatini.

DEBITI IRS SWAP CONSOLIDATI GRUPPO COGEME

Ente emittente Data scadenza Nozionale 31.12.2010 31.12.2011

IRS BNL 03/02/2014 285 4 4

IRS BNL 01/10/2013 234 5 4

IRS BNL 31/12/2013 2.902 109 77

IRS BNL 06/10/2016 12.292 239 435

IRS UBI 29/06/2012 1.074 90 33

Totale 22.287 447 553

Il debito esposto rappresenta il Fair Value dei contratti derivati IRS swap di copertura 
stipulati da Cogeme SET con primari istituti di credito. La ratio della sottoscrizione di tali 
strumenti finanziari derivati è correlata sia alla copertura del rischio di tasso di interesse 
riferito ai contratti di leasing e all’esposizione verso istituti di credito per lo smobilizzo di 
specifiche linee commerciali.

FONDI PER IL PERSONALE  ( Nota 14)

La voce si riferisce al trattamento di fine rapporto contabilizzato secondo la metodologia 
finanziaria attuariale di cui allo IAS 19.
La tabella seguente mostra la movimentazione del fondo avvenuta nel corso 2011:

31.12.2010 
Restated

Incre-
menti

Decre-
menti

Accantona-
menti

Variazione 
Area Consol.

31.12.2011

FONDO TFR 1.980 -7 8 -1.436 545
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Gli addetti occupati complessivamente a livello consolidato sono riportati nella tabella che 
segue.

31.12.2010
Deconsolidame

nto  TTL

Deconsolidamento  

Brasile

31.12.2010 

Gruppo 

Cogeme 

31.12.2011 Variazioni

Dirigenti 7 2 2 3 3 0

Impiegati 236 71 84 81 94 13

Operai 385 87 70 228 353 125

Totali 628 160 156 312 450 138

L’incremento rispetto al periodo precedente, a parità di perimetro, è dovuto al potenziamento 
della forza lavorativa degli stabilimenti esteri del Gruppo.

IMPOSTE DIFFERITE  ( Nota 15)

Il dettaglio e la movimentazione delle imposte differite dell’anno è il seguente:

31.12.2010 
Restated

31.12.2011 Variazioni

Debito per imposte differite all'inizio del periodo 4.840 819 -4.021

Incrementi dell'esercizio 710 - -710

Decrementi dell'esercizio -348 -248 100

Debito alla fine del periodo 5.202 571 -4.631

Le imposte differite al 31 dicembre 2011 si riferiscono alla Capogruppo per Euro 695 migliaia 
e riguardano differenze derivanti dalla tassazione frazionata di plusvalenze e dal raccordo 
tra il valore contabile e quello fiscale degli accantonamenti per TFR. A questo riguardo, pur 
essendo in presenza di differenze temporanee e perdite fiscali pregresse che potrebbero 
compensare gli effetti delle differenze che hanno originato l’iscrizione di tali imposte differite, 
la Direzione ha ritenuto prudente procedere comunque al loro accantonamento. 

FONDI PER RISCHI E ONERI ( Nota 16)

La voce, che presenta un saldo di Euro 13.938 migliaia, si riferisce:

- per Euro 1.172 migliaia agli oneri stimati per il tardivo pagamento delle imposte 
dirette Ires/Irap, di ritenute, di altri tributi e dei contributi Inps relative agli esercizi 
precedenti, determinati in base ad un’analisi dettagliata degli importi scaduti;

- per Euro 447 migliaia è stato costituito a fronte dei rischi derivanti da posizioni di 
contenzioso relativi all’avvenuta cessazione di rapporti di lavoro; l’importo è stato 
determinato secondo il prudente apprezzamento degli amministratori supportato dal 
parere dei legali della Società;

- per Euro 1.068 migliaia si riferisce alla valutazione di rischi diversi e specifici di 
natura fiscale correlati a possibili disconoscimenti di poste considerate nella 
determinazione di imponibili fiscali;

- per i Euro 1.067 migliaia rappresenta la miglior stima oggi possibile sia di rischi 
correlati ad azioni di recupero intentate da fornitori che da  intermediari finanziari .
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- per Euro 9.046 migliaia al fondo rischi derivanti da contratti di leasing, di cui è giunta 
la notifica di risoluzione del contratto in data successiva al 31 dicembre 2011. Tale 
fondo è pari al valore di bilancio dei cespiti in leasing dei quali la Società ha  perso 
nel 2012 il diritto all’utilizzo a causa dei mancati pagamenti, nel 2011, delle rate 
scadute;

- per Euro 1.137 migliaia al a fondo rischi in relazione al mancato riscontro fisico di tre 
impianti specifici oggetto di 3 contratti di leasing con MPS Leasing, in attesa che 
questo aspetto venga definito.  

PASSIVITA’ CORRENTI

PASSIVITÀ FINANZIARIE ( Nota 17)

Il saldo delle passività finanziarie correnti al 31 dicembre 2011 è dettagliato di seguito.

31.12.2010 
restated

31.12.2011 Variazioni

Debiti verso banche 50.716 52.285 1.569

Debiti verso altri finanziatori 14.243 27.280 13.037

Debiti per prestito Obbligazionario Cogeme - 18.055 18.055

Cambiali passive a breve 1.295 646 -649

Totali 66.254 98.266 32.012

Con le tabelle successive vengono altresì esposti i dettagli delle singole voci.

Si evidenzia la ripartizione dei debiti a breve verso banche dove sono esposti gli scoperti di 
conto corrente, la quota a breve degli utilizzi delle linee di credito e gli anticipi a breve 
termine in qualunque forma tecnica.

DEBITI VERSO BANCHE  

31 12 2010 
restated

31.12.2011 Variazioni

Anticipi fatture clienti Estero 5.927 2.069 -3.858

Anticipi fatture Clienti Italia 12.127 3.277 -8.850

Scoperto di c/c e s.b.f. 17.852 7.478 -10.374

Finanziamento Brasile 1.346 - -1.346

Quota a breve dei mutui 13.464 39.461 25.997

Totali 50.716 52.285 1.569

Il saldo è principalmente costituito da indebitamento bancario che è stato riclassificato da 
lungo a breve per effetto del mancato rispetto dei parametri finanziari previsti dai contratti di 
finanziamento. I saldi del 2010 sono inclusivi dei debiti verso banche di TTL per Euro 23.883 
migliaia e verso la controllata brasiliana per Euro 1.346 migliaia. 
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DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

I debiti verso altri finanziatori si riferiscono alla quota a breve dei debiti finanziari sui contratti 
di leasing finanziario sorti in applicazione del principio internazionale IAS 17, già trattati nel 
paragrafo “Passività non correnti”.

CAMBIALI PASSIVE A BREVE

Le cambiali passive si riferiscono alla quota a breve termine relative agli acquisti con effetti 
Sabatini  già trattati nel paragrafo “Passività non correnti”.

DEBITI VERSO FORNITORI ( Nota 18)

Si tratta di debiti esigibili entro l’esercizio che si riferiscono ai rapporti di natura commerciale 
per forniture e per prestazioni inerenti il processo produttivo e sono così formati:

31.12.2010 
restated

31.12.2011 Variazioni

Debiti verso fornitori Italia 17.204 7.207 -9.997

Debiti verso fornitori Estero 8.950 13.361 4.411

Totale 26.154 20.568 -5.584

Il saldi del 2010 includono debiti verso fornitori relativi a TTL per Euro 9.982 migliaia e alla 
controllata brasiliana per Euro 429 migliaia. L’aumento dei debiti verso fornitori esteri è da 
porsi in relazione in parte con l’incremento dei volumi di produzione delle controllate in 
Romania e in India. Il saldo verso fornitori Italia, stabile a parità di area di consolidamento e 
di riduzione del volume d’affari della controllante, risente dello scaduto accumulato nel corso 
del 2011 da Cogeme Italia.

DEBITI TRIBUTARI ( Nota 19)

Il dettaglio dei debiti tributari è di seguito esposto:

31 12 2010 
restated

31.12.2011 Variazioni

Erario per Irap 1.914 1.122 -792

Erario per Ires 1.561 721 -840

Erario c/IVA 171 657 486

Imposte sostitutive per affrancamento 51 51 -

Imposte Romania 371 157 -214

Ritenute personale e professionisti 734 1.059 325

Imposte Cofins - ICMS - IPS (Brasile) 61 - -61

Imposte India 427 84 -343

Altre - 130 130

Totale 5.290 3.981 1.309
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l saldi del 2010 includono debiti relativi a TTL per Euro 1.788 migliaia e relativi alla 
controllata brasiliana per Euro 61 migliaia.
I debiti a saldo Irap e Ires sono relativi ad esercizi precedenti.

Per tali debiti, i cui termini di versamento sono scaduti, e per le ritenute operate e altri tributi 
che pure risultano tardivi, sono stati effettuati gli accantonamenti a fronte degli oneri 
conseguenti al ritardato pagamento degli stessi, con appostazione di apposito fondo 
determinato sulla realistica stima degli importi dovuti in base all’attuale situazione dello 
scaduto.

DEBITI VARI E ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI (Nota 20)

31.12.2010 
restated

31.12.2011 Variazioni

Debiti verso istituti di previdenza 1.348 1.810 462

Debiti verso dipendenti 2.163 821 -1.342

Debiti vari  e acconti 2.583 2.286 -297

Risconti passivi 1.905 6.386 4.481

Totale 7.999 11.303 3.304

l saldi del 2010 includono debiti relativi a TTL per Euro 3.602 migliaia e relativi alla 
controllata brasiliana per Euro 356 migliaia.

Debiti verso istituti di previdenza

Il saldo rappresenta l’onere verso istituti previdenziali maturato sulle retribuzioni del 

personale alla data di chiusura del periodo. 

Debiti verso dipendenti

L’ammontare di tale importo si riferisce a debiti verso il personale per ferie e permessi 

maturati e non goduti, alle retribuzioni differite (tredicesima e quattordicesima mensilità) e 

alle retribuzioni correnti di Dicembre corrisposte successivamente alla data di riferimento del 

bilancio. 

Debiti vari
La voce comprende per  Euro 1.240 migliaia il debito verso obbligazionisti per interessi 
maturati e per, Euro 543 migliaia sono relativi a sanzioni, interessi e oneri accessori per 
tardivo pagamento di tributi e contributi già richiesti dagli enti creditori, ed Euro 251 migliaia 
verso il fondo Cometa.

Risconti passivi
I risconti passivi si riferiscono principalmente alle quote di contributi ottenuti sulla base degli 
investimenti effettuati prevalentemente dalla controllata romena.

PASSIVO DERIVANTE DA DISCONTINUING OPERATIONS ( Nota 21)

31 12 2010 
restated

31 12 2011 Variazioni

Passività Brasile 0 4.472 4.472

Debiti verso  TTL 0 3 3

Totale 0 4.475 4.475
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I debiti verso Cogeme do Brasil e verso TTL sono stati classificati separatamente tra le 
passività derivanti da attività destinate alla dismissione, in ragione della specifica 
destinazione che le strategie aziendali hanno determinato per le medesime attività.

IMPEGNI E RISCHI

Cogeme Set, nel quadro del potenziamento della capacità produttiva, ha investito 
nell’acquisto di nuovi macchinari dal fornitore Gildemeister.

Suddetti investimenti sono stati effettuati utilizzando le agevolazioni previste dalla LEGGE 28 
NOVEMBRE 1965, n. 1329 - Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili 
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 14.12.1965), la cosiddetta “Legge Sabatini”, 
per un importo totale di Euro 3.787 migliaia il cui debito residuo al 31/12/2011 ammonta a 
Euro 1.204 migliaia.

Si segnalano inoltre i seguenti impegni e garanzie:

- N. 2 Finanziamenti del Gruppo Mediocredito, a fronte di tali finanziamenti erogati sono 
state costituite ipoteche sull’immobile di Patrica e il relativo impegno finanziario futuro è 
pari ad Euro 1.425 migliaia;

- Finanziamento da BNL, per l’importo originario di Euro 14.750 migliaia e un debito 
residuo alla data di riferimento del bilancio di Euro 13.491 migliaia a fronte del quale 
sono state sottoscritte dalla Società a pegno obbligazioni BNL per un controvalore di 
Euro 4.000 migliaia ed è stato concesso pegno sulla partecipazione in TTL;

- Fideiussione rilasciata a BNL/Finlombarda per finanziamento concesso a TTL per Euro 
2.000 migliaia nell’ambito della convenzione “Made in Lombardy”;

- Fideiussione rilasciata a favore di TTL per un finanziamento erogato da BNL per Euro 
650 migliaia;

- Fideiussione rilasciata a Banca Etruria in favore di 3G s.r.l. per un importo massimo 
garantito di circa euro 5,2 milioni; si precisa che 3G è socia di TTL;

- Lettera di patronage rilasciata a MPS in favore di TTL per un importo massimo garantito 
di Euro 1.140 migliaia;

- Lettera di patronage rilasciata a Leasint in favore di TTL per un importo massimo 
garantito di Euro 1.370 migliaia;

- Lettera di patronage rilasciata a Finceco in favore di TTL per un importo massimo 
garantito di Euro 1.000 migliaia;

- Garanzia corporate di diritto austriaco rilasciata a Raiffeisen Bank per finanziamenti a 
favore di Cogeme Romania per un importo massimo di Euro 9.185 migliaia

Si segnala inoltre che sono state iscritte da creditori due ipoteche giudiziali sugli immobili di 
proprietà:

- Per Euro 160 migliaia a favore di Finep s.r.l.;
- Per Euro 450 migliaia oltre a interessi (fino a importo massimo complessivo di Euro 700 

migliaia) a favore di Credito Emiliano S.p.A.;
- Per Euro 2.641 migliaia a favore di Unicredit a seguito di decreto ingiuntivo con il quale 

si ingiungeva il pagamento di un debito di Euro 2.636 migliaia;
- Per Euro 1.152 migliaia per iscrizione a ruolo di imposte dell’anno 2007 e contributi inps 

2010.

Si evidenzia che sussiste una situazione di contenzioso giudiziario in merito a forniture 
effettuate a favore di Sama Inox in concordato preventivo; la debitrice ha contestato la 
difettosità dei beni forniti, dichiarando per tale motivo di non essere disposta ad onorare il 
debito nei confronti della Società. La contestazione riguarda un importo di circa Euro 1,9 
milioni a fronte di un credito originario complessivo di Cogeme di Euro 6,6 milioni. Il credito 
in questione è stato già oggetto di svalutazione da parte di Cogeme per la parte 
corrispondente alla falcidia concordataria della debitrice, restando iscritto per un residuo di 
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Euro 443 mila. In caso di soccombenza nella vertenza, la Società rischia il mancato incasso 
di tale residuo credito, oltre alla corresponsione di eventuali danni e spese legali al momento 
non quantificabili. Si precisa però che i legali che assistono la Società nella questione hanno 
indicato la possibilità di invocare all’occorrenza la compensazione tra credito vantato ed 
eventuale debito emergente dalla soccombenza nella vertenza.

Si segnala infine che Esjotech ha inviato alla Società fatture per un totale di Euro 4,2 milioni 
relative a forniture di beni strumentali e merci. Tali fatture non sono state registrate nel 
sistema contabile e sono state respinte al mittente in quanto risultano relative a operazioni 
non effettivamente eseguite. La contestazione relativa all’insussistenza di intrinseca validità 
di tali documenti è stata opposta per il tramite dei legali della Società alla controparte. La 
questione si connette alla contestazione generale che riguarda tutte le posizioni in essere 
nei confronti di Esjotech. 

Va tuttavia tenuto presente che fra i crediti per operazioni inusuali, completamente svalutati,
vi è una posizione creditoria della Società verso Esjotech pari ad Euro 6.434 migliaia, di cui 
Euro 1.827 di natura commerciale ed Euro 4.634 migliaia per acconti su immobilizzazioni
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO  

Vengono di seguito commentate le voci di conto economico redatto secondo i principi 
contabili internazionali (IAS/IFRS).
I dati comparati relativi al periodo precedente di raffronto, riferiti al 31 dicembre 2010.

RICAVI DELLE VENDITE  ( Nota 22)

Dettaglio dei ricavi per area geografica

31.12.2010
31.12.10

TTL
31.12.10
Brasile

31.12.2010 
restated

31.12.2011 Variazioni
Variazioni 

%

Vendite Italia  40.477  29.096 -    11.381  5.810 -5.571 -48,95%

Vendite 
Europa

 19.623  2.038 -    17.585  31.635 14.050 79,90%

Vendite Sud 
America

 7.156 -    7.156 -    151 151 N/A

Vendite Asia  7.912 -   -    7.912  24.977 17.065 215,69%

Vendite Nord 
America

-   -   -    46 46 N/A

Totale  75.168  31.134  7.156  36.878  62.619 25.741 69,80%

Le vendite Italia registrano una flessione dovuta sia alla crisi di mercato che alla situazione 
di crisi finanziaria della controllante.

Le vendite verso l’Europa e verso l’Asia sono influenzate dalle buone performance fatte dalla 
controllata rumena e da quella indiana. 

Dettaglio dei ricavi per settore / famiglia di prodotti

31.12.2010
31.12.10

TTL
31.12.10
Brasile

31.12.2010 
restated

31.12.2011 Variazioni
Variazioni 

%

Turbo  23.960 - -    23.960  46.427 22.467 93,77%

Iniezione  16.091 -  7.156  8.935  8.216 -719 -8,05%

Trasmissioni  2.237 - -    2.237  94 -2.143 -95,80%

Altro  32.880  31.134 -    1.746  7.882 6.136 351,43%

Totale  75.168  31.134  7.156  36.878  62.619 25.741 69,80%

L’analisi comparativa dell’andamento dei ricavi totali segna un incremento del 69,80% 
essenzialmente attribuibile alla crescita dei ricavi delle controllate rumena e indiana 
(rispettivamente +115% e +378% al netto delle transazioni infragruppo). 
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ALTRI RICAVI E PROVENTI  (Nota 23)

Dettaglio

31.12.2010 

Gruppo 

Cogeme 

31.12.2011 Variazioni

Contributo L 488/92 131 131 0

Plusvalenze alienazione cespiti 2.242 120 -2122

Altri 3.706 277 -3429

Totali 6.079 528 -5.551

l ricavi per contributo Lg. 488/92 sono relativi alla quota parte di competenza dell’esercizio, 
determinata pro-quota in base agli investimenti effettuati e sulla base della vita utile del bene 
per il quale il contributo è stato deliberato.

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI ( Nota 24)

Il costo per materie prime e materiali di consumo è passato da Euro 20.942 migliaia del 2010 
a Euro 39.353 migliaia del 2011, con un aumento del 87,9%, legato all’incremento del 
fatturato delle controllate rumena e indiana.

Il dettaglio dei costi al 31 dicembre 2011 in oggetto è di seguito riportato:

31.12.2011

Materie prime c/acquisti 22.898

Prodotti di terzi c/acquisti 3.894

Utensili c/acquisti 3.239

Pezzi di ricambio c/acquisti 491

Materiale di consumo 1.254

Acquisti vari 7.576

Totale 39.352

COSTI PER SERVIZI  (Nota 25)

La voce presenta un saldo dettagliato nella tabella seguente:

31 12 2010 
restated

31.12.2011 Variazioni
Variazioni 

%

Lavorazioni di terzi 1.368 1.821 453 33,13%
Collaborazioni esterne 59 24 -35 -59,04%
Utenze 1.071 1.079 8 0,76%
Manutenzioni industriali 122 307 185 152,41%
Spese commerciali, fiere e 
provvigioni

53 50 -3 -5,68%

Trasporti 552 1.163 611 110,85%
Assicurazioni 177 244 67 37,52%
Compensi amm.ri, sindaci, legali 
e revisione

638 763 125 19,69%

Spese viaggio e trasferte 644 452 -192 -29,77%
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Servizi amministrativi, locazioni e 
altre spese

1.438 1.802 364 25,32%

Totali 6.120 7.705 1.585 25,90%

Anche per i costi per servizi si rileva un incremento complessivo determinato principalmente  
dall’incremento dei costi della controllata indiana (utenze e trasporti), romena (per le 
lavorazioni di terzi).

COSTI PER IL PERSONALE ( Nota 26)

31 1 2 2010 
restated

31.12.2011 Variazioni
Variazioni 

%

Salari e stipendi 2.537 5.417 84 3,31%

Oneri sociali 1.143 1.634 135 11,81%

Trattamento di fine rapporto 278 286 63 22,66%

Altri costi 170 134 -48 -28,24%

Totali 4.128 7.471 234 5,67%

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di 
merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e 
accantonamenti di legge e per contratti collettivi. Gli incrementi sono conseguenti al 
potenziamento delle strutture organizzative e produttive per effetto della crescita 
dimensionale delle controllate indiana e rumena.

ALTRI COSTI OPERATIVI  (Nota 27)

31.12. 2010 
restated

31.12.2011 Variazione

Altri oneri di gestione Italia 239 2.093 1.854

Altri oneri di gestione Romania 230 813 583

Altri oneri di gestione India 10 263 253

Totali 479 3.169 2.690

Gli altri costi operativi sono principalmente attribuibili a Cogeme Italia. Trattasi dei  costi 
sostenuti per le varie due diligence effettuate e  per  la predisposizione della domanda di 
concordato.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ( Nota 28)

31.12. 2012 
restated

31.12.2011 Variazioni
Variazioni 

%

Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali

734 785 51 6,95%

Ammortamento immobilizzazioni 
materiali

6.150 6.209 59 0,96%

Svalutazioni di immobilizzazioni  
immateriali

3.455 11.686 8,231 238,23%

Svalutazioni dell'attivo circolante 14.820 6.256 -8.564 -57,79%

Accantonamento a fondi rischi 578 13.460 12.882 2.228,72%

Riduzione di valore delle attività -27 70 97 N/A

Totale 25.710 38.465 12.755 49,61%
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Le svalutazioni delle immobilizzazioni derivano dalle riduzioni permanenti di valore rilevate e 
illustrate in dettaglio nei paragrafi relativi rispettivamente alle immobilizzazioni immateriali e a 
quelle materiali.
Le svalutazioni delle poste dell’attivo circolante riguardano principalmente svalutazioni di 
crediti verso clienti, di crediti diversi e delle giacenze di magazzino.
Per quanto concerne gli accantonamenti a fondi rischi questi ultimi sono correlati a quanto 
riportato nella precedente sezione relativa ai Fondi Rischi. La voce, che presenta un saldo di 
Euro 13.460 migliaia, si riferisce:

- per Euro 694  migliaia agli oneri stimati per il tardivo pagamento delle imposte dirette 
Ires/Irap, di ritenute, di altri tributi e dei contributi Inps relative agli esercizi precedenti, 
determinati in base ad un’analisi dettagliata degli importi scaduti;

- per Euro 447 migliaia quale netto risultante dell’accantonamento effettuato a fronte  dei 
rischi derivanti da posizioni di contenzioso relativi all’avvenuta cessazione di rapporti di 
lavoro; l’importo è stato determinato secondo il prudente apprezzamento dei liquidatori 
supportato dal parere dei legali della Società; l’importo è al netto dell’utilizzo di Euro 312 
migliaia in quanto definita positivamente senza esborsi la posizione precedentemente 
accantonata con un dipendente.

- per Euro 1.068 migliaia si riferisce alla valutazione di rischi diversi e specifici di natura 
fiscale correlati a possibili disconoscimenti di poste considerate nella determinazione di 
imponibili fiscali;

- per la parte di Euro 1.047 migliaia rappresenta l’accantonamento sulla base della  
miglior stima oggi possibile dei rischi correlati ad azioni di recupero intentate da fornitori 
e di intermediari finanziari;

- per Euro 9.046 migliaia è relativo all’accantonamento al fondo perdite derivanti da 
contratti di leasing, di cui è giunta la notifica di risoluzione del contratto in data 
successiva al 31 dicembre 2011. Tale fondo è pari al valore di bilancio dei cespiti in 
leasing dei quali la Società ha perso nel 2012 il diritto all’utilizzo a causa dei mancati 
pagamenti, nel 2011, dei canoni scaduti;

- per Euro  1.151 migliaia è relativo all’accantonamento a  fondo rischi in relazione al 
mancato riscontro fisico di tre impianti specifici oggetto di n.3 contratti di leasing con 
MPS leasing, in attesa che questo aspetto venga definito, con idonee verifiche negli 
stabilimenti delle società controllate.

PROVENTI FINANZIARI ( Nota 29)

31.12.2010 
Restated 

31.12.2011 Variazioni
Variazioni 

%

Plusvalenze da cessione 
partecipazioni

-43 0 43 -100,00%

Interessi attivi su depositi bancari 80 35 -45 -56,25%

Interessi attivi su titoli 57 437 370 649,12%

Interessi attivi su IRS Swap 315 0 -315 -100,00%

Altri interessi e proventi finanziari 553 194 -359 -64,92%

Differenze cambio attive 289 276 -13 -4,50%

Totale 1.251 942 -319 -64,92%

ONERI FINANZIARI  (Nota 29)

31 12 2010 
Restated

31.12.2011 Variazioni
Variazioni 

%

Interessi su esposizione corrente 2.077 765 -1.312 -63,17%

Interessi passivi su mutui 849 1.706 857 100,94%
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Interessi su obbligazioni 1.820 1.820 0 0,00%

Interessi vari e commissioni 231 2.483 2.252 974,89%

Interessi su finanz per leasing 801 870 33 4,12%

Differenze cambio passive 1.313 80 -1.233 -93,91%

Interessi passivi su IRS Swap 533 746 213 39,96%

Simest 0 0 0 0,00%

Interessi passivi da fornitori 11 67 56 509,09%

Totale 7.635 8.537 866 11,34%

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO (Nota 30)

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono state calcolate applicando le aliquote di legge al 
reddito imponibile, determinato in base alle disposizioni fiscali in vigore.

31.12.2010 Deconsolidament

o TTL 

31.12.2010 

Gruppo 

Cogeme

31.12.2011

Imposte correnti

Ires e Irap 933 587 346 0

Imposte sostitutive per affrancamento 0 0 0 0

Imposte sul risultato Brasile 0 0 0 0

Imposte sul risultato Romania 269 0 269 655

Imposte sul risultato India 0 0 0 138

1.202 587 615 793

Imposte differite

Decrementi -303 -214 -89 -285

Incrementi 617 243 374 0

314 29 285 -285

Imposte anticipate

Decrementi -714 -673 -41

Incrementi 1.664 282 1.382 1.819

950 -391 1.341 1.819

Totale imposte differite e anticipate -636 420 -1.056 1.534

0

566 1.007 -441 2.327

La voce comprende l’effetto delle imposte differite calcolate in base alle aliquote fiscali 
vigenti.

Per quanto riguarda la fiscalità differita attiva, gli amministratori, secondo prudente 

apprezzamento, hanno stabilito di stornare le imposte anticipate pregresse e di non rilevare 
ulteriori effetti di fiscalità anticipata per le variazioni del periodo, non avendo una ragionevole 
certezza circa l’effettiva recuperabilità di tali poste nei prossimi esercizi. 
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PERDITA PER AZIONE

2011 restated
2010

Risultato di esercizio di Gruppo

Numero medio ponderato di azioni in circolazione        61.734.640          58.182.784 

Perdita per azione base -          1,20 -      0,35 

DIVIDENDI PAGATI

Nel corso del 2011 la Società non ha distribuito dividendi.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Si riportano di seguito le operazioni effettuate con parti correlate:

Costi Ricavi Crediti Debiti

Dorado s.r.l. 0 0 0 9

La Ceec s.r.l. 9 0 0 9

TMS s.r.l. 0 0 69 0

DYNAMIC 
TECHNOLOGIES SPA

7 0 0 8

Altre parti correlate 88 0 0 5

Totali 104 0 69 31

Dorado S.r.l.: si riferisce ad un residuo debito per il contratto di locazione dell’immobile sito 
in Salsomaggiore utilizzato quale sede di rappresentanza ed a lavori eseguiti per conto della 
Società. Il contratto di locazione è cessato nel 2010.
La Ceec S.r.l.: si riferisce all’attività di consulenza amministrativa, attività di segreteria e di 
compilazione dei registri contabili e sociali effettuata nel corso dell’esercizio 2010 e nei primi 
mesi del 2011.  Il rapporto è ora cessato.
T.M.S. S.r.l.: i crediti nei confronti della Società TMS S.r.l. si riferiscono ad un saldo residuo 
relativo alla cessione di un credito di nominali Euro 350 migliaia corrisposto per l’acquisto di 
un immobile.
Altre parti correlate: le poste relative ad altre parti correlate si riferiscono a compensi e a 
debiti nei confronti del Direttore Generale.

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI

I compensi maturati a favore degli amministratori della Società per le cariche ricoperte nel 
Consiglio di Amministrazione rimasto in carica per il primo semestre e poi sostituito con 
assemblea del 22 luglio 2011 sono i seguenti:
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Nominativo
Carica 

ricoperta

Periodo in cui 
è stata 

ricoperta la 
carica

Scadenza della 
carica

Emolumenti 
annuali 

deliberati 
dall'

assemblea 

Emolumenti 
di 

competenza 
I° semestre 

2011
Testa 
Maurizio

Presidente esercizi 2009-
2010-2011

cessato con effetto 
dal 22-07-2011

                   
15 

                     
8 

Bozzini Carlo AD esercizi 2009-
2010-2011

cessato con effetto 
dal 04-05-2011

                 
135 

                   
44 

Zudè 
Giuseppe

Consigliere 
Delegato

esercizi 2009-
2010-2011

cessato con effetto 
dal 22-07-2011

                   
75 

                   
38 

Merlo 
Pierantonio

Consigliere esercizi 2009-
2010-2011

cessato con effetto 
dal 22-07-2011

                   
15 

                     
7 

Lami Luciano Consigliere esercizi 2009-
2010-2011

cessato con effetto 
dal 22-07-2011

                   
15 

                     
7 

Zanchi Marco Consigliere esercizi 2009-
2010-2011

cessato con effetto 
dal 22-07-2011

                   
15 

                     
7 

Berti Gino Consigliere esercizi 2009-
2010-2011

cessato con effetto 
dal 22-07-2011

                   
15 

                     
2 

Zonta Walter Consigliere esercizi 2009-
2010-2011

cessato con effetto 
dal 22-07-2011

                   
15 

                     
2 

Saldo fine periodo 300 115 

Nominativo Carica ricoperta Periodo in cui è stata 

ricoperta la carica

Emolumenti annuali 

deliberati dall'assemblea 

Emolumenti di 

competenza dal 

22.07.2011.al 31.12.2011

Berti Gino Presidente esercizi 2011-2012-2013 165                                 65                                

Zonta Walter AD esercizi 2011-2012-2013 165                                 66                                

Tazzioli Luca Consigliere esercizi 2011-2012-2013 15                                   10                                

Di Castri Francesco Consigliere esercizi 2011-2012-2013 15                                   10                                

Polidoro Vincenzo Consigliere esercizi 2011-2012-2013 15                                   10                                

Grosso Giorgio Consigliere esercizi 2011-2012-2013 15                                   10                                

390                                 171                               Saldo fine periodo

COMPENSI AL COMITATO PER LE REMUNERAZIONI

Nel corso del primo semestre 2011 i compensi maturati a favore dei componenti del comitato 
per le remunerazioni della Capogruppo per le cariche ricoperte nella società sono stati pari a 
Euro 6 migliaia, così ripartiti:
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Nominativo Scadenza della carica Emolumenti deliberati 

dall'assemblea annuali

Emolumenti di competenza 

I semestre 2011

Merlo Pierantonio cessato con effetto dal 22-07-2011 6 3

Lami Luciano cessato con effetto dal 22-07-2011 6 3

Saldo fine periodo 12 6

Nominativo Scadenza della carica Emolumenti annuali 

deliberati 

dall'assemblea 

Emolumenti di 

competenza dal 

22.07.2011 al 31.12.2011

Di Castri Francesco esercizi 2011-2012-2013 15                                      7 

Polidoro Vincenzo esercizi 2011-2012-2013 10                                      4 

Grosso Giorgio esercizi 2011-2012-2013 10                                      4 

35                                     15 Saldo fine periodo

COMPENSI AL COMITATO DI CONTROLLO INTERNO 

Nel corso del primo semestre 2011, i compensi maturati a favore dei componenti del 
comitato di controllo interno per le remunerazioni della Capogruppo per le cariche ricoperte 
nella Società sono stati pari a Euro 10 migliaia, così ripartiti:

Nominativo Scadenza della carica Emolumenti deliberati 

dall'assemblea annuali

Emolumenti di competenza  

I semestre 2011

Zanchi Marco cessato con effetto dal 22-07-2011 9 5

Lami Luciano cessato con effetto dal 22-07-2011 9 5

Saldo fine periodo 18 10

Nominativo Scadenza della carica Emolumenti annuali 

deliberati 

dall'assemblea 

Emolumenti di 

competenza dal 

22.07.2011 al 31.12.2011

Grosso Giorgio esercizi 2011-2012-2013 20 9

Di Castri Francesco esercizi 2011-2012-2013 12 5

Polidoro Vincenzo esercizi 2011-2012-2013 12 5

44                                                                   19 Saldo fine periodo

COMPENSI SPETTANTI ALLA SOCIETA’ DI REVISIONE

31.12.2010 31.12.2011

Revisione bilancio d'esercizio e consolidato 153 120

Totali 153 120
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ALTRE INFORMAZIONI

In data 27 dicembre 2011 Consob ha notificato alla Società (prot. 11101478) un avviso di 
contestazione, ai sensi dell'art. 193, comma 1, e 195, comma 1, del TUF per violazione 
dell'art. 114, comma 5, del TUF .

In particolare, l'Autorità contesta a Cogeme di aver fornito nel Documento Informativo del 22 
ottobre 2008, pubblicato in occasione dell'acquisto del 50,998% di TTL Srl, informazioni non 
rispondenti al vero con riguardo all'asserita formalizzazione di un atto modificativo del patto 
parasociale sottoscritto tra Cogeme, 3G Srl e Fin.Term Srl e relativo alla stessa TTL Srl che 
avrebbe dovuto attribuire a Cogeme il diritto di designare la maggioranza degli 
amministratori di TTL ma che di fatto non è mai stato formalizzato, come reso noto dallo 
stesso Consiglio di Amministrazione di Cogeme con il comunicato stampa del 29 agosto 
2011. 
La Società, in data 18 gennaio 2012 ha presentato in Consob le proprie deduzioni ai sensi 
dell'art. 195, comma 1, del TUF.
Alla data di redazione del presente bilancio, la Società non ha ancora ricevuto alcuna 
comunicazione da parte dell'Autorità circa la formale chiusura della relativa procedura 
sanzionatoria.

In data 11 gennaio 2012, CONSOB ha dato avvio ad una verifica ispettiva, ai sensi dell'art. 
115, comma 2, del TUF nei confronti della Società al fine di acquisire atti documentali ed 
ogni utile informazione inerente a:

1. le voci del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e la Relazione Finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2011 di seguito indicate:

- "Immobilizzazioni immateriali" limitatamente alla sottovoce "Progetti/Prototipi";
- "Immobilizzazioni materiali" limitatamente alle sottovoci "Terreni e fabbricati", 

"Impianti e macchinari" e "Beni in locazione finanziaria";
- "Crediti commerciali";
- "Altre attività correnti" limitatamente alla sottovoce "Crediti diversi - altri";
- "Attività destinate alla dismissione" limitatamente alla sottovoce "Partecipazioni".

2. i rapporti intrattenuti dagli amministratori in carica di Cogeme con l'azionista TMS 
Ekab Srl, con l'ex Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cogeme, Sig. 
Maurizio Testa e con il precedente Amministratore Delegato della stessa, Sig. Carlo 
Bozzini;

3. i patti parasociali aventi ad oggetto la società Cogeme sottoscritti tra la società TMS 
Ekab Srl e Dynamic Technologies S.p.A.;

4. la composizione dell'azionariato di Cogeme a partire dal 1 gennaio 2010;
5. l'operazione di aumento di capitale di gennaio 2012 e le azioni poste in essere dagli 

amministratori per favorirne il buon esito.

Alla data di redazione del presente bilancio, la Società non ha ricevuto alcuna 
comunicazione ufficiale di chiusura delle attività di verifica.

Dalla chiusura del periodo ad oggi non si sono verificati eventi tali da rendere l’attuale 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società sostanzialmente diversa da quella 
configurata dal presente bilancio o da richiedere rettifiche o integrazioni del bilancio stesso, 
fatta esclusione per l’assemblea del 12 gennaio 2012 che ha disposto la parziale copertura 
delle perdite rilevate al 30 settembre 2011 mediante azzeramento del capitale sociale e
integrale utilizzo delle riserve esistenti.
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I principali elementi di rischio e di rilevante incertezza sono oggi rappresentati dalle stesse 
condizioni di esecuzione del piano concordatario. Oltre al raggiungimento degli obiettivi 
economici indicati nel piano industriale parte integrante della domanda di concordato 
preventivo, nonché ai rischi di settore, ulteriori rilevanti incertezze sono riconducibili a:

 accordo con le società di leasing: oggi la società non è in grado di onorare gli 
impegni periodici da contratto e non sono ancora stati definiti gli accordi con le 
medesime società di leasing. Se dovessero venire a mancare tali accordi ovvero la 
società non fosse in grado di rispettare gli impegni, il piano non sarebbe eseguibile;

 aumento di capitali: altra condizione essenziale affinché il piano concordatario e 
quindi il piano industriale siano eseguibili è il raggiungimento del quorum necessario 
per la delibera di aumento di capitali.

Oltre a ciò, si deve evidenziare che la Società opera in un settore molto competitivo e che il 
mercato è fortemente influenzato da vari fattori che compongono il quadro macro-economico 
- inclusi l’incremento o il decremento del prodotto nazionale lordo, il livello di fiducia dei 
consumatori e delle imprese, l’andamento dei tassi di interesse per il credito al consumo, il 
costo delle materie prime, il tasso di disoccupazione che potrebbero completamente 
cambiare le previsioni di vendita di auto. 
Nello specifico, il settore in cui opera l’azienda evidenzia nel 2011 una riduzione del mercato 
in Europa Occidentale dell’1,4% mentre dell’ 8,1% nel primo trimestre di quest’anno. Per 
tutto il 2012 si prevede un calo delle vendite del 4% mentre per quanto riguarda la 
produzione è atteso un calo del 2% grazie al bilanciamento dei dati export.
Questi fattori di criticità del mercato impongono un controllo che la Società effettua 
costantemente.

In riferimento al rischio crediti, la direzione ha appostato debiti fondi che appaiono 
correttamente imputati e quantitativamente idonei. In merito ai crediti commerciali, il rischio 
di insolvenza appare molto ridotto, operando con i principali players del mercato.
Diversamente, occorre registrare il rischio di operare principalmente con un cliente con cui la 
Società realizza l’80% del pro proprio fatturato. 

Milano 15 Giugno  2012

Per il Collegio dei Liquidatori                                                                   Il Dirigente Preposto
                                             
          Il Presidente

        Dott. Gino Berti                                                   Dott. Matteo Panelli
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011

ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL’ART. 154 BIS DEL D.LGS 

58/98 

1. I sottoscritti Gino Berti, Presidente del Collegio dei Liquidatori della società Cogeme Set S.p.A. in 

liquidazione e concordato preventivo (“Cogeme” o la “Società”) ed il Dott. Matteo Panelli, dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari, attestano, tenuto anche conto di quanto 

previsto dall’art. 154 bis, commi 3 e 4 del decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n 58 che:

1.1. il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011:

a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti dalla Comunità 

europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

luglio 2002;

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica 

e finanziaria dell’emittente.

1.2. La relazione sulla gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della 

gestione, nonché della situazione dell’emittente, unitamente alla descrizione dei principali rischi e 

incertezze cui sono esposti.

2. Con riferimento alle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato al 

31 dicembre 2011, si precisa che, dato lo stato di liquidazione in cui si trova l’Emittente, la 

considerevole riduzione dell’organico nella Divisione Amministrazione e Finanza nonché delle 

inefficienze emerse nel sistema di controllo interno della Società, non è possibile attestare l’adeguatezza 

di tali procedure alle attuali caratteristiche dell’Emittente né l’effettiva applicazione delle stesse nel 

corso dell’esercizio 2011.
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Milano, 15 giugno 2012 

Il Presidente del Collegio dei Liquidatori                                          Il Dirigente Preposto alla Redazione dei

Documenti Contabili Societari

___________________________________                                        ________________________________            

Dott. Gino Berti                                                                                         Dott. Matteo Panelli             


