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Bilancio consolidato al 31/12/2015 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2015 31/12/2014 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  1.500.000  4.000.000  
 (di cui già richiamati )    
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento  194.147  5.488  
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  223.344  567.733  

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 
dell'ingegno 

 88.687  131.947  

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  115.600  142.389  
  5) Avviamento  1.599.111  2.982.814  
  -) Differenza di consolidamento  14.769.552  16.410.614  

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti  303.376  836.781  
  7) Altre  5.810.699  5.792.912  

  23.104.516  26.870.678  
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  16.589.413  17.365.739  
  2) Impianti e macchinario  33.099.749  31.051.383  
  3) Attrezzature industriali e commerciali  4.340.334  4.535.028  
  4) Altri beni  977.625  1.000.119  
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  7.572.493  2.317.021  

  62.579.614  56.269.290  
 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate 3.942.851   4.516.973  
   b) imprese collegate 5.168.584     
   d) altre imprese 971.716   971.716  

  10.083.151  5.488.689  
  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi 5.917.906   1.144.321  

 5.917.906   1.144.321  
   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi 1.671.549   654.097  
    - oltre 12 mesi 14.575.019     
 16.246.568   654.097  
   d) verso altri    
    - entro 12 mesi 2.845.964   25.913.852  
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    - oltre 12 mesi 2.891.548   2.889.986  

 5.737.512   28.803.838  

-  27.901.986  30.602.256  

-  37.985.137  36.090.945  

    
Totale immobilizzazioni  123.669.267  119.230.913  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze 

   

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   14.899.390  15.171.842  
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  8.724.521  8.904.107  
  3) Lavori in corso su ordinazione  41.592.698  28.038.886  
  4) Prodotti finiti e merci  7.870.811  7.810.044  
  5) Acconti  1.875.747  404.410  

  74.963.167  60.329.289  
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 147.617.098   166.508.393  
   - oltre 12 mesi 16.561.244     

  164.178.342  166.508.393  
  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi 337.381   242.375  

  337.381  242.375  
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi 987.570     

  987.570    
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi 4.702.797   2.940.247  
   - oltre 12 mesi 5.147.935     

  9.850.732  2.940.247  
  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 3.321.091   5.257.913  

  3.321.091  5.257.913  
  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi 513.811   460.323  
   - oltre 12 mesi 8.155     

  521.966  460.323  
  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 3.179.361   4.067.282  
   - oltre 12 mesi 1.674.183   1.800.000  

  4.853.544  5.867.282  

  184.050.626  181.276.533  
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  32.868.123  23.883.997  
  3) Denaro e valori in cassa  17.715  22.004  

  32.885.838  23.906.001  

    
Totale attivo circolante  291.899.631  265.511.823  
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D) Ratei e risconti    

 - disaggio su prestiti 
     

 - vari 868.807   1.417.920  

  868.807  1.417.920  

 
Totale attivo  417.937.705  390.160.656  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014 

     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 
 

 4.000.000  4.000.000  

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

     

 III. Riserva di rivalutazione 
 

     

 IV. Riserva legale 
 

 832.349  832.349  

 V. Riserve statutarie 
 

     

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

     

 VII. Altre riserve    
  Riserva straordinaria o facoltativa 11.009.902   8.408.651  
  Riserva per acquisto azioni proprie      
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.      
  Riserva azioni (quote) della società controllante      
  Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni      
  Versamenti in conto aumento di capitale      
  Versamenti in conto futuro aumento di capitale 4.000.000   4.000.000  
  Versamenti in conto capitale 11.877.309   11.877.309  
  Versamenti a copertura perdite      
  Riserva da riduzione capitale sociale      
  Riserva avanzo di fusione      
  Riserva per utili su cambi      
  Varie altre riserve    

   Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)     
   Fondi riserve in sospensione d’imposta 39.277  39.277  
   Riserve da  conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975) 

    

   Fondi di acc.to delle plus. di cui all’art. 2 legge n. 
168/12 

     

   Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 
124/1933 

     

   Riserva non distribuibile ex art. 2426 6.752.554   6.752.554  
   Riserva per conversione EURO      
   Differenze da condono    

   Conto personalizzabile       
   Conto personalizzabile       
   Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 
attesi 

     

   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2   1  

  Riserva di consolidamento 7.873.279   8.242.570  
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  41.552.323  39.320.362  
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 (7.651.301)  259.824  

 IX. Utile (perdita) d'esercizio  13.881.776  3.145.126  
Totale patrimonio netto di gruppo  52.615.147  47.557.661 
    

 -) Capitale e riserve di terzi  10.639.734  10.966.811 
 -) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi  899.120  152.820 
 Totale patrimonio di terzi  11.538.854  11.119.631 

    
Totale patrimonio netto consolidato  64.154.001  58.677.292  

 
B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili  314.299  189.381  
 2) Fondi per imposte, anche differite  2.914.606  3.086.621  
 -) Di consolidamento per rischi e oneri futuri      
 3) Altri  3.598.639  3.693.883  

    
Totale fondi per rischi e oneri  6.827.544  6.969.885  

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  9.069.942  9.047.972  

 
D) Debiti    
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 66.397.695   66.489.659  
  - oltre 12 mesi 38.417.125   25.501.275  

  104.814.820  91.990.934  
 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi 10.643.385   28.432.879  
  - oltre 12 mesi 6.938.432   5.841.033  

  17.581.817  34.273.912  
 6) Acconti    
  - entro 12 mesi 298.531   457.156  

  298.531  457.156  
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 168.676.351   144.688.978  

  168.676.351  144.688.978  
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi 1.119.400   1.996.463  

  1.119.400  1.996.463  
 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi 11.641.906   3.682.445  
  - oltre 12 mesi 14.517.305     

  26.159.211  3.682.445  
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 4.378.830   3.299.268  

  4.378.830  3.299.268  
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 3.785.686   3.040.615  
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  3.785.686  3.040.615  
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 10.336.512   31.798.308  

  10.336.512  31.798.308  

    
Totale debiti  337.151.158  315.228.079  

 
E) Ratei e risconti    

 - aggio sui prestiti      

 - vari 735.060   237.428  

  735.060   237.428   

 
 Totale passivo  417.937.705   390.160.656   

 
Conti d'ordine 31/12/2015 31/12/2014 

 
 1) Rischi assunti dall'impresa    
  Fideiussioni    
   a imprese controllate 6.796.717   149.334  
   a imprese collegate      
   a imprese controllanti      
   a imprese controllate da controllanti      
   ad altre imprese 220.646   277.042  

  7.017.363  426.376  
  Avalli    
   a imprese controllate      
   a imprese collegate      
   a imprese controllanti      
   a imprese controllate da controllanti      
   ad altre imprese      
      
  Altre garanzie personali    
   a imprese controllate 51.082.376   7.041.026  
   a imprese collegate     
   a imprese controllanti     
   a imprese controllate da controllanti     
   ad altre imprese 8.928.000   6.000.000  

  60.010.376  13.041.026  
  Garanzie reali    
   a imprese controllate      
   a imprese collegate     
   a imprese controllanti 22.800.000   22.800.000  
   a imprese controllate da controllanti      
   ad altre imprese 12.800.000   12.800.000  

  35.600.000  35.600.000  
  Altri rischi    
   crediti ceduti pro solvendo      
   Altri     
      
  102.627.739  49.067.402  
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 2) Impegni assunti dall'impresa      
 3) Beni di terzi presso l'impresa  222.361.699  208.875.182  
  merci in conto lavorazione    
  beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 212.282.708   199.500.078  
  beni presso l'impresa in pegno o cauzione      
  Altro 10.078.991   9.375.104  

  222.361.699  208.875.182  
 4) Altri conti d'ordine      
    

 
 Totale conti d'ordine  324.989.438  257.942.584  

 
 
Conto economico 31/12/2015 31/12/2014 

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 527.209.710  404.261.213  

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 
 

 (310.909)  1.934.959  

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

 10.809.077  17.925.943  

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

     

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 3.031.987   743.818  
  - contributi in conto esercizio 950.464   127.094  
  - contributi in conto capitale (quote esercizio) 3.750   3.750  

  3.986.201  874.662  
Totale valore della produzione  541.694.079  424.996.777  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

 339.467.808  260.261.689 

 7) Per servizi 
 

 69.031.077  66.523.487 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 7.253.019  6.455.296 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 51.690.300   44.870.673 
  b) Oneri sociali 16.109.922   14.868.117 
  c) Trattamento di fine rapporto 2.936.862   2.610.731 
  d) Trattamento di quiescenza e simili 15.629   47.598 
  e) Altri costi 11.765.408   7.308.935 

  82.518.121  69.706.054 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

2.835.379   2.494.102  

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

10.333.842   9.409.314 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 59.945     
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 152.741   533.515  
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   circolante e delle disponibilità liquide 
  13.381.907  12.436.931  
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
 

 117.367  (782.081)  

 12) Accantonamento per rischi 
 

 102.372  290.000  

 13) Altri accantonamenti 
 

 189.459    

 14) Oneri diversi di gestione  961.996  896.081  

    
Totale costi della produzione  513.023.126  415.787.457  

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  28.670.953  9.209.320  

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate     

  - da imprese collegate      

  - altri 300   50.300  

  300  50.300  
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate 163.586   51.395  
   - da imprese collegate      
   - da controllanti 36.593   30.107  
   - altri 11.256   668.123  

  211.435  749.625 
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 7.684     
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - altri 272.422   209.686  

  272.422  209.686  

  491.541  959.311  

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - altri 6.736.646   5.809.199  

  6.736.646  5.809.199  

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi  (241.457)  (261.258)  

    
Totale proventi e oneri finanziari  (6.486.262)  (5.060.846)  

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      
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  -) con il metodo del patrimonio netto      

  b) di immobilizzazioni finanziarie      

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  -) con il metodo del patrimonio netto      
  b) di immobilizzazioni finanziarie      
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      
 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni    1.980.666  

  - varie 1.554.535   1.552.817  

  1.554.535  3.533.483  
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni 5.891   859.646  
  - imposte esercizi precedenti 5.747   12.311  
  - varie 1.402.100   778.548  

  1.413.738  1.650.505  

    
Totale delle partite straordinarie  140.797  1.882.978  

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  22.325.488  6.031.452 

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

   

  a) Imposte correnti 8.920.527  4.264.990 
  b) Imposte differite (658.891)  (554.428) 
  c) Imposte anticipate (16.229)  17.958 
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
  fiscale / trasparenza fiscale 

(700.815)  (995.014) 

  7.544.592 2.733.506 
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  14.780.896  3.297.946  
 -) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi  899.120  152.820  
 -) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo  13.881.776  3.145.126  
 
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Maurizio Stirpe  
 
 
 

 
 
 
 

Reg. Imp. 00152970935  
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Rea 176059  
 

PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A. 
 

Sede in VIA CASILINA SUD KM 90,200 SNC - 03020 TORRICE (FR)  
 

Capitale sociale Euro 4.000.000,00 i.v. 
 

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2015 
 

Premessa 
 
Attività svolte e fatti di rilievo riguardanti il Gruppo 

 
La vostra Società a seguito della ristrutturazione e riorganizzazione operata dal Gruppo Prima nel corso 
dell’esercizio 2014, svolge l’attività di Holding Industriale detentrice di partecipazioni in Subholding che a loro volta 
controllano le società produttive del gruppo secondo il settore merceologico di appartenenza (componentistica 
Automotive, Motorbike, Appliances). 
 
Criteri di formazione 
 
Il bilancio consolidato costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa è stato redatto in 
conformità al dettato dell'art. 29 del d.lgs. 127/91, come risulta dalla presente nota integrativa, predisposta ai sensi 
dell'art. 38 dello stesso decreto. Ove necessario, sono stati applicati i principi contabili disposti dal Consiglio 
nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili e, ove mancanti questi, i principi contabili 
raccomandati dallo IASB e richiamati dalla Consob. 
Nella nota integrativa vengono presentati prospetti di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della 
consolidante e i rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato. 
Il bilancio consolidato presenta ai fini comparativi i valori relativi all'esercizio precedente. Gli importi sono espressi 
in unità di euro. 
Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e le informazioni previste dall'art. 38 dello stesso 
decreto. 
Ai sensi dell'art. 29, comma 4 del d.lgs. 127/91 si segnala che non è stato necessario derogare alle disposizioni del 
d.lgs. 127/91. 
 
Area e metodi di consolidamento 
 
Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio della Prima Sole Components S.p.a. (Capogruppo) e delle 
Società nelle quali la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale. I bilanci 
delle Società incluse nell'area di consolidamento sono assunti con il metodo integrale. L'elenco di queste Società 
viene dato nel paragrafo “Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni” della presente nota integrativa. 
Non esistono esclusioni per eterogeneità. 
Non vi sono casi di imprese consolidate con il metodo proporzionale. 
 
Le Società collegate, sulle quali la Capogruppo esercita direttamente o indirettamente un'influenza significativa e 
detiene una quota di capitale compresa tra il 20% e il 50% sono valutate al costo.  
L'elenco di queste Società viene dato nel paragrafo “Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni” della presente 
nota integrativa. 
 
Le altre Società controllate escluse dal consolidamento ai sensi del d.lgs. 127/91 vengono valutate secondo il 
metodo del costo. Queste Società sono elencate nel paragrafo “Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni“ della 
presente nota integrativa. 
Le Società in cui la partecipazione detenuta è inferiore alla soglia del 20% e che costituiscono immobilizzazioni 
vengono valutate col metodo del costo. 
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio delle singole Società, approvati dalle Assemblee 
(consolidate italiane) e dall’amministratore unico (consolidate estere), riclassificati e rettificati per uniformarli ai 
principi contabili e ai criteri di presentazione adottati dal Gruppo. 
Non sussistono Società che hanno data di chiusura dell'esercizio diversa dalla data di riferimento del bilancio 
consolidato. 
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Criteri di consolidamento 
 
Il valore contabile delle partecipazioni in Società consolidate viene eliminato contro la corrispondente frazione di 
patrimonio netto.  
Nella redazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2015, i valori contabili assunti per l’eliminazione del 
valore di carico delle partecipazioni e della corrispondente frazione del patrimonio netto delle imprese incluse nel 
consolidato, sono stati quelli riferiti alla data del 31/12/2013, in luogo dei valori storici di carico. 
Tale scelta  è stata operata per offrire una migliore rappresentazione della consistenza patrimoniale del Gruppo 
così come risulta a seguito delle operazioni di riassetto e riorganizzazione riferite in premessa. 
Le differenze risultanti dalla eliminazione sono attribuite alle singole voci di bilancio che le giustificano e, per il 
residuo, se positivo, alla voce dell'attivo immobilizzato denominata "Differenza da consolidamento" e/o detratte 
dalle riserve di consolidamento del passivo. Se negativa, la differenza residua viene iscritta nella voce del 
patrimonio netto "Riserva di consolidamento", in osservanza del criterio dell'art. 33, comma 3, del d.lgs. 127/91. 
La "Differenza da consolidamento" così determinata è imputata al conto economico in relazione all'andamento 
economico delle partecipate o ammortizzata applicando il criterio indicato al successivo punto "Criteri di 
valutazione" . 
Le quote di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi sono iscritte nell'apposita voce dello stato patrimoniale. 
Nel conto economico viene evidenziata separatamente la quota di risultato di competenza di terzi. 
I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di consolidamento sono totalmente eliminati. Gli 
utili e le perdite emergenti da operazioni tra Società consolidate, che non siano realizzati con operazioni con terzi, 
vengono eliminati.  
 
Criteri di valutazione 

 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio consolidato chiuso al 31/12/2015 sono quelli utilizzati nel bilancio 
d'esercizio dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato e non si discostano dai medesimi utilizzati per 
la formazione del bilancio consolidato del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza e 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 

 
Immateriali 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri 
accessori e ammortizzate a quote costanti. 
I costi di impianto e ampliamento e di ricerca, sviluppo e pubblicità, iscritti con il consenso del Collegio sindacale, 
sono ammortizzati in cinque anni. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno vengono ammortizzati in base alla 
loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza. 
Le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili iscritti all'attivo sono ammortizzati in base alla prevista durata di 
utilizzazione, che in ogni caso non è superiore a quella fissata dal contratto di acquisto; nel caso non fosse 
determinabile il periodo di utilizzo o non sussistesse il contratto, la durata dell’ammortamento viene stabilita in 
cinque esercizi. 
L'avviamento è iscritto all'attivo solo se acquisito a titolo oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto, e viene 
ammortizzato in un periodo non superiore alla durata del suo utilizzo, o, laddove essa non fosse determinabile, in 
un periodo non superiore ai cinque anni. 
La “differenza di consolidamento positiva”, non attribuita ad incremento di elementi dell’attivo patrimoniale poiché 
trae la sua origine dal pagamento di un “avviamento” al momento di acquisizione della partecipazione, è stata 
ammortizzata secondo un piano di ammortamento di 10 anni. 
Le altre immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate in un periodo di cinque anni. 
Le immobilizzazioni il cui valore economico alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente inferiore al loro 
costo storico diminuito degli ammortamenti calcolati con i criteri sopra citati, vengono svalutate fino a concorrenza 
del loro valore economico. Se vengono meno le ragioni che hanno determinato detta svalutazione, si procede al 
ripristino del costo. 
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Materiali 

 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, al netto degli sconti commerciali e degli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata tecnico-economica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e 
ragguagliate al periodo di effettiva utilizzazione nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

 
Fabbricati industriali 3%- 5% 
Costruzioni leggere 10% 
Impianti specifici 12,50% 
Impianti generici 7,5%-10,0%-15% 
Stampi 12,50% 
Attrezzature industriali e comm/li 40% 
Mezzi di trasporto interno 20% 
Autovetture 25% 
Mobili e macchine d’ufficio 12% 
Macchine d’ufficio elettroniche 20% 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 
Finanziarie 

 
La partecipazione nella Società collegata Fin Alloys S.r.l., è stata valutata con il metodo del patrimonio netto. Ai 
sensi dell'art. 36 del d.lsg. 127/91, la differenza positiva tra il valore calcolato con il metodo del patrimonio netto e il 
valore iscritto nel bilancio precedente, derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico. 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo d'acquisto o sottoscrizione eventualmente rettificato in caso di perdite 
durevoli di valore. 

 
Rimanenze magazzino 

 
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione, comprensivo degli oneri accessori, 
ed il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 
In particolare: 

 Per le materie prime, sussidiarie e di consumo il costo corrisponde a quello medio ponderato di acquisto 
comprensivo di oneri accessori; 

 Per i prodotti finiti, il costo corrisponde a quello industriale comprensivo del costo dei materiali e di tutti i costi 
di produzione direttamente e indirettamente imputabili al prodotto.  

 Per i semilavorati il costo è rapportato allo stato di avanzamento delle lavorazioni.  

 Gli stampi sono valutati al costo d’acquisto. 
I costi di distribuzione non sono computati nel costo di produzione. 
Le giacenze di articoli obsoleti o a lento rigiro sono svalutate tenendo conto delle possibilità di utilizzo o di realizzo. 
Le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione riflettono le attività eseguite al netto delle fatture emesse in 
acconto al cliente durante l’esecuzione dei lavori. Allorché il corrispettivo viene liquidato a titolo definitivo, il relativo 
fatturato comprensivo degli acconti viene rilevato a conto economico nella voce “Ricavi delle vendite e prestazioni”, 
con conseguente variazione del valore delle rimanenze. La valutazione delle commesse per lavori in corso su 
ordinazione avviene mediante l’utilizzo del criterio della percentuale di completamento, applicato ai ricavi previsti 
contrattualmente. La determinazione della percentuale di completamento viene effettuata con l’utilizzo del metodo 
del costo sostenuto (cost-to-cost), determinato applicando al ricavo complessivo previsto la percentuale di 
avanzamento, quale rapporto tra costi sostenuti e costi totali previsti.  
I lavori in corso su ordinazione sono esposti al netto degli eventuali fondi svalutazione, nonché degli acconti e degli 
anticipi relativi al contratto in corso di esecuzione. Tale analisi viene effettuata commessa per commessa: qualora il 
differenziale risulti positivo (per effetto di lavori in corso superiori all’importo degli acconti) lo sbilancio è classificato 
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tra le attività nella voce in esame; qualora invece tale differenziale risulti negativo lo sbilancio viene classificato tra 
le passività, alla voce “acconti da committenti”. 
L’importo evidenziato tra gli acconti, qualora non incassato alla data di predisposizione del bilancio, trova diretta 
contropartita nei crediti commerciali. 

 
Crediti 

 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni 
economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 

 
Ratei e risconti 

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 
Fondi per rischi e oneri 

 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi solo se ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

 
Fondo TFR 

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

 
Debiti 

 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono allineati ai cambi correnti alla chiusura di bilancio. 

 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un 
importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del 
bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa. 
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata al valore desunto dalla documentazione 
esistente. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza 
procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi 
di natura remota. 

 
Imposte sul reddito 
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Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti; 

 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio; 

 le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto di eventuali variazione di aliquota intervenuta 
rispetto al precedente esercizio. 

 
A decorrere dall’esercizio 2004 le società del Gruppo: Tecnoprima spa, Prima Eastern spa, hanno esercitato, in 
qualità di società consolidate, l’opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale - che consente di 
determinare l’Ires su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi 
delle singole società partecipanti - congiuntamente alla società Bs Holding Spa quest’ultima in qualità di società 
consolidante. L’opzione è stata rinnovata da ultimo per il triennio 2013-2015. 
A decorrere dall’esercizio 2008, hanno aderito al Consolidato Fiscale Nazionale, esercitando l’opzione per il 
triennio 2008-2010, le società: Sole Pontedera Spa, Prima Automotive Srl, Prima Motorbike Srl, Stampaggio 
Plastiche Prima Srl. L’opzione è stata rinnovata da ultimo per il triennio 2014-2016. 
A decorrere dall’esercizio 2010, hanno aderito al Consolidato Fiscale Nazionale, esercitando l’opzione per il 
triennio 2010-2012, le società: SG Plastic Spa (ora Prima Components Spa), AN Plast Srl (ora Prima Components 
Anagni Srl). L’opzione è stata rinnovata da ultimo per il triennio 2013-2015. 
A decorrere dall’esercizio 2011, ha aderito al Consolidato Fiscale Nazionale, esercitando l’opzione per il triennio 
2011-2013, la società Sole Spa (ora Prima Sole Components Spa). L’opzione è stata rinnovata per il triennio 
2014-2016. 
A Decorrere dall’esercizio 2012, hanno aderito al Consolidato Fiscale Nazionale, esercitando l’Opzione per il 
triennio 2013-2015, le Società Sole Suzzara Srl e Sole Oderzo Srl. 
 
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e le società 
consolidate, sono definiti nel “Regolamento di Consolidato per le Società del Gruppo Prima”, che disciplina tra 
l’altro: 

 le modalità ed i termini di esercizio dell’opzione; 

 gli obblighi della consolidante e della consolidata; 

 le modalità di utilizzo delle perdite e delle poste a credito; 

 i trasferimenti in regime di neutralità fiscale; 

 la disciplina delle somme a debito e/o a credito scaturenti dagli oneri e/o crediti fiscali trasferiti; 

 versamento degli acconti; 

 
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. 
L’iscrizione delle imposte anticipate è subordinata alla ragionevole certezza della loro recuperabilità futura. 

 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
 
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.  
 
 
Dati sull'occupazione 
 
Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei dipendenti delle imprese incluse nel 
consolidamento con il metodo integrale. 
 
   

Organico  31/12/2015  31/12/2014 Variazioni 

Dirigenti 21 18 3 
Quadri 40 41 -1 
Impiegati 289 278 11 
Operai 1408 1130 278 
Altri 1 1  
Totale 1759 1468 291 
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I principali contratti applicati sono quello dell’industria metalmeccanica e della Gomma Plastica. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
La composizione della voce è la seguente. 
 
  

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 
Scritture 

consolidamento 
31/12/2015 

Impianto e ampliamento 5.488 246.619 57.960  194.147 
Ricerca, sviluppo e pubblicità 567.733 569 344.958  223.344 
Diritti brevetti industriali 131.947 21.010 64.270  88.687 
Concessioni, licenze, marchi 142.389 27.471 54.260  115.600 
Avviamento 2.982.814 5.701.914 2.524.086 (4.561.531) 1.599.111 
Immobilizzazioni in corso e acconti 836.781 2.504 535.909  303.376 
Altre 5.792.912 2.304.219 2.286.432  5.810.699 
Differenza di consolidamento 16.410.614  1.641.062  14.769.552 
Totale 26.870.678 8.304.306 7.508.937 (4.561.531) 23.104.516 

 
Come riferito nel paragrafo dedicato ai “Criteri di consolidamento”, la voce “differenze di consolidamento positive” 
accoglie i maggior valori non direttamente attribuibili a specifiche voci dell’attivo patrimoniale. La posta 
nell’esercizio 2015 è stata ammortizzata in ragione del 10% (Euro 1.641.062). 

 
Nel presente consolidato il valore della voce “Avviamento”, rispetto all’aggregato delle singole società, è 
influenzato, per Euro 5.701.914, dall’effetto netto dell’eliminazione del maggior valore civilistico attributo al 
conferimento del ramo d’azienda che svolge l’attività di R&D da P.S.C. Spa in favore di Sole Components S.r.l. 
avvenuto nel corso dell’esercizio 2014. 
 
Costi di impianto e ampliamento 
 
La composizione della voce è la seguente. 
 
  

Descrizione costi 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 

Altre variazioni atto costitutivo 194.147 5.488 188.659 
Totale 194.147 5.488 188.659 

 

La voce è costituita per Euro 136.000 dai costi di Intermediazione corrisposti alla società M&M Trading S.r.l., al fine 
di implementare la presenza commerciale della società nel mercato brasiliano della fornitura di componenti in 
plastica per auto.  
 
Costi di ricerca e sviluppo 
 

Tra le spese di ricerca e sviluppo figurano, per Euro 215.956, i costi sostenuti dalla Sole GmbH per l’attività di 
sviluppo degli stampi Frigo e Plancia SFTP. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

La composizione della voce è la seguente. 
 
  

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 
Scritture 

consolidamento 
31/12/2015 

Terreni e fabbricati 17.365.739 235.570 1.011.896  16.589.413 
Impianti e macchinari 31.051.383 4.619.479 4.791.626 2.220.513 33.099.749 
Attrezzature industriali e 
commerciali 

4.535.028 2.378.979 2.573.673  4.340.334 

Altri beni 1.000.119 315.407 337.901  977.625 
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

2.317.021 6.241.011 985.539  7.572.493 

Totale 56.269.290 13.790.446 9.700.635 2.220.513 62.579.614 
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Nel presente consolidato il valore degli impianti e macchinari, rispetto all’aggregato delle singole società, è 
influenzato, per Euro 13.158.190, dalla contabilizzazione dei Leasing con il metodo finanziario in applicazione dello 
IAS 17. L’effetto sul consolidato 2015, al netto dell’impatto 2014 (Euro 10.937.677) è di Euro 2.220.513. 
 
Principali incrementi delle immobilizzazioni materiali 

 
Società Descrizione Importo 

SP Prima S.r.l. Impianti e macchinari 162.496 

 Attrezzature industriali e commerciali 65.064 

Prima Eastern S.p.a. Terreni e fabbricati 86.860 

 Impianti e macchinari 29.562 

 Attrezzature industriali 32.670 

 Immobilizzazioni in corso 16.500 

Tecnoprima S.p.a. Terreni e fabbricati 60.000 
 Impianti e Macchinari 332.275 
 Attrezzature industriali e commerciali 225.022 

Prima Automotive S.r.l. Attrezzature industriali e commerciali 215.000 
 Immobilizzazioni in corso e acconti 151.758 

Sole Oderzo Impianti e macchinari 1.200.079 
 Attrezzature industriali e commerciali 1.200.004 
 Altri beni 53.084 
 Immobilizzazioni in corso e acconti 126.615 

Prima Components Anagni S.r.l. Impianti e macchinari 374.466 
 Attrezzature industriali e commerciali 119.829 
 Immobilizzazioni in corso e acconti 164.242 

Sole Components S.r.l. Altri beni 92.323 

Sole Pontedera S.p.a. Impianti e macchinari 587.634 

 Attrezzature industriali e commerciali 145.808 

Totale  5.441.291 

   
La posta “Immobilizzazioni in corso e acconti”, accoglie per Euro 4.000.000 - nel bilancio della Prima Sole 
Components S.p.a. - il costo di acquisto dalla società Prima S.p.a. di due fabbricati industriali ed un lastrico solare 
con soprastante impianto fotovoltaico siti in Torrice (FR) il cui trasferimento di proprietà è avvenuto con atto Notaio 
Ortolan Rep. 236.175 Racc. 15437 in data 01/02/2016 e per Euro 1.500.000 le fatture di acconto per l’esecuzione 
di modifiche sul progetto di realizzazione di un immobile industriale sito in Gricignano di Aversa (CE). 
 
 
Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali 
 
  

Descrizione Rivalutazione 
di legge 

Rivalutazione 
economica 

Totale 
rivalutazioni 

Terreni e fabbricati 7.018.864  7.018.864 

 
 
Si dà atto che nel corso dell’esercizio 2008 le società Tecnoprima S.p.a. e Prima Eastern S.p.a., si sono avvalse 
della facoltà prevista dal DL 185/2008, di rivalutare i beni immobili come risulta dai prospetti sotto riportati.  
I prospetti, redatti ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 342/2000, richiamato dall’articolo 15, comma 23, del D.L. n. 
185/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, elencano i beni immobili, distinti in categorie 
omogenee, sui quali è stata effettuata la rivalutazione di cui alla stessa legge. 
La rivalutazione è stata determinata avendo riguardo al valore di mercato dei beni. Il valore economico dei beni, 
come risulta da apposita relazione di stima redatta dal Geom. Nobili, è stato confrontato con il residuo da 
ammortizzare dei beni stessi. L’importo che ne è risultato è stato assunto come limite massimo della rivalutazione.  
L’intera rivalutazione è stata contabilizzata ad incremento del valore attivo. Il valore complessivo degli immobili 
iscritti nell’attivo, al lordo dell’ammortamento, risulta inferiore al valore di sostituzione. In contropartita della 
rivalutazione, si è iscritta una riserva nel patrimonio netto. Non si è proceduto a dare riconoscimento fiscale alla 
rivalutazione. Si sono conseguentemente stanziate le imposte differite relativamente al disallineamento 
civile-fiscale, iscritte a riduzione della riserva di rivalutazione.  
 

Tecnoprima S.p.a. 
 

Descrizione Costo Storico F.do Amm/to Valore Corrente 
Rivalutazione 

massima 
Rivalutazione 

effettuata 
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Terreno (pertinenza del 

fabbricato industriale) – Via Monti 

Lepini Km. 44 – Sezze 284.051  1.414.500 1.130.449 1.130.449 

Fabbricato industriale in Via 

Monti Lepini Km. 44 – Sezze 3.354.811 1.459.377 5.845.500 3.950.066 3.849.422 

Totali 3.638.862 1.459.377 7.260.000 5.080.515 4.979.871 

 
 
Prima Eastern S.p.a. 
 

Descrizione 
 

Costo Storico 
 

F.do Amm/to 
 

Valore Corrente 
 

Rivalutazione 
massima 

Rivalutazione 
effettuata 

Terreno (di pertinenza Fabbricato 

industriale) in Contrada Carriera, 

snc – Torino di Sangro (CH) 149.182  462.925 313.743 313.743 

Fabbricato industriale in Contrada 

Carriera, snc – Torino Di Sangro 

(CH) 3.664.360 1.613.723 3.572.075 1.725.250 1.725.250 

Totali 3.813.542 1.613.723 4.035.000 2038.993 2.038.993 

 
 
Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni 
 

Descrizione 31/12/2015 

Imprese controllate 3.942.851 
Imprese collegate 5.168.584 
Altre imprese 971.716 
Totali 10.083.151 

 
La voce “partecipazioni in imprese controllate” è composta dalle partecipazioni nelle società non consolidate Prima 
Components Ferentino Srl (Euro 20.000); S&T Engineering Srl in liquidazione (Euro 37.686); I.VER.PLAST. Srl 
(Euro 3.860.165); Sole Ulm GMBH (Euro 25.000). 
 
Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 127/91 al 
31/12/2015  
 

Denominazione 
sociale 

Sede 
Capitale sociale 

Quota posseduta dalle società del 
Gruppo 

Valuta Importo Diretta Indiretta 
Prima Automotive Srl Frosinone Eur 9.000.000  100,000 Prima Components Spa 
Prima Eastern Spa Torino di Sangro (CH) Eur 2.652.000  99,970 Prima Automotive S.r.l. 
Prima M. D. Srl Frosinone Eur 13.447.604  83,530 Sole Components S.r.l. 
Prima Components Spa Anagni Eur 4.000.000 100,000   
S. P. Prima Srl Torrice (FR) Eur 1.500.000  98,500 Eldoprima Components S.r.l. 
Tecnoprima Spa Sezze (LT) Eur 2.080.000  98,500 Prima Automotive s.r.l. 
Prima Components Anagni Srl Anagni (FR) Eur 2.000.000  100,000 Prima Automotive s.r.l. 
Sole Pontedera Spa Torrice (FR) Eur 2.600.000  82,280 Prima M.D. s.r.l. 
Prima France SAS Amiens (F) Eur 1.500.000  100,000 Eldoprima Components S.r.l. 
Prima Germany Gmbh Schorndorf (D) Eur 25.000  83,530 Sole Components S.r.l. 
Prima Poprad Sro Poprad  Eur 5.292.307  99,000 Eldoprima Components S.r.l. 
Eldoprima Components Srl Torrice (FR) Eur 100.000 100,00   
Sole Oderzo S.r.l. Oderzo (TV) Eur 18.350.000  83,530 Sole Components S.r.l. 
Sole Suzzara S.r.l. Suzzara (MN) Eur 9.000.000  83,530 Sole Components S.r.l. 
Sole Components S.r.l. Torrice (FR) Eur 66.800.000 83,530   

 
 
Elenco delle partecipazioni in imprese controllate escluse 

 
 

Denominazione sociale 
 

Sede 
 

Capitale sociale 
 

Soci  
   Quota  
   prop. 

   Motivi di  
esclusione 

  Valuta     Importo   %    

I.Ver.Plast S.r.l. Marsciano (PG) Euro 4.434.287 Prima M.D.S.r.l. 98,50 (6) 

S&T Engineering S.r.l.. S.Mauro Torinese (TO) Euro 37.686 Prima Automotive S.r.l. 65,00 (4) 

Sole Ulm Gmbh.. Germania Euro 25.000 Prima Sole Components S.p.a. 100,00 (4) 

Prima Components Ferentino S.r.l. . Ferentino (FR) Euro 20.000 Prima Automotive S.r.l.. 100,00 (3) 
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Motivi di esclusione 

 
(1) Eterogeneità dell'attività svolta 
(2) Limitazione nell'esercizio del controllo 
(3) Irrilevanza della controllata 
(4) Società in liquidazione o procedura concorsuale 
(5) Azioni o quote possedute esclusivamente per successiva alienazione 
(6) Altro 

 
Di seguito il confronto tra Patrimonio netto pro quota e valore di bilancio: 

 

Denominazione 
Valore 

bilancio 

P. N. al 
31/12/2015 
“proquota” 

Diff. tra Valore del 
P.N. “pro quota” e 
valore di bilancio 

Sole Ulm GmbH 25.000 1.070.415 1.045.415 
S&T Engineering Srl 37.686 53.479 15.793 
I.Ver. Plast Srl 3.860.165 2.886.816 (973.349) 
Prima Components Ferentino Srl 20.000 19.573 (427) 
Totale 3.942.851 4.030.283 (87.432) 

 
 

Si fa presente che i dati relativi alle controllate indirette S & T Engineering Srl, I.Ver. Plast. Srl e Prima Components 
Ferentino Srl sono riferite all’ultimo bilancio approvato  relativo all’esercizio 2014. 
 
In relazione alle differenze negative tra quota di pertinenza del patrimonio netto al 31/12/2015 e valore di carico 
delle partecipazioni, gli amministratori riferiscono che hanno ritenuto di non dover procedere a svalutazioni dei 
valori di carico delle partecipazioni e dei crediti che la società vanta nei confronti delle partecipate in quanto 
interamente recuperabili in considerazione del valore degli attivi posseduti dalle stesse e dei risultati attesi per i 
prossimi esercizi. 

 
Elenco delle partecipazioni in imprese collegate 

 
 

Denominazione sociale 
 

Sede 
 

Capitale sociale 
 

Soci  
Quota  
prop. 

  Valuta Importo  %   

PSMM Pernanbuco Componetos 

Automotivos Ltda Brasile Euro 9.611.986 Sole Componets.S.r.l. 50,00 

 
 
Elenco delle altre partecipazioni  

 
Denominazione Sociale Valore 

di carico 

Banca Coop.Pop.del Frusinate  131.750 
Serfina S.p.a. 773.540 
Consorzio Energia Latina 1.232 
Veneto Nanotech Scpa 12.029 
Veneto Banca 23.700 
Banca Pop. Alto Adige 18.850 
CONAI 154 
Altro 10.461 
Totali 971.716 

 
Trattasi di partecipazioni non rilevanti.  

 
Immobilizzazioni finanziarie: crediti 
 
La composizione della voce è la seguente. 
  

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 
Scritture 

consolidamento 
31/12/2015 
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Verso imprese controllate 1.144.321 10.043.522  (5.269.937) 5.917.906 
Verso controllanti 654.097 18.455.818  (2.863.347) 16.246.568 
Verso altri 28.803.838 2.434.348 25.500.674  5.737.512 
Totale 30.602.256 30.933.688 25.500.674 (8.133.284) 27.901.986 

 
La voce “altri crediti verso controllate” al 31/12/2015 pari ad Euro 5.917.906, accoglie per Euro 5.696.000 il 
finanziamento fruttifero concesso dalla Prima Sole Components S.p.a. alla I.Ver. Plast S.r.l. al tasso del 5% e, per 
Euro 221.906 gli interessi maturati sul medesimo negli esercizi 2014 e 2015. 
 

La voce “crediti verso controllanti” al 31/12/2015, pari ad Euro 16.246.568, è costituita:  

 per Euro 593.884, dal credito per finanziamento fruttifero concesso alla BS Holding S.p.a. dalla Prima Sole 
Components S.p.a. al tasso del 5% e, per Euro 36.593 dagli interessi maturati sul medesimo negli esercizi 
2014 e 2015;  

 per Euro 15.616.061, dal credito vantato dalla Prima Sole Components S.p.a. nei confronti della BS Holding 
S.p.a. a fronte dei debiti netti da quest’ultima accollatasi in sede di riorganizzazione del Gruppo industriale 
di riferimento. Il credito in commento è così suddiviso secondo le scadenze:  
 

Descrizione Importo 

Entro 12 mesi 1.041.074 
Oltre 12 mesi 4.164.290 
Oltre 5 anni 10.410.727 
Totale 15.616.091 

 
I principali “crediti verso altri” al 31/12/2015 pari ad Euro 5.732.512 sono i seguenti: 

 Finanziamento di Euro 2.000.000 concesso dalla Prima Components Spa alla Prima S.p.a. al tasso del 1%; 

 Credito di Euro 221.873, per interessi maturati dalla Prima Sole Components S.p.a. nei confronti della Prima 
S.p.a relativi ad un finanziamento concesso al tasso del 5% ed estinto nel corso dell’esercizio; 

 Finanziamento fruttifero di Euro 126.000, concesso al tasso del 5% dalla SP Prima S.r.l. alla società VM 
Plastics S.r.l. 

 Euro 2.891.548 dal deposito cauzionale versato dalla Sole Pontedera S.p.a. alla Società Sator Arepo Sas a 
fronte del contratto di locazione dello stabilimento industriale in cui svolge l’attività industriale. 

 
Rimanenze 
  

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 
Scritture 

consolidamento 
31/12/2015 

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

15.171.842 1.243.032 1.515.484  14.899.390 

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

8.904.107 434.642 614.228  8.724.521 

Lavori in corso su ordinazione 28.038.886 28.954.808 15.400.996  41.592.698 
Prodotti finiti e merci 7.810.044 997.010 936.243  7.870.811 
Acconti 404.410 1.471.337   1.875.747 
Totale 60.329.289 33.100.829 18.466.951  74.963.167 

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa. 
 
L'andamento delle giacenze medie di magazzino, per tipologia di prodotto, risulta in linea con l'andamento 
produttivo, considerata l'evoluzione del mercato e dei costi delle materie prime ed è confermato dai controlli e dagli 
indici effettuati in azienda. 
 
La voce “Lavori in corso su ordinazione” accoglie per Euro 41.592.698, il valore delle attrezzature (stampi) in corso 
di realizzazione per conto dei clienti, comprensivi dei costi sostenuti nell’esercizio per studi e progettazione legati 
alle commesse di modifica delle stesse, valorizzate secondo i criteri esposti in premessa.  
 
Sui beni suddetti non esistono vincoli di alcun genere. 
 
Nel bilancio al 31/12/2015 delle consolidate Sole Components S.r.l. e Prima Automotive Srl, i “lavori in corso su 
ordinazione” sono stati iscritti al netto degli acconti ricevuti dai clienti. In particolare, sulla base di un’analisi 
condotta contratto per contratto, se gli acconti ricevuti dai clienti risultano superiori all’ammontare dei 
corrispondenti lavori in corso realizzati, la differenza tra i due valori viene iscritta tra le passività alla voce “acconti 
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da committenti”; in caso contrario tra le attività a riduzione della voce in esame. Qualora gli acconti risultino non 
incassati alla data di bilancio, il valore corrispondente è iscritto tra i crediti verso clienti. 
Tale classificazione, effettuata in ossequio all’IAS 11, fornisce una più trasparente e corretta rappresentazione 
contabile. 
 
Nel prospetto che segue, si fornisce il dettaglio relativo all’esercizio 2015. 
 

 31/12/2014 31/12/2015 

Lavori in corso (lordi) 105.426.988 116.236.065 
Acconti da committenti (77.388.102) (74.643.367) 
Lavori in corso (netti) 28.038.886 41.592.698 

 
 
Crediti 
 

I saldi dei crediti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori intragruppo, sono così suddivisi secondo le scadenze. 
  

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Verso clienti 147.617.098 13.904.810 2.656.434 164.178.342 
Verso imprese controllate 337.381   337.381 
Verso imprese collegate 987.570   987.570 
Verso controllanti 4.702.797 4.124.398 1.023.537 9.850.732 
Per crediti tributari 3.321.091   3.321.091 
Per imposte anticipate 513.811 8.155  521.966 
Verso altri 3.179.361 874.183 800.000 4.853.544 
 Totale 160.659.109 18.911.546 4.479.971 184.050.626 

 
 

Le imposte anticipate pari ad Euro 521.966 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione 
delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa. 
 
La voce “crediti tributari” al 31/12/2015 è così composta: 
 

Descrizione Importo 

Acconti IRAP al netto del debito di competenza 828.405 
IRAP a rimborso 1.193.718 
Ritenute subite alla fonte 414.588 
Bonus fiscale dipendenti 49.119 
Crediti IVA società estere 514.858 
Acconti d’imposta società estere 281.722 
Crediti per IVA 35.127 
Altri crediti tributari 3.554 

Totale 3.321.091 
 

  

La voce “crediti verso altri” al 31/12/2015 è così composta: 
 

Descrizione Importo 

Credito per contributo da ricerca e sviluppo L.190/2014 779.741 
Crediti verso dipendenti 68.806 
Crediti verso istituti previdenziali 283.689 
Crediti per rimborsi assicurativi 430.150 
Crediti per contributi energetici 134.550 
Crediti verso Stirpe Finanziaria Immobiliare Srl  1.800.000 
Depositi cauzionali 124.941 
Altri crediti 1.231.667 

Totale 4.853.544 
 
Disponibilità liquide 
 
  

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 
Scritture di 

consolidamento 
31/12/2015 

Depositi bancari e postali 23.883.997 8.984.126   32.868.123 
Denaro e valori in cassa 22.004  4.289  17.715 
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Totale 23.906.001 8.984.126 4.289  32.885.838 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
Ratei e risconti attivi 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La 
composizione della voce è così dettagliata. 
  

Descrizione Importo 

Canoni di locazione 23.756 
Oneri assicurativi 76.236 
Spese di manutenzioni 33.025 
Polizza fidejussione IVA di Gruppo 53.162 
Oneri finanziari 336.745 
Spese riferite agli imballi durevoli 266.177 
Altri di ammontare non apprezzabile 79.706 
Totale 868.807 

 
Rispetto all’aggregato, la voce “Risconti attivi” subisce un decremento di Euro 1.345.056, conseguente alla 
contabilizzazione dei Leasing col metodo finanziario ed alla conseguente riclassificazione dei “Risconti sui 
maxicanoni”. 
 
Patrimonio netto 

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

 
Il patrimonio netto consolidato di gruppo e il risultato economico consolidato di gruppo al 31/12/2015 sono 
riconciliati con quelli della controllante come segue: 

 
 Patrimonio netto Risultato 

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel 
bilancio d'esercizio della società controllante 41.183.567 2.672.174 
Rettifiche operate in applicazione ai principi contabili   
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni 
consolidate: 

  

a) differenza tra valore di carico e valore pro-quota del 
patrimonio netto   
b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 21.452.073 21.452.073 
c) plus/minusvalori attribuiti alla data di acquisizione delle 
partecipate 

  

d) differenza da consolidamento 14.769.552 (1.641.062) 
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società 
consolidate (1.251.191) 4.297.711 
Eliminazione dividendi intercompany (12.000.000) (12.000.000) 
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo 52.615.147 13.881.776 
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 11.501.804 899.120 

Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 64.154.001 14.780.896 

 
Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto consolidato di gruppo 
 

 Capitale Riserve 
Riserva di 

consolidamento 

Utile/Perd. 
Riportate a 

nuovo 

Utile/Perd. 
esercizio 

Totale 
di gruppo 

Saldo iniziale al 01/01/15 4.000.000 31.910.141 8.242.570 259.824 3.145.126 47.557.661 
Variazioni dell’esercizio:       

Destinazione risultato 2014  3.145.126   (3.145.126)  
Coperture perdite esercizi precedenti       
Coperture perdite esercizio in corso       
Dividendi  (5.250.000)    (5.250.000) 
Perdita dell' esercizio       
Utile dell' esercizio     13.881.776 13.881.776 
Altri movimenti   4.706.126 (369.291) (7.911.125)  (3.574.290) 



PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A. 

Bilancio consolidato al 31/12/2015  Pagina 21 

Saldo finale al 31/12/15 4.000.000 34.511.393 7.873.279 (7.651.301) 13.881.776 52.615.147 

 
 

Fondi per rischi ed oneri 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 
  

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi Scritture 
Consolidamento 

31/12/2015 

Per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili 

189.381 124.918   314.299 

Per imposte differite 3.086.621 615.787 979.683 191.881 2.914.606 
Altri 3.693.883 71.727 166.971  3.598.639 
Totale 6.969.885 812.432 1.146.654 191.881 6.827.544 

 
 
Il “Fondo imposte” accoglie lo stanziamento delle imposte differite operato dalle singole società consolidate. In 
particolare il “Fondo imposte” accoglie per Euro 1.614.015, gli stanziamenti effettuati dalle società Tecnoprima Spa 
e Prima Eastern Spa, a seguito della rivalutazione degli immobili di proprietà operata nel 2008 ai soli effetti civili, ai 
sensi del DL 185/2008. 
 
A seguito delle scritture di consolidamento, esso si incrementa di Euro 759.337, per effetto della contabilizzazione 
dei Leasing col metodo finanziario (IAS 17) e si riduce di Euro 567.456, per l’eliminazione dell’accantonamento 
operato in sede di spin-off della società Sole Suzzara Srl. 

 
Fondi per rischi ed oneri – altri 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
  

Descrizione Importo 

F.do rischi per controversie legali e fiscali in corso 3.349.740 
F.do rischi di garanzia 144.899 
F.do rischi a fronte di crediti di firma concessi a terzi 104.000 
Totale 3.598.639 

 
La voce “Altri fondi per rischi ed oneri” si compone prevalentemente degli stanziamenti effettuali dalle seguenti 
società: 
 
Prima Sole Components S.p.a: 
 
La posta di Euro 1.434.683, accoglie principalmente i seguenti stanziamenti per passività che potenzialmente 
potrebbero emergere in conseguenza delle azioni tributarie giudiziarie ed extragiudiziarie in corso: 

 causa di revocatoria promossa dal commissario dell’amministrazione straordinaria di Finmek S.p.A.  per Euro 
746.394; 

 quote accantonate per l’obbligo di coprire le perdite dell’esercizio 2010 della società partecipata  OPI 
Automotive S.r.l. in liquidazione pari ad Euro 220.000; 

 contenzioso di natura tributaria che potrebbe instaurarsi con l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del 
Veneto - Ufficio Grandi Contribuenti, a seguito del PVC redatto in data 26.10.2012 nel quale vengono rilevate 
delle violazioni sostanziali in materia di imposte dirette per l’anno d’imposta 2009, per un ammontare di Euro 
200.000; 

 accantonamento di un fondo garanzia previsto dalla normativa tributaria tedesca per la sede secondaria di 
Woerth di Euro 2.000; 

 contenzioso di natura tributaria sulla Branch tedesca per gli anni 2008-2011 per un ammontare di Euro 200.000; 

 altre passività generiche per Euro 66.289.  
 

Sole Oderzo S.r.l.: 

 
La posta, pari a Euro 1.870.057, risulta composta: 

 Euro 1.832.317, dal fondo copertura perdite future previsto in fase di conferimento dalla Prima Sole 
Components S.p.a., già Sole S.p.a. e valutato da apposita perizia; 
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 Euro 37.740, dagli accantonamenti effettuati a fronte di rischi per controversie legali in corso. 
 

Nel corso dell’esercizio 2015 il fondo rischi per controversie legali in corso è stato utilizzato per Euro 56.360 ed 
incrementato, a fronte di un nuovo stanziamento, per di Euro 4.100. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
La composizione della voce è così dettagliata. 
  

Descrizione 31/12/2014 
Incrementi 

 
Decrementi 

 
Scritture 

consolidamento 
31/12/2015 

TFR, movimenti del periodo 9.047.972 1.134.517 1.112.547  9.069.942 

 
Il fondo, stanziato per Euro 9.069.942, rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di 
legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere agli 
stessi nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, in quanto trasferite alla tesoreria 
dell’INPS, ovvero destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 
 
Debiti 
 
I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori intragruppo, sono valutati al loro valore nominale e la scadenza 
degli stessi è così suddivisa: 
  

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Debiti verso banche 66.397.695 36.829.916 1.587.209 104.814.820 
Debiti verso altri finanziatori 10.643.385 6.938.432  17.581.817 
Acconti 298.531   298.531 
Debiti verso fornitori 168.676.351   168.676.351 
Debiti verso imprese controllate 1.119.400   1.119.400 
Debiti verso controllanti 11.641.906 4.147.800 10.369.505 26.159.211 
Debiti tributari 4.378.830   4.378.830 
Debiti verso istituti di previdenza  3.785.686   3.785.686 
Altri debiti 10.336.512   10.336.512 
Totale 277.278.296 47.916.148 11.956.714 337.151.158 

 
 

Istituto Importo PFN Incidenza % 

INTESA 15.927  19,80% 

SVENSKA 11.000  13,70% 

BP MILANO 8.460  10,50% 

CARIGE 7.126  8,90% 

UNICREDIT 7.071  8,80% 

TATRA 5.026  6,20% 

BNP 4.909  6,10% 

BP FRUSINATE 4.378  5,40% 

VENETO BANCA 3.391  4,20% 

MPS 3.371  4,20% 

BPER 2.331  2,90% 

CSOB 1.643  2,00% 

BCC RM 1.576  2,00% 

ALTRI 4.262  5,30% 
Subtotale 80.471 100,00% 

Leasing IAS 17 9.058  

 Totale PFN 89.529 
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   Istituto Importo Incidenza % 

SVENSKA 11.000  19,80% 

BP MILANO 8.896  16,00% 

UNICREDIT 5.891  10,60% 

INTESA 5.859  10,60% 

VENETO BANCA 5.000  9,00% 

BP FRUSINATE 4.000  7,20% 

CARIGE 4.000  7,20% 

CREDIT AGRICOLE 3.581  6,40% 

CSOB 2.282  4,10% 

VOLKSBANK 2.000  3,60% 

BP SANT'ANGELO 1.359  2,40% 

MPS 932  1,70% 

CARICHIETI 731  1,30% 

TOTALE  55.531  100,00% 

 
 
Nel presente consolidato, i “Debiti v/altri finanziatori” si incrementano di complessivi Euro 9.058.104, di cui Euro 
2.244.187 entro i 12 mesi ed euro 6.813.917 oltre i 12 mesi, per effetto della contabilizzazione dei leasing col 
metodo finanziario (IAS 17). 
 

I “debiti verso controllanti” al 31/12/2015, accolgono prevalentemente i seguenti debiti maturati nei confronti della 
controllante BS Holding S.p.a.: 

 a seguito di adesione al consolidato fiscale nazionale da parte delle società consolidate, Euro 6.913.118; 

 a seguito dell’adesione al regime dell’IVA di gruppo da parte delle società consolidate, Euro 2.235.245; 

 a seguito della cessione di crediti in sede di riorganizzazione del Gruppo industriale di riferimento, Euro 
15.044.066. 

 

I “debiti verso imprese controllate”, sono costituiti per Euro 1.109.152 da rapporti di natura commerciale intrattenuti 
dalla Prima Sole Components Spa nei confronti della controllata non consolidata Sole ULM Gmbh. 

 

La voce “debiti tributari” che al 31/12/2015 è così costituita: 
 

Descrizione Importo 

Debiti per ritenute operate in qualità di sostituti di imposta 2.394.858 
Debiti per IRAP (al netto degli acconti) 470.891 
Debiti IVA 169.986 
Debiti IVA società estere 534.809 
Debiti tributari società estere 808.286 
Totale 4.378.830 

  

La voce “debiti verso altri” al 31/12/2015 è così costituita: 
 

Descrizione Importo 

Debiti verso il personale per retribuzioni correnti e differite 9.764.160 
Debiti verso organi di controllo 339.904 
Altri debiti (organizzazioni sindacali, associazioni di categoria ecc.) 232.448 
Totale 10.336.512 

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

Descrizione Importo 
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Finanziamento bancario a m/l 184.929 
Contributi in c/impianti 13.125 
Interessi su finanziamento bancario BULLET 11.835 
Costi Simest 493.347 
Finanziamenti agevolati 12.251 
Commissioni bancarie 3.846 
Altri di ammontare non apprezzabile 15.727 
Totale 735.060 

 
 
Conti d’ordine 
 
 

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 

Fidejussioni  7.017.363 426.376 6.590.987 

Altre garanzie 60.010.376 13.041.026 46.969.350 

Garanzie reali 35.600.000 35.600.000  

Beni di terzi presso l'impresa 222.361.699 208.875.182 13.486.517 

Totale 324.989.438 257.942.584 67.046.854 

 
 

La voce “rischi assunti  dall’impresa” al 31/12/2015 accoglie le seguenti garanzie: 
 

Descrizione dettaglio Importo 

Fidejussioni prestate dalla Prima Components Spa 6.070.463 

in favore di Ubi Leasing nell’interesse di Prima Components Anagni S.r.l. 27.689 

in favore di Crèdit Agricole nell’interesse di Prima Components Anagni S.r.l. 19.028 

in favore della Banca Popolare del Frusinate nell’interesse di Prima Automotive S.r.l 6.000.000 

in favore di Crèdit Agricole nell’interesse di FE. Plast Srl 23.746 

Garanzie prestate dalla Prima Components Spa 750.000 

in favore di Monte dei Paschi di Siena nell’interesse di Tecnoprima Spa 375.000 

in favore di Monte dei Paschi di Siena nell’interesse di Prima Components Anagni Srl 375.000 

Fidejussioni prestate dalla Prima Sole Components Spa 196.900 

in favore della Regione Veneto per la realizzazione delle attività comprese nel progetto Mac 

“Microware Adhesive Curing”  

196.900 

Totale 7.017.363 

 
 
La voce “altre garanzie” accoglie le seguenti fideiussioni prestate dalla Prima Sole Components S.p.a.:  
 

 Beneficiario Scadenza Ammontare 

Sole GmbH Deutsche Leasing 31/03/2016 1.471.031 

Sole GmbH linea di credito per scoperto c/c Volksbank   a revoca 260.000 

Sole Oderzo S.r.l. linea di credito per scoperto c/c Volksbank a revoca 1.300.000 

Sole Suzzara S.r.l. linea di credito per scoperto c/c Friuladria a revoca 100.000 

Sole Components Srl Volksbank a revoca 2.600.000 

Prima Automotive Srl Banca Popolare del Frusinate 09/03/2019 6.000.000 

Prima Automotive Srl Banca Popolare di Milano 30/03/2019 3.600.000 

Sole Components Srl Banca Popolare di Milano 30/06/2019 2.400.000 

Sole Components Srl Veneto Banca 30/09/2020 5.000.000 

Prima Automotive Srl Unicredit 31/07/2016 772.922 

Prima Automotive Srl Unicredit 31/08/2016 5.000.000 

Tecnoprima Spa Monte dei Paschi di Siena 30/03/2018 500.000 

Tecnoprima Spa Unicredit    a revoca 1.430.000 

Prima Components Anagni Srl Monte dei Paschi di Siena 30/03/2016 500.000 

Stampaggio Plastiche Prima Srl Unicredit a revoca 1.300.000 

Sole Pontedera Spa Unicredit a revoca 975.000 

Prima Eastern Spa Unicredit a revoca 1.755.000 

Sole Pontedera Spa Banca di Firenze a revoca 1.825.000 
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Prima Components Spa Intesa San Paolo a revoca 8.500.000 

Prima Eastern Spa Nuova Carichieti  a revoca 2.050.000 

Prima Spa Banca del Mezzogiorno S.p.a 31/03/2016 6.000.000 

Marican Handing Srl PCMA Spa a revoca 2.928.000 

Totale   56.266.953 

 
 

Alle garanzie sopraindicate, vanno aggiunte quelle riferite al fondo TFR maturato dai dipendenti trasferiti in sede di 
conferimento dei rami di azienda alle seguenti controllate da parte della Prima Sole Components Spa, 
relativamente ai quali, ai sensi dell’ art. 2112 del C.c., sussiste una responsabilità solidale del conferente: 
 

 Ammontare 

Sole Oderzo S.r.l. 2.919.849 

Sole Suzzara S.r.l. 164.211 

Sole Components S.r.l. 659.363 

Totale 3.743.423 

 

La voce “Garanzie reali” accoglie: 

 per Euro 22.800.000, un ipoteca di primo grado prestata dalla Prima Eastern S.p.a. in favore di Unicredit 
nell’interesse della società Prima Automotive S.r.l.; 

 per Euro 12.800.000, un’ipoteca di primo grado prestata dalla Tecnoprima S.p.a. in favore di Unicredit Spa 
nell’interesse di Prima Automotive S.r.l. 

 
Ricavi per categoria di attività 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
  

Categoria 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Vendite merci/stampi 19.467.344 31.556.858 (12.089.514) 
Vendite prodotti 503.372.742 367.637.331 135.735.411 
Vendite accessori 467.761 129.375 338.386 
Prestazioni di servizi 4.146.978 4.520.171 (373.193) 
Fitti attivi 402.346 233.310 169.036 
Altre 3.338.740 1.058.830 2.279.910 
Totale 531.195.911 405.135.875 126.060.036 

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione al presente bilancio 
consolidato. 
 
Ricavi per area geografica 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
  

Area Vendite Prestazioni Totale 

Italia 392.348.711 6.048.222 398.396.933 
Estero 130.959.136 1.839.842 132.798.978 
Totale 523.307.847 7.888.064 531.195.911 

 
 
Costi di produzione 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 
  

Descrizione 31/12/2014 Incrementi 
 

Decrementi 
 

Scritture 
consolidamento 

31/12/2015 

Materie prime, sussidiarie e merci 260.261.689 526.204.078  (446.997.959) 339.467.808 
Servizi 66.523.487 8.568.512  (6.060.922) 69.031.077 
Godimento di beni di terzi 6.455.296 4.625.551  (3.827.828) 7.253.019 
Salari e stipendi 44.870.673 6.819.627   51.690.300 
Oneri sociali 14.868.117 1.241.805   16.109.922 
Trattamento di fine rapporto 2.610.731 326.131   2.936.862 
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Trattamento quiescenza e simili 47.598 47.598 31.969  15.629 
Altri costi del personale 7.308.935 4.507.037  (50.564) 11.765.408 
Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 2.494.102 2.837.862  (2.496.585) 2.835.379 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 9.409.314  1.355.318 2.279.846 10.333.842 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  59.945   59.945 
Svalutazioni crediti attivo circolante 533.515  380.774  152.741 
Variazione rimanenze materie prime (782.081) 899.448   117.367 
Accantonamento per rischi 290.000  187.628  102.372 
Altri accantonamenti  189.459   189.459 
Oneri diversi di gestione 896.081 279.861  (213.946) 961.996 
Totale 415.787.457 556.559.316 1.955.689 (457.367.958) 513.023.126 

 
Si segnala che, a seguito della contabilizzazione dei Leasing con il metodo finanziario, i “costi per godimento beni 
di terzi” sono stati ridotti in sede di consolidato di euro 3.450.385, di cui Euro 289.659 riallocati alla voce “Altri oneri 
finanziari”, mentre gli “ammortamenti materiali” si sono incrementati di euro 2.627.294 con un effetto positivo sul 
conto economico, al netto delle imposte (Euro 146.694), di euro 386.738.  

 
Costi per il personale 

 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute, gli accantonamenti di legge e contratti collettivi.  
 
Si segnale che la voce ‘Altri costi del personale” accoglie prevalentemente il costo sostenuto dalle società per il 
ricorso al lavoro interinale. 

 
Ammortamenti 

 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
In particolare: 

 la voce “Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali” per effetto delle scritture di consolidamento, si 
decrementa di Euro 1.356.202, per l’eliminazione dei maggiori ammortamenti “civili” stanziati dalla 
controllata Sole Suzzara con riferimento ai beni ricevuti in conferimento dalla Sole Spa nel 2012 e di Euro 
1.140.383 per l’eliminazione dei maggiori ammortamenti “civili” stanziati dalla controllata Sole Components 
con riferimento ai beni ricevuti in conferimento dalla Sole Spa nel 2014; 

 la voce “Ammortamento delle immobilizzazioni materiali” per effetto delle scritture di consolidamento, si 
incrementa di Euro 2.627.294, per effetto della contabilizzazione dei Leasing con il metodo finanziario, e si 
decrementa di Euro 347.448, per l’eliminazione dei maggiori ammortamenti “civili” stanziati dalla controllata 
Sole Suzzara con riferimento ai beni ricevuti in conferimento dalla Sole Spa nel 2012.  

 
Oneri diversi di gestione 

 
Di seguito si riporta il dettaglio della voce:   
 

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 
Scritture 

Consolidamento 
31/12/2015 

Imposte e tasse non relative al reddito 
dell’esercizio 

300.611  30.986  269.625 

Imposte di bollo 5.455 5.366   10.821 
Tributi locali 5.635 967   6.602 
IMU 100.937  910  100.027 
Imposta di registro 7.053 22.936   29.989 
Tasse di concessione governativa 29.617  6.412  23.205 
Tasse di circolazione 695 1   696 
Tassa sui rifiuti 4.228    4.228 
Altre imposte e tasse 77.170  74.570  2.600 
Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo  31.546   31.546 
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria 138.382  17.596  120.786 
Abbonamenti, riviste, giornali 1.925  1.462  463 
Oneri di utilità sociale 12.666  12.166  500 
Omaggi a clienti (beni prodotti da terzi) 46.341 61.430   107.771 
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Multe e ammende 16.471 18.446   34.917 
Minusvalenze ordinarie 47.584 42.702   90.286 
Addebiti da clienti per penalità e ritardi 30.252 54.496   84.748 
Altri oneri di gestione 71.059 186.072  213.945 43.186 
Totali 896.081 423.962 144.102 (213.945) 961.996 

 
 
Interessi e altri oneri finanziari 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
  

Descrizione 31/12/2014 Incrementi 
 

Decrementi 
 

Scritture 
consolidamento 

31/12/2015 

Da imprese controllate  49.254  (49.254)  
Da imprese collegate      
Da controllanti  304.392  (304.392)  
Interessi e oneri su debiti 
obbligazionari 

1  1   

Interessi passivi sui debiti verso 
banche di credito ordinario 

2.763.641  46.140  2.717.501 

Altri oneri finanziari 3.045.557 683.929  289.659 4.019.145 
Totale 5.809.199 1.037.575 46.141 (63.987) 6.736.646 

 
La colonna “Scritture di consolidamento” evidenzia le eliminazioni delle poste reciproche tre società controllate e 
controllanti, nonché la riallocazione degli interessi sui canoni Leasing conseguente alla contabilizzazione dei 
medesimi secondo il metodo finanziario (IAS 17). 
 
Proventi e oneri straordinari 
 
La composizione della voce è la seguente. 
 
  

Descrizione 31/12/2014 31/12/2015 Variazione 

Plusvalenze da alienazioni 1.980.666  (1.980.666) 
Sopravvenienze attive 1.426.138 1.247.345 (178.793) 
Imposte esercizi precedenti 34.211 118.916 84.705 
Varie 92.468 188.274 95.806 
Totale Proventi 3.533.483 1.554.535 (1.978.948) 

Minusvalenze (859.646) (5.891) 853.755 
Imposte esercizi (12.311) (5.747) 6.564 
sopravvenienze passive (778.546) (1.402.100) (623.554) 
Varie (2) 0 2 
Totale Oneri (1.650.505) (1.413.738) 236.767 
Totale Proventi e Oneri 1.882.978 140.797 (1.742.181) 

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 

 
 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
Imposte correnti: 8.920.527 4.264.990 4.655.537 

IRES 6.620.244 1.781.600 4.838.644 
IRAP 1.503.513 1.796.634 (293.121) 
Imposte società estere 796.770 686.756 110.014 
Imposte differite (anticipate) (675.120) (536.470) (138.650) 

IRES (599.220) (448.410) (150.810) 
IRAP (75.900) (88.060) 12.160) 
Proventi (oneri) da adesione al 
Consolidato Fiscale Nazionale (700.815) (995.014) 294.199 
Totali 7.544.592 2.733.506 4.811.086 

 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 

 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 

 



PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A. 

Bilancio consolidato al 31/12/2015  Pagina 28 

Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 28.212.524  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 8.423.320 
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:   
Quota tassabile degli utili distribuiti (art 89) (600.000)  
 (600.000)  
Differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi: 

  

Spese di manutenzione eccedenti (art. 102 comma 6) 434.707  
Spese di competenza esercizi futuri 110.102  
Svalutazione magazzino 82.083  
Amm/ti non deducibili 99.761  
 726.653  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi 
precedenti 

  

Interessi passivi da esercizi precedenti (52.377)  
Quota imponibile dei Dividendi distribuiti 165.500  
Quota costante plusvalenze 203.361  
Quota spese di manutenzione eccedenti (art. 102 co.6) (172.438)  
Perdite fiscali (372.564)  
Spese esercizi precedenti deduc. per cassa (3.179)  
 231.697  
Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi 

  

Interessi passivi indeducibili (art. 96) 1.411.285  
Multe e ammende  33.600  
Spese per mezzi di trasporto indeducibili (art 164) 377.846  
Sopravvenienze passive  862.509  
Altre variazioni in aumento 265.753  
Altre variazioni in diminuzione (373.001)  
Crediti d’imposta spese R&S (325.636)  
Deduz. analitica IRAP su lavoro (DL 201/2011) (154.683)  
Quota esclusa degli utili distribuiti (art 89) (8.550.000)  
IMU 25.502  
Imposte indeducibili o non pagate (art.99 - comma 1) 
Ammortamenti non deducibili (artt. 102, 102 bis e 103) 
Spese di rappresentanza non inerenti 
Spese non dedotte in precedenti esercizi (art. 109) 
Accantonamenti indeducibili  
Plusvalenze relative a partecipazioni esenti  
Utilizzo fondi/ imposte es. precedenti 

 

    54.679  
3.075.612  

76.313  
(133.270)  

412.243  
(2.850.000)  

(36.257)  
 

 

 (5.827.505)  
Imponibile fiscale 22.279.975  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  6.620.244 

 
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 92.452.061  
Costi non rilevanti ai fini IRAP   
Interessi su canoni leasing 312.547  
Amm/ti indeducibili 1.745.995  
IMU 99.227  
Altre variazioni in aumento (rettifiche costi, ecc.) 1.466.073  
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   
Deduzioni articolo 11 Dlgs. 446/97 (cuneo Fiscale) (61.459.686)  
Altre variazioni in diminuzione (rettifiche ricavi, ecc.) (972.324)  
Imponibile IRAP 33.643.893  
Onere fiscale teorico (%) 4,50 1.516.214 
Differenza temporanea deducibile in esercizi   
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successivi: 
Imponibile Irap 33.643.893  
IRAP corrente per l’esercizio  1.516.214 

 
Imposte Correnti Consolidate Estere 
 

 
Imposte differite / anticipate 
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 
2.914.606. 
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale - tenendo conto dell'ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee - sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio, relativamente 
all’imposta IRAP e, relativamente all’IRES, considerando la variazione di aliquota (24%) in vigore dall’esercizio 
2017. 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui 
si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di 
un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono 
indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 
 
 

 esercizio 31/12/2014 esercizio 31/12/2015 

 Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate:     

Acc/to svalutaz. Magazzino   (82.083) (22.573) 

Riversamento interessi indeducibili   52.377 14.404 

Altre svalutazioni   (60.000) (22.000) 

Acc/to svalutaz. Crediti   (142.871) (34.290) 

Acc/to spese di manutenzione eccedenti 5% 141.986 39.046 (434.707) (104.330) 

Riversamento Amm/ti anticipati (30.963) (9.877)   

Riversamento spese manutenz. Ecced. 5% (anni prec.) (175.178) (48.174) 177.984 61.474 

Riversamento spese da anni precedenti (10.750) (2.956) 14.556 4.003 

Spese dell’esercizio tassabili nei prossimi esercizi 14.556 4.003 (118.252) (29.921) 

Totale imposte anticipate (60.349) (17.958) (592.996) (133.233) 

Imposte differite:     

Ammortamenti eccedenti la quota deducibile (2.107.027) (661.248) (3.695.851) (590.754) 

Rinvio quota tassabile dividendi non incassati 227.500 62.563 500.000 132.250 

Riversamento quota dividendi tassabili corrisposta 
nell’esercizio (30.000) (8.250) (157.990) (43.447) 

Amm.to indeducibile su rivalutaz. Ex L. 185/08 
(compreso adeguamento aliquota IRES al 24%) (157.828) (51.009) (157.828) (247.710) 

Riversamento quote plusvalenze rateizzate (203.360) (55.924) (203.359) (55.924) 

Totale imposte differite (2.270.715) (713.868) (3.715.028) (805.585) 

Imposte differite (anticipate) nette  (695.910)   

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell’esercizio     

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell’esercizio 
precedente 

    

Differenze temporanee escluse dalla determinazione 
delle imposte (anticipate) e differite: 

    

Scomputo Perdite fiscali riportate a nuovo   425.360 117.004 

Rettifiche da consolidato (applicazione IAS 17)  159.440  146.694 

Società Importo 

Prima Poprad SRO 497.004 

Sole GMBH 299.766 
TOTALI 796.770 
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Netto 2.210.366 536.470 3.882.664 (675.120) 

Proventi da adesione al Consolidato Fiscale Nazionale (Art. 117 e seg. Tuir) 

La voce in esame, iscritta per Euro 700.815, accoglie i proventi spettanti a fronte dei benefici fiscali correlati agli 
interessi passivi non dedotti ai sensi dell’art. 96 del TUIR nonché all’eventuale perdita fiscale, trasferiti alla B.S. 
Holding SpA (Fiscal Unit) nell’ambito della procedura di Consolidato Fiscale Nazionale dalle seguenti società: 

 Prima components S.p.a., Euro 104.242; 

 Sole Pontedera S.p.a., Euro 583.968; 

 Prima Motorbike division S.r.l.; Euro 12.605; 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

 
Il Gruppo non ha emesso strumenti finanziari.  
 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, punto o-ter) del D.Lgs n. 127/1991 si da atto che il Gruppo non ha sottoscritto 
strumenti finanziari derivati.  
 
Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore 
superiore al fair value 
 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value. 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-quinquies), D.Lgs. n. 127/1991) 
 
Le operazioni realizzate con le parti correlate del Gruppo, hanno natura prevalentemente commerciale e finanziaria 
e sono state concluse a condizioni normali di mercato. 

 
Di seguito sono riportate le informazioni relative alle singole società ed alle singole operazioni aggregate secondo 
la loro natura. 

 
Rapporti commerciali e diversi 

 
Società Crediti Debiti Costi Ricavi 

Sole Oderzo S.r.l. 10.660.831 40.101.340 154.089.242 11.504.055 

Tecnoprima S.p.a. 3.349.027 8.142.785 20.826.963 2.913.835 

Poprad 972.796 687.089 372.003 391.082 

P.C. Anagni S.r.l. 5.784.004 24.510.205 57.494.123 2.854.698 

Prima Eastern S.p.a. 2.622.626 3.106.960 7.536.711 1.760.737 

Sole Suzzara S.r.l. 2.775.359 22.646.192 65.092.626 9.153.366 

I.Ver.Plast S.r.l. 372.372 48.233 973.997 9.288 

France 1.036.761 728.177 2.588.021 518.074 

P.M.D. S.r.l. 414.092 18.998   

BS Holding S.p.a. 19.838.101 3.688.815 22.547  

P.A. S.r.l. 5.258.603 1.144.252 273.869 1.272.723 

SP Prima S.r.l. 998.423 5.275.528 7.896.411 852.702 

P Sole Components S.r.l. 72.794.141 17.510.593 1.791.854 240.905.144 

Sole Gmbh 811.590 78.683 171.758 3.600.459 

Sole Pontedera S.p.a. 3.393.371 7.207.160 22.578.924 2.307.754 

Sole Components 13.636.212 16.418.662 24.099.831 3.517.895 

P. Components S.p.a. 35.549.091 1.690.957 1.106.186 85.834.265 

P. A. D S.r.l. 31.715.712 11.450.481 20.067.440 52.955.068 

Prima S.p.a 25.308.970 4.351.552 5.482.118 26.442.720 

Eldoprima Components 1.639.187 355.600 495.000 32.120 

Fe. Plast S.r.l. 4.572.300 4.019.042 34.521.325 3.708.279 
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Eripress S.r.l. 192.975 252.591 80.380  

Prima Germany Gmbh  270.000   

Sole Ulm Gmbh  1.219.943   

PSMM Ltda (Brasile) 6.737.206    

Totali 250.433.750 174.923.838 427.561.328 450.534.266 

 
 
Rapporti finanziari e assimilati 

 
Società Crediti  Debiti  Costi Ricavi 

Sole Oderzo S.r.l.    2.000.000 

Prima S.p.a. 2.000.000   5.611 

Sole Gmbh  397.000   

Prima France S.a.s. 464    

Prima Components S.p.a. 61.583 2.331.306 31.306 3.061.583 

P. C. Anagni Sr.l.    4.000.000 

I.Ver.Plast S.r.l. 6.347.906  4.037 168.529 

PMD S.r.l.     

BS Holding S.p.a. 1.316.865 11.903.226  36.593 

P.A. S.r.l.  1.600.000  3.000.000 

Eldoprima 397.000    

Prima Sole Components S.p.a. 2.300.000 10.451.000 467.978 31.306 

Sole Pontedera S.p.a. 5.208.354 818.000 22.891 246.847 

Prima Motorbike Division S.r.l. 388.000   17.948 

Totali 18.020.173 27.500.531 526.212 12.568.416 

 
 

Rapporti di natura fiscale 

 
Nel prospetto che segue vengono riportate le società che aderiscono alle procedure di Consolidato fiscale 
Nazionale e IVA di Gruppo, unitamente alla BS Holding S.p.a. (Fiscal unit), nonché l’ammontare dei debiti e/o 
crediti dalle medesime vantati a tal titolo alla data 31/12/2015 nei confronti della controllante. 

 

Società 

Credito per 

IRES 

consolidata 

Debito per 

IRES 

consolidata 

Credito per 

IVA di 

Gruppo 

Debito per 

IVA di 

Gruppo 

Sole Oderzo S.r.l.  463.347 380.074  

Tecnoprima S.p.a. 55.382 59.826  176.677 

P. C. Anagni S.r.l.  130.932  376.947 

Prima Eastern S.p.a.  625.428  128.733 

Sole Suzzara S.r.l.    465.337 

I.Ver.plast S.r.l. 313.993  1.489  

PMD S.r.l. 309.906  970  

P.A. S.r.l.  344.033  (6.659) 

SP Prima S.r.l.    365.476 

Prima Sole Components 

S.p.a. 

464.035  1.276.074  

Sole Pontedera S.p.a.  78.896  873.795 

Sole Components S.r.l.   (153.690)  

P. Components S.p.a.    (285.070) 

Totali 1.143.316 1.702.462 1.504.917 2.095.236 

 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-sexies), D.Lgs. n. 127/1991 
 
Il Gruppo non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
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Informazioni relative ai compensi spettanti al Revisore legale 
 
(Rif. art. 38, primo comma, lett. o-septies), D.Lgs. n. 127/1991) 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dalla Società di 
Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.a. per la revisione legale dei conti civilistici e consolidati: Euro 54.000. 
 
Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti ai membri del Collegio sindacale della 
controllante,  compresi anche quelli per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel 
consolidamento. 
 
  

Qualifica Compenso 

Collegio sindacale 168.600 
Totale 168.600 

 
 
Rendiconto finanziario 

 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria 

 
Descrizione esercizio 

31/12/2015 
esercizio  

31/12/2014 
A. Flusso finanziario della gestione reddituale   
 Utile (perdita) dell'esercizio 23.582.853 12.972.288 
Imposte sul reddito 7.410.598 2.574.066 
Interessi passivi (intressi attivi) 5.955.444 4.650.721 
(Dividendi) (12.000.300) (5.750.300) 
 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5   
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5  10.255.109 
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14   
 Minusvalenze da alienazioni 5.891 2.244.023 
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative a: 5.891 (8.011.086) 
   di cui immobilizzazioni materiali 5.891 (8.011.086) 
   di cui immobilizzazioni immateriali   
   di cui mmobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 24.954.486 6.435.689 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita   
       Accantonamenti ai fondi 1.101.667 2.963.294 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 13.385.961 11.729.510 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore 59.945  
       Altre rettifiche per elementi non monetari 585.092 (575.019) 
   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno    
        avuto contropartita nel capitale circolante netto 

15.132.665 14.117.785 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 40.087.151 20.553.474 

   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze (14.633.878) (25.568.741) 
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 4.338.869 (86.360.615) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 23.256.942 23.659.705 
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 329.449 (921.593) 
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 497.632 167.252 
       Altre variazioni del capitale circolante netto (7.520.251) 83.168.881 
   
       Totale variazioni del capitale circolante netto 6.268.763 (5.855.111) 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 46.355.914 14.698.363 
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Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (5.955.444) (4.650.725) 
       (Imposte sul reddito pagate) (8.309.460) (5.688.709) 
       Dividendi incassati 12.000.300 5.750.300 
       (Utilizzo dei fondi) (1.844.892) (1.738.386) 
   
       Totale altre rettifiche  (4.109.496) (6.327.520) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 42.246.418 8.370.843 

   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (11.424.736) 2.087.699 
(Investimenti) (13.264.257) (9.067.765) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 1.839.521 11.155.464 
   
Immobilizzazioni immateriali (1.982.270) (11.230.288) 
(Investimenti) (2.034.768) (10.908.499) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 52.498 (321.789) 
   
Immobilizzazioni finanziarie (5.900.206) (151.898.006) 
(Investimenti) (35.603.502) (156.145.236) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 29.703.296 4.247.230 
   
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle 
disponibilità liquide 

  

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (19.307.212) (161.040.595) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (91.964) 22.226.910 
   Accensione finanziamenti 15.898.350 47.698.760 
   Rimborso finanziamenti (21.139.141) (2.235.820) 
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento (8.626.614) 101.833.022 
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) (13.959.369) 169.522.872 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) 8.979.837 16.853.120 

   
Disponibilità liquide iniziali 23.906.001 7.052.881 
Disponibilità liquide finali 32.885.838 23.906.001 
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 8.979.837 16.853.120 

 
Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili della controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel 
consolidamento. 
 
Presidente del CdA 
Dott. Maurizio Stirpe 
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Reg. Imp. 00152970935  

Rea 176059 

  

PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A. 
 

Sede in VIA CASILINA SUD KM 90,200 SNC - 03020 TORRICE (FR) - Capitale sociale Euro 4.000.000,00 i.v. 
 

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2015 
 
Cenni sul Gruppo e sulla sua attività - differenziazione nei settori 

 
Il 2015 è il secondo esercizio in cui la Prima Sole Components (di seguito anche “PSC”) redige il bilancio 
consolidato. 
Si tratta inoltre dell’unico consolidato redatto essendo la controllante BS Holding esonerata, non fornendo con 
l’ampliamento alla sua area di consolidamento informazioni di maggior rilievo rispetto a quanto possa esprimere il 
consolidato di PSC.  
 
Ricordando che la riorganizzazione del 2014 ha portato alla formazione di due Gruppi, uno per la parte core 
business e l’altro per la parte no core, a PSC è stato demandato il ruolo di holding della parte industriale “core 
business” e da qui l’esigenza della redazione del consolidato. 
 
il Gruppo PSC presenta la seguente area di consolidamento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sole Components rappresenta la sub-holding che controlla le società che operano prevalentemente per 
l’automotive (car e veicoli commerciali estero), per i truck e per la motorbike. 
Prima Components controlla invece le società che operano prevalentemente per il settore automotive (car e veicoli 
commerciali italia). 
Eldo Prima Components rappresenta la sub holding che opera prevalentemente nel settore appliances. 
 
 
A differenza di Prima Components ed Eldo Prima Components, Sole Components non è controllata al 100% da 
Prima Sole Components ma, in seguito all’operazione straordinaria di aumento di capitale avvenuta a dicembre 
2014, è partecipata anche da Simest per il 16,5% circa. 
 
Nell’organigramma societario sopra riportato non vi è alcun riferimento alla partecipazione nella jv con il Gruppo 
FCA in Pernambuco (Brasile) – PSMM Pernambuco Componentes Automotivo Ltda -, prima iniziativa extra CEE 
del Gruppo PSC, in quanto, sebbene partecipata da Sole Components, non avendo il controllo della società né 

PRIMA COMPONENTS SpA SOLE COMPONENTS Srl 

Sole Suzzara Srl 

Sole Pontedera SpA 

Prima Components Anagni Srl 

Tecnoprima SpA 

Prima Poprad SRO 
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Prima France SA 

Prima Eastern SpA 

PRIMA MD Srl 
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ELDO PRIMA COMPONENTS SRL  

sRsRLSRCOMPONENTSCOMPO
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formale (50%) né tantomeno sostanziale, non vi sono le condizioni affinchè la stessa entri nell’area di 
consolidamento.  
 
Il Gruppo nel corso del 2015 ha fatturato a clienti terzi per la produzione di componenti in plastica stampati e/o 
verniciati circa Euro 463.000.000,00. 
I principali clienti sono stati:   
FCA 34,3%; CNH 15,6%; WHIRLPOOL 11,5%; VOLKSWAGEN 7,0%; DAIMLER 6,6%; BMW 5,8%; JAGUAR 
LAND ROVER 4,9%. 
 
Mentre per l’attività di ricerca e sviluppo ha fatturato Euro 33.000.000,00. 
I principali clienti sono stati: 
VOLKSWAGEN 38 %; FCA 33%; VOLVO 12%. 
 
L’anno 2015 ha fatto segnare il record di fatturato “prodotti” del Gruppo, con un incremento rispetto al 2014 del 
27,8%. 
In particolare i maggiori incrementi di fatturato hanno riguardato le commesse: FCA 76,2%; CNH 50,9%; BMW 
34,3%; VOLKSWAGEN 16,2%; WHIRLPOOL 15,9%. 
 
Con riferimento al mercato di destinazione si è consuntivata una perfetta divisione tra domestico e CEE. Tuttavia, 
considerando che tale analisi tiene conto dello stabilimento di destinazione del cliente e non del mercato di sbocco 
del cliente e tenuto conto che il fatturato verso Jeep renegade, ad esempio, essendo la stessa prodotta in Italia, è 
considerato “domestico”, nonostante essa sia esportata per il 70% negli Stati Uniti, ne conviene che il legame delle 
produzioni del Gruppo PSC con il mercato italiano è ben inferiore al suddetto 50%; a dimostrazione quindi di una 
continua politica di internazionalizzazione condotta dal management.  
 
Per quanto concernono gli aspetti prettamente economici, l’esercizio in parola ha fatto segnare il record di earning, 
superando oltre Euro 14 mln di risultato (350% di incremento rispetto al 2014). La riduzione delle poste 
straordinarie positive, fanno comprendere come il risultato trovi la sua origine nella parte caratteristica del c/e. A 
fronte infatti di un incremento del 27% del valore della produzione, rispetto al 2014, l’EBITDA è aumentato del 92%. 
Ottimo impatto si è avuto anche dal costo del personale il quale, pur aumentando in valore assoluto rispetto al 
2014, si è ridotto in percentuale rapportandolo al Valore della Produzione 
A conforto di quanto appena riportato è anche il fatto per cui si sono riscontrate ottime performance reddituali sia 
per la parte industriale legata alla produzione di stampati e verniciati in plastica e sia per l’attività di R&D per conto 
dei principali clienti. Non a caso l’EBITDA della parte industriale è stato pari al 7% del Valore della Produzione, con 
punte in doppia cifra per alcune società appartenenti al Consolidato. 
 
Conseguentemente a quanto appena riportato, anche da un punto di vista patrimoniale si sono consuntivati risultati 
del tutto eccezionali. 
In primis è da segnalare una riduzione della PFN del 13% rispetto all’anno precedente, nonostante l’aumento del 
Valore della Produzione; il che ha comportato un rapporto tra PFN e PN che è passato dall’ 1,74 del 2014 all’ 1,41 
del 2015. Inoltre, in confronto all’EBITDA, se nel 2014 la PFN risultava essere 4,72 volte l’EBITDA, nel 2015 si è 
consuntivato un rapporto del 2,16. 
Un’attenta analisi della PFN evidenzia ulteriori performance registrate nell’esercizio in parola, come ad esempio il 
notevole incremento delle posizioni a m/l termine rispetto al breve, passando da un’incidenza delle scadenze oltre i 
12 mesi rispetto alla PFN totale del 31% del 2014 al 51% del 2015. Ciò è stata la conseguenza delle politica 
finanziaria annunciata da questo organo amministrativo in occasione della Relazione al bilancio del 2014 con cui 
oltre alla politica di diversificazione dei partner bancari si è deciso di collaborare esclusivamente con Istituti che 
finanziassero anche operazioni a m/l termine oltre che a breve termine. Non a caso nel corso del 2015 le società 
appartenenti al Consolidato hanno siglato nuove operazioni chiro per Euro 26 mln. Il medesimo trend è in corso nel 
2016, a dimostrazione del grande interesse che il sistema bancario ha mostrato verso il vostro Gruppo industriale. 
Come sopra evidenziato non è mancata la diversificazione bancaria, tale per cui non esiste istituto che controlli più 
del 13% degli affidamenti bancari totali. 
E’ invece aumentato il volume di affidamenti non utilizzati, essendo esso pari ad Euro 27.800.000,00. Anche in 
questo caso il trend del 2016 conferma i numeri del 2015. 
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Andamento complessivo della gestione finanziaria  

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

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Valore della Produzione 541.694.079 424.996.777 116.697.302 

Costi esterni 417.123.098 333.644.472 83.478.626 

Valore Aggiunto 124.570.981 91.352.305 32.218.676 

Costo del lavoro 82.518.121 69.706.054 12.812.067 

Margine Operativo Lordo 42.052.860 21.646.251 20.406.609 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 

accantonamenti 

13.381.907 12.436.931 944.976 

Risultato Operativo 28.670.953 9.209.320 19.461.633 

Proventi diversi    

Proventi e oneri finanziari (6.486.262) (5.060.846) (1.425.416) 

Risultato Ordinario 22.184.691 4.148.474 18.036.217 

Componenti straordinarie nette 140.797 1.882.978 (1.742.181) 

Risultato prima delle imposte 22.325.488 6.031.452 16.294.036 

Imposte sul reddito  7.544.592 2.733.506 4.811.086 

Risultato netto 14.780.896 3.297.946 11.482.950 

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

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    

Immobilizzazioni immateriali nette 23.104.516 26.870.678 (3.766.162) 

Immobilizzazioni materiali nette 62.579.614 56.269.290 6.310.324 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 

finanziarie 

33.474.668 7.288.689 26.185.979 

Capitale immobilizzato 119.158.798 90.428.657 28.730.141 

    

Rimanenze di magazzino 74.963.167 60.329.289 14.633.878 

Crediti verso Clienti 147.617.098 166.508.393 (18.891.295) 
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Altri crediti 23.477.430 40.680.410 (17.202.980) 

Ratei e risconti attivi 868.807 1.417.920 (549.113) 

Attività d’esercizio a breve termine 246.926.502 268.936.012 (22.009.510) 

    

Debiti verso fornitori 168.676.351 144.688.978 23.987.373 

Acconti 298.531 457.156 (158.625) 

Debiti tributari e previdenziali 8.164.516 6.339.883 1.824.633 

Altri debiti  23.097.818 37.477.216 (14.379.398) 

Ratei e risconti passivi 735.060 237.428 497.632 

Passività d’esercizio a breve termine 200.972.276 189.200.661 11.771.615 

    

Capitale d’esercizio netto 45.954.226 79.735.351 (33.781.125) 

    

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 

9.069.942 9.047.972 21.970 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    

Altre passività a medio e lungo termine 21.344.849 6.969.885 14.374.964 

Passività  a medio lungo termine 30.414.791 16.017.857 14.396.934 

    

Capitale netto investito 134.698.233 154.146.151 (19.447.918) 

    

Patrimonio netto  (64.154.001) (58.677.292) (5.476.709) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 

termine 

(26.388.990) (24.452.322) (1.936.668) 

Posizione finanziaria netta a breve termine (44.155.242) (71.016.537) 26.861.295 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 

netto 

(134.698.233) (154.146.151) 19.447.918 

 
 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    

Depositi bancari 32.868.123 23.883.997 8.984.126 

Denaro e altri valori in cassa 17.715 22.004 (4.289) 

Azioni proprie    

Disponibilità liquide ed azioni proprie 32.885.838 23.906.001 8.979.837 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

   

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  

(entro 12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12 

mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 66.397.695 66.489.659 (91.964) 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 10.643.385 28.432.879 (17.789.494) 

Debiti finanziari a breve termine 77.041.080 94.922.538 (17.881.458) 

    

Posizione finanziaria netta a breve 

termine 

(44.155.242) (71.016.537) 26.861.295 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre    
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12 mesi) 

Debiti verso soci per finanziamenti (oltre 12 

mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 38.417.125 25.501.275 12.915.850 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 6.938.432 5.841.033 1.097.399 

Crediti finanziari (18.966.567) (6.889.986) (12.076.581) 

Posizione finanziaria netta a medio e 

lungo termine (26.388.990) (24.452.322) (1.936.668) 

    

Posizione finanziaria netta (70.544.232) (95.468.859) 24.924.627 

 
 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente. 
 

 31/12/2015 31/12/2014  

    

Liquidità primaria 0,70 0,73  

Liquidità secondaria 0,97 0,95  

Indebitamento 5,40 5,53  

Tasso di copertura degli immobilizzi 0,91 0,82  

    

 
 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale del Gruppo come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione 
del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti 
informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati nel gruppo infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni 
gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui una o più società del Gruppo siano state dichiarate definitivamente 
responsabili. 
Nel corso dell’esercizio le società del Gruppo hanno effettuato gli investimenti in sicurezza del personale previsti a 
budget. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui una o più società del Gruppo siano 
state dichiarate colpevoli in via definitiva né sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 
ambientali.  
Nel corso dell’esercizio le società del Gruppo hanno effettuato gli investimenti in materia ambientali previsti a 
Budget.  
 
 
Costi 

 
Ammontare dei principali costi, suddiviso tra: 
 

Descrizione Importo 

Costo per materie prime 339.467.808 

Costo per lavoro 82.518.121 

Costo per servizi 69.031.077 

Oneri finanziari 6.736.646 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento 

 
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti nel corso del 2016. Vi è solo da segnalare che è in fase di conclusione 
l’operazione straordinaria che vedrà la fusione inversa di Prima Motorbike Division in Sole Pontedera col chiaro 
intento di eliminare definitivamente la sub holding dedicata al settore motorbike essendo quest’ultimo, considerati i 
volumi, inglobato nella BU Sole Components. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
Nonostante il 2015, come sopra detto, sia stato l’anno record per il Gruppo PSC, il primo trimestre 2016 sarà 
ancora più performante in termini reddituali, confermando quindi esso il trend che ha positivamente condizionato gli 
ultimi 3 trimestri del 2015. 
 
Nei primi mesi infatti si è registrato un incremento del fatturato prodotti del 17% rispetto allo stesso periodo del 
2015; tale per cui è auspicabile che il Gruppo consuntivi nel 2016 quantomeno le medesime performance reddituali 
record del 2015, sia in termini di earning che di EBITDA. 
 
Da un punto di vista delle partecipazioni l’anno 2016 vedrà l’ingresso del Gruppo nel capitale della costituenda jv 
con il Gruppo FCA in Gricignano (CE). 
 
 
Andamento del gruppo per settore 

 
BU Prima Components 
 
Prima Components 
 
Andamento economico  
 
La società nel corso del 2015 ha raggiunto un importante risultato in termini economici. Per la sua composizione 
hanno contribuito tanto la sua funzione di holding quanto l’attività di commercializzazione di prodotti stampati in 
plastica per conto delle controllate operanti nel settore automotive Italia, in quanto titolare del codice di fornitura 
verso il cliente FCA. 
Per quanto concerne il primo punto infatti la società ha beneficiato in conto economico di utili distribuiti dalla 
controllata Prima Automotive per Euro 3 mln. Laddove fosse stata effettuata una politica più aggressiva in termini 
economici, il dividendo poteva essere anche più importante in funzione del fatto che talune controllate di Prima 
Automotive hanno prodotto utili molto rilevanti. 
Altrettanto significativa è stata l’attività di commercializzazione prodotti effettuata, in quanto ha prodotto un EBITDA 
pari a circa 2,4 mln di Euro contro il pareggio di EBITDA dell’anno scorso; tutto ciò nonostante la nuova 
organizzazione del Gruppo di appartenenza abbia concentrato in Prima Components una consistente struttura 
direzionale di personale, totalmente assente nel 2014 e che ha prodotto costi per Euro 1 mln circa. 
Naturalmente per l’attività di commercializzazione il risultato è fortemente condizionato dall’incremento del valore 
della produzione, essendo passati da Euro 53 mln ad Euro 119 mln del 2015, con un incremento quindi del 123%.  
Medesime considerazioni si possono effettuare anche per la parte patrimoniale, dove la PFN ha fatto registrare una 
riduzione del 42% rispetto al 2015, passando da Euro 12,5 mln ad Euro 7,3 mln.  
 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
L’incremento del fatturato registrato nei primi mesi del 2016 , accompagnato dai risultati che le controllate indirette 
andranno a consuntivare nel mese di Marzo, fa ritenere che l’anno in corso sia in linea con l’esercizio in parola. 
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Prima Automotive 
 
Andamento economico  
 
Anche l’esercizio in parola, così come il precedente, ha visto la società raggiungere un ottimo risultato. Tuttavia, se 
nel 2014 il contributo più importante era venuto dall’attività di R&D effettuata per conto dei clienti finali, nel 2015 ha 
visto la supremazia dell’anima di holding su quella più operativa. 
La società infatti ha beneficiato di utili distribuiti dalla controllate per Euro 4.000.000,00. Considerate le 
performances di Prima Components Anagni e di Prima Eastern, il contributo in termini di dividendi poteva risultare 
anche più importante e quindi il conto economico della società avrebbe beneficiato di un risultato ancora migliore. 
Sotto un’ottica prettamente operativa, la società ha ridotto di molto la propria attività produttiva rispetto all’anno 
precedente. Si è passati infatti da una valore della produzione di Euro 12 mln circa ad Euro 6,3 mln circa. La 
politica di Gruppo infatti ha portato a concentrare maggiormente in capo a Sole Components Srl, l’attività di R&D 
per conto dei clienti finali. Ciò nonostante rimane cardine il ruolo di Prima Automotive nell’organizzazione del 
Gruppo PSC in quanto risulta essere il Centro di R&D più prossimo agli stabilimenti del sud Italia di FCA.  
Di particolare interesse è l’analisi della PFN. Sebbene infatti essa sia rimasta invariata rispetto all’anno precedente, 
è da evidenziare come sia mutata nel corso del 2015 la qualità dell’indebitamento. La percentuale infatti di 
operazioni a m/l termine sul totale della PFN è passata dal 46% al 75%, ciò a dimostrazione dell’interesse che il 
mercato bancario nutre verso la società. 
   
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
Si prevede che anche per l’anno in corso la società riesca a confermare le performances registrate negli ultimi 
esercizi grazie alla prosieguo della commessa in corso legata al progetto Alfa Giulia.  
 
 
 
 
Prima Components Anagni 
 
Andamento economico  
 
Come in parte previsto in occasione della Relazione sulla gestione del bilancio 2014, l’esercizio in parola ha 
consuntivato dati eccezionali, avendo la società raggiunto un utile post imposte prossimo ad Euro 6 mln. 
La prima considerazione è da effettuare sul valore della produzione. Si è registrato infatti un incremento del 150% 
rispetto all’anno precedente. Un forte impulso è venuto dai progetti 520 e 334 di FCA, prodotti a Melfi. 
Ricordiamo infatti che per la prima volta uno stabilimento italiano di FCA ha prodotto una vettura 520 (Jeep 
Renegade) per lo più esportata all’estero e pertanto la società, pur operando in Italia, è riuscita a legare le proprie 
performances non unicamente al PIL nazionale ma altresì alla capacità di acquisto di consumatori extraeuropei. 
Conseguentemente al grande incremento del valore della produzione, è da registrare anche l’aumento 
dell’EBITDA, avendo raggiunto il 13,2% sul valore della produzione. Si tratta forse del risultato più emblematico 
delle performances della società, se si considera che la letteratura attesta intorno al 7% medio l’EBITDA nel settore 
della componentistica del mondo automotive. 
Vincente è stata anche la strategia utilizzata nella gestione della fabbrica e quindi delle risorse umane. 
L’introduzione della cosiddetta “4° squadra” ha permesso di migliorare il rapporto tra diretti ed indiretti di 
produzione, rendendo meno invasivi i costi fissi del personale. L’incidenza del costo del personale sul valore della 
produzione infatti è passata dal 23,6% del 2014 al 15,5% del 2015. 
Grandi risvolti vi sono stati anche da un punto di vista sociale avendo la società effettuato nuove assunzioni per 94 
unità nel corso del 2015. 
Un forte miglioramento si è avuto anche in ottica patrimoniale in quanto la PFN, nonostante l’aumento dell’attivo 
circolante legato all’incremento del fatturato, ha registrato una riduzione di circa il 50% rispetto al 2014. 
   
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
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I primi mesi del 2016 fanno ritenere che ci siano le condizioni affinchè la società continui il trend positivo 
consuntivato nel 2015 sebbene quest’ultimo sia stato un anno del tutto eccezionale. 
 
 
 
Prima Eastern 
 
Andamento economico  
 
Così come preventivato nella Relazione relativa al 2014 l’esercizio in parola è risultato altamente performante per 
la società, avendo consuntivato risultati ancora migliori rispetto a quelli record dell’anno precedente. 
Si è avuto infatti un incremento dell’EBITDA del 15%, e dell’EBT del 22%, sebbene la società abbia dovuto 
rivedere il modello organizzativo della fabbrica nel corso dell’esercizio (con l’introduzione della cosiddetta 4° 
squadra) per rispondere all’incremento di fatturato richiesto dai clienti. 
Anche quest’anno, data l’ubicazione geografica, rimane Sevel (Gruppo FCA) il cliente d i maggior peso in termini di 
fatturato. 
Conseguentemente alle ottime performances di natura economica, il 2015 ha fatto registrare anche una 
considerevole diminuzione della PFN, pari al 33% rispetto al dato 2014. 
 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
I primi mesi del 2016 hanno confermato i numeri consuntivati nel 2015; pertanto vi sono ampiamente le condizioni 
per confermare nel 2016 le performances dell’esercizio in parola. 
 
 
Tecnoprima 
 
Andamento economico  
 
Nel 2015 la società è ritornata all’utile. E’ stata certamente, insieme alla consorella Prima Components Anagni, la 
società che ha più beneficiato del rilancio dello stabilimento di Melfi da parte del cliente FCA, grazie alle vetture 
Jeep Renegade e 500X. Non a caso si è registrato un incremento di fatturato del 45% rispetto al 2014; grazie al 
quale è migliorata anche l’incidenza del costo del personale sul valore della Produzione. Naturalmente, essendo la 
vostra società impegnata esclusivamente nella produzione di verniciati in plastica, il lancio di tanti nuovi prodotti da 
industrializzare ha parzialmente neutralizzato la marginalità che il nuovo fatturato è in grado di produrre. 
Anche sotto un’ottica patrimoniale il 2015 ha visto un risultato molto positivo. La PFN infatti è passata da Euro 2,6 
mln del 2014 ad Euro 0,5 mln dell’esercizio in parola. 
 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
Si ritiene che anche nel 2016 ci siano le condizioni per rispettare il trend in miglioramento della società già 
registrato negli anni precedenti.  
 
 
 
BU Sole Components 
 
Sole Components 
 
Andamento economico  
 
Sebbene la società sia stata costituita nel 2014, l’esercizio in parola è il primo anno in cui l’intera attività è entrata a 
regime, quindi è il primo anno in cui l’attività di R&D per conto dei clienti esteri è stata effettuata da Sole 
Components e non più da Prima Sole Components, da cui la società ha ricevuto in conferimento il ramo industriale. 
Affinchè Sole Components potesse continuare il lavoro di R&D effettuato dalla controllante PSC, agli inizi dell’anno 
ha acquistato l’intero magazzino di R&D prodotto dalla stessa fino al 31/12/2014, al netto degli acconti da clienti 
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ricevuti da PSC per attività di ricerca ancora in corso (e quindi presenti in magazzino). 
Pur non avendo un anno con cui confrontare i numeri del 2015, è sicuramente da dire che la società ha 
ottimamente operato, confermando quanto già era emerso negli anni passati nella PSC. 
Ha prodotto un EBITDA prossimo a Euro 4 mln ed un risultato post di oltre a Euro 2,6 mln. 
Tuttavia, se il secondo dato è condizionato anche dall’attività di holding della società, avendo contabilizzato per 
competenza i dividendi deliberati dalle controllate, il numero relativo all’EBITDA è da attribuire unicamente 
all’attività di R&D. L’acquisto del magazzino di R&D da PSC, nel rispetto dei principi contabili, ha notevolmente 
“gonfiato” il valore della produzione dell’anno (così come in egual misura i “costi della produzione”) è pertanto 
improprio, nell’esercizio in parola, effettuare analisi rapportandosi al Valore della Produzione.  
Da un punto di vista patrimoniale la società, nonostante nel 2015 abbia vissuto una fase di start up, ha sottoscritto 
diverse operazioni a m/l termine, tutte con lo scopo di finanziare l’attività di R&D. 
E’ altresì opportuno ricordare che nel corso del 2015 la società ha partecipato all’aumento del capitale sociale della 
PSMM Pernambuco Componentes Automotivo Ltda, società di diritto brasiliano, che ha segnato quindi la 
formalizzazione della joint venture tra il Gruppo PSC e il Gruppo FCA per la produzione di stampati in plastica a 
supporto dello stabilimento di Pernambuco di FCA. 
 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
Si prevede che anche per l’anno in corso la società riesca a confermare le performances registrate nel primo 
esercizio anche in funzione degli ordinativi dei clienti in materia di R&D che risultano in crescita. 
 
 
 
Sole Oderzo 
 
Andamento economico  
 
L’esercizio in parola è da considerarsi un anno molto positivo. La società è riuscita a migliorare la performance del 
2014, consuntivando un utile post imposte di Euro 2,4 mln; più del doppio rispetto all’esercizio precedente. 
Se si considera che l’incremento del Valore della Produzione è stato del 3% e che invece per l’EBITDA è stato del 
39% rispetto al 2014, si comprende come il risultato è da imputare ad una migliore gestione della fabbrica che ha 
permesso di ridurre sensibilmente le inefficienze. Un riscontro in tale senso lo si ha anche dall’incidenza del costo 
del personale sul valore della produzione, essendosi ridotto di circa 1 punto percentuale. 
Medesimi riscontri anche per la parte patrimoniale dove la società, nonostante gli affidamenti a disposizione, 
continua ad avere un saldo positivo. 
 
 
Anche in questo esercizio le commesse più significative sono state verso le clienti: BMW, Volkswagen, Porsche,  
Audi, JLR, Mini, Volvo, Iveco, Maserati, FCA. 
 
   
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
Si prevede che l’anno 2016 possa confermare quanto di positivo fatto negli ultimi due esercizi, in funzione anche di 
quanto consuntivato dalla società nei primi due mesi. 
 
 
Sole Suzzara 
 
Andamento economico  
 
 
L’esercizio in parola ha segnato il ritorno all’utile della società dopo il 2014, anno in cui come ben sapete  la 
società ha spesato tutti i costi di industrializzazione di nuovi prodotti, penalizzando oltremodo il risultato di 
esercizio. 
Un contributo importante è venuto sicuramente dalla crescita del fatturato. Si è passati da Euro 39 mln del 2014 ad 
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Euro 65 mln del 2015. 
La società ha altresì consuntivato un EBITDA di Euro 3,7 mln, pari al 5,6% del valore della produzione; quindi un 
risultato nettamente migliore rispetto al 2014. 
A maggior ragione continua ad esserci una eccellente situazione finanziaria, grazie ad un saldo liquido attivo. 
Iveco rimane il cliente produttivo di riferimento. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
Tenuto conto dei consuntivi dei primi due mesi del 2016, ci sono le condizioni affinchè la società confermi gli ottimi 
risultati raggiunti nel 2015. 
 
 
 
Sole Pontedera 
 
Andamento economico  
 
Nonostante la società abbia prodotto una perdita, l’esercizio in parola non deve considerarsi negativo in quanto da 
un punto di vista industriale è stato effettuato un investimento molto importante, essendo entrate in produzione 
diverse lavorazioni nuove che inevitabilmente hanno portato molti costi di avviamento. Per politiche aziendali si è 
deciso di procedere con un approccio molto prudenziale in merito ai suddetti costi, evitando la capitalizzazione 
degli stessi, spesandoli nell’esercizio. 
In particolare la società ha portato a regime i seguenti progetti industriali: Iveco New Daily, Plancia FCA 312, FCA 
334, FCA 520. La diversificazione in altri settori (car e veicoli commerciali) ha permesso alla società di non legare 
più la sua capacità reddituale alle sorti del cliente Piaggio. 
 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
I primi mesi del 2016 fanno ritenere che ci siano le condizioni affinchè la società migliori le sue performaces 
reddituali, non avendo importanti investimenti in termini di avviamenti di nuovi prodotti da effettuare. La continua 
crescita del settore automotive per il Gruppo, potrebbe comportare un aumento della commessa automotive per la 
società, risultando a fine esercizio essa più importante (in termini di fatturato) rispetto a quella motorbike. 
 
 
 
Sole GmbH 
 
Andamento della gestione 

 
La Sole GmbH lavora esclusivamente per il cliente Daimler AG divisione Truck e fornisce la quasi totalità delle 
componenti in plastica per la produzione delle plance dei modelli Atego, Econic e SFTP (Actros, Antos, Axor). 
Punto di forza delle produzione offerta dallo stabilimento di SOLE GmbH è la gamma di prodotti "soft touch" 
realizzati mediante la tecnologia Dolphin. 
Il fatturato prodotti che si attestava nel 2010 a poco più di 4 milioni di euro ha subito un incremento esponenziale 
fino ad arrivare a Euro 28.000.000,00 circa nel 2015, registrando un incremento del 10% rispetto all’esercizio 
precedente, già anno record. 
L’aumento di fatturato del 2015, insieme a migliori performance industriali, ha consentito di raggiungere risultati 
record. 
L’EBITDA è passato da Euro 1.338.000,00 ad Euro 1.775.000,00; migliorando altresì il rapporto dello stesso 
rispetto al Valore della Produzione, essendo passati dal 5% del 2014 al 7% del 2015. Inoltre rispetto all’esercizio 
precedente, nel 2015 la società ha più che raddoppiato l’earning. 
In ottica patrimoniale ha ulteriormente aumentato la liquidità. 
   
 
 
BU Eldo Prima Components 
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Prima France 
 
Andamento della gestione 

 
Nonostante il forte aumento di fatturato registrato nel 2015, la società ha prodotto un risultato in sostanziale 
pareggio. 
Tuttavia è bene chiarire che esso è stato determinato soprattutto dai costi che la società ha sostenuto nell’ultimo 
quadrimestre per rispondere alle esigenze del cliente di aumentare in modo molto significativo gli ordinativi, ben 
oltre la capacità produttiva della società. Col chiaro intento di non creare alcun disturbo ai programmi di lavoro del 
cliente, il management ha optato anche per soluzioni industriali che non rispondessero alle esigenze del conto 
economico nel breve periodo.  
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
Proprio in funzione della politica effettuata nell’ultimo quadrimestre 2015, che ha permesso di concentrare in tale 
periodo i costi relativi alle maggiori produzioni richieste dal cliente finale, ed in considerazione della conferma dei 
volumi di produzione anche per il 2016, vi sono ampiamente le condizioni affinchè la società nel 2016 torni ad un 
utile importante.  
 
  
 
Prima Poprad 
 
 
Andamento della gestione 

 
Il 2015 è stato un anno record per la società sotto tutti gli aspetti economici. 
 
Sebbene vi sia stata una leggera contrazione del Valore della Produzione, la società ha registrato un incremento di 
utile del 26% rispetto all’anno precedente e del 13% per l’EBITDA. Lo stesso EBITDA in rapporto al Valore della 
Produzione ha raggiunto quota 10%, un risultato nettamente sopra la media rispetto al Gruppo. 
 
Whirlpool rimane il cliente di riferimento.  
 
 
 
SP Prima 
 
Andamento economico  
 
L’anno in parola ha segnato il ritorno all’utile della società, migliorando il risultato 2014 per  circa Euro 370.000,00. 
E’ da segnalare l’incremento del valore della produzione, passato da Euro 17,2 mln ad Euro 25,1 mln. In particolare 
esso è da imputare alla crescita delle commesse legate al mondo automotive, tale per cui il fatturato appliances è 
passato dal 67% del 2014 al 50,7 % del 2015. Ciò è in linea con quanto il Gruppo di appartenenza ha consuntivato 
nel 2015, grazie all’importante incremento registrato per il cliente FCA stabilimento di Melfi; a testimonianza anche 
dell’importanza che la società continua a rivestire nelle strategie del Gruppo nonostante le dimensioni 
relativamente meno significative rispetto agli altri stabilimenti produttivi.  
 
Come è possibile analizzare di seguito in dettaglio, l’aumento del fatturato ha comportato anche un miglior risultato 
sia in valore assoluto dell’EBITDA, registrando per questa voce un incremento più del doppio rispetto al 2014 e sia 
in percentuale rispetto al valore della produzione.    
 
Il buon risultato economico si riflette anche sulla PFN, essendosi essa ridotta del 29% rispetto all’anno precedente, 
nonostante anche il notevole incremento del fatturato segnalato di sopra. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
I primi mesi del 2016 fanno ritenere che ci siano le condizioni affinchè la società continui il trend positivo 
consuntivato nel 2015. La continua crescita del settore automotive per il Gruppo, potrebbe comportare un aumento 
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della commessa automotive per la società, risultando a fine esercizio essa più importante (in termini di fatturato) 
rispetto a quella appliances. 
 
 
 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 

Codice civile 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile  di seguito si forniscono le informazione in merito 
all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria. 
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione 

dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 

 

Rischio di credito  

 
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano un’ottima qualità creditizia essendo i clienti di Prima 
Sole Components Spa e controllate, le principali case automobilistiche europee.   
L’area amministrazione monitora costantemente lo scaduto clienti, riportando alla direzione aziendale l’andamento 
dello stesso. I crediti sono svalutati tramite apposito fondo svalutazione per tener conto del loro presumibile valore 
di realizzo. 

 

Rischio di liquidità 

 
La politica di gestione del rischio di liquidità della società è prudente, ovvero atta a evitare che esborsi di cassa 
imprevisti possano rappresentare una criticità.   
 
Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di liquidità si segnala quanto 
segue: 

 esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 

 la società possiede  depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 

 esistono differenti fonti di finanziamento; 

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

 

Rischio di mercato 

 
Alla data di bilancio, le variabili rilevanti di rischio alle quali la società potrebbe risultare maggiormente esposta in 
termini di sensitività degli effetti di possibili variazioni sul conto economico, sono di seguito riepilogate: 

 il rischio di tasso; 

 il rischio di prezzo 
La società non ha provveduto a stipulare alcuna operazione di copertura del rischio di oscillazione dei tassi. 
Il principale rischio di prezzo è relativo all’andamento dei prezzi delle materie prime, legato all’andamento del 
prezzo del petrolio. E’ continua l’attività commerciale per trasferire eventuali maggiori costi di materie prime sui 
prezzi di vendita come quella di ottimizzazione dei prezzi d’acquisto. 
La società, operando esclusivamente in euro, non è soggetta al rischio tassi di cambio. 
 
Torrice, 11 marzo 2016 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
Maurizio Stirpe 

 


