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Bilancio consolidato al 31/12/2017
31/12/2017

Stato patrimoniale attivo

31/12/2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo

70

31

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

840

878

5) Avviamento

286

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

1.541

274

7) Altre

1.281

1.371

4.018

2.554

1) Terreni e fabbricati

24.473

25.943

2) Impianti e macchinario

17.966

16.160

2.211

1.869

47

71

2.587

1.567

47.284

45.610

II. Materiali

3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie
2) Crediti
d-bis) verso altri
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

-

52

50

52

50
52

50

3) Altri titoli
4) Strumenti finanziari derivati attivi
Totale immobilizzazioni
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C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

9.181

9.689

16.154

15.236

8.244

8.927

33.579

33.852

3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II. Crediti
1) Verso clienti
- esigibili entro l'esercizio successivo

18.334

19.361

- esigibili oltre l'esercizio successivo
18.334

19.361

4) Verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo

2.090

487

- esigibili oltre l'esercizio successivo
2.090

487

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo

261

136

- esigibili oltre l'esercizio successivo
261

136

5-bis) Per crediti tributari
- esigibili entro l'esercizio successivo

1.663

1.905

- esigibili oltre l'esercizio successivo
1.663

1.905

5-ter) Per imposte anticipate
- esigibili entro l'esercizio successivo

1.662

2.125

- esigibili oltre l'esercizio successivo
1.662

2.125

5-quater) Verso altri
- esigibili entro l'esercizio successivo

8.482

5.512

- esigibili oltre l'esercizio successivo

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
4) Altre partecipazioni
5) Strumenti finanziari derivati attivi

8.482

5.512

32.492

29.526

8

9

326
334

9

68.931

38.918

10

18

68.941

38.936

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
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135.346

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
Totale attivo

102.323

2.251

1.843

188.951

152.456

31/12/2017

31/12/2016

11.303

11.303

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

4.948

4.948

III. Riserva di rivalutazione

3.741

3.741

IV. Riserva legale

2.261

2.142

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I.

Capitale

V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva avanzo di fusione

33.451

22.290

596

596

Riserva per utili su cambi non realizzati

33

Varie altre riserve
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)

171

171

31

212

Riserva per conversione EURO

(91)

980

9) Riserva per pluslvalenze da vendita azioni proprie

145

Riserva non distribuibile ex art. 2426

VII. Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

34.303

24.282

(15)

(73)

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

12.784

9.898

IX. Utile (perdita) d'esercizio

16.687

16.775

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

(6.245)

(6.164)

79.767

66.852

Totale patrimonio netto di gruppo
-) Capitale e riserve di terzi
-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi
Totale patrimonio di terzi
Totale patrimonio netto consolidato

143
46
189
79.956

66.852

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite

37
1.580

1.743

21

2.590

321

319

Totale fondi per rischi e oneri

1.959

4.652

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

3.452

3.510

3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri
5) Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
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D) Debiti
4) Debiti verso banche
- esigibili entro l'esercizio successivo

18.800

14.405

- esigibili oltre l'esercizio successivo

44.692

25.837
63.492

40.242

5) Debiti verso altri finanziatori
- esigibili entro l'esercizio successivo

13

131

- esigibili oltre l'esercizio successivo

4.304

4.281
4.317

4.412

6) Acconti
- esigibili entro l'esercizio successivo

325

41

- esigibili oltre l'esercizio successivo
325

41

7) Debiti verso fornitori
- esigibili entro l'esercizio successivo

20.144

18.393

- esigibili oltre l'esercizio successivo
20.144

18.393

11) Debiti verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo

213

1.395

- esigibili oltre l'esercizio successivo
213
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo

3.166

1.395

2.214

- esigibili oltre l'esercizio successivo
3.166

2.214

12) Debiti tributari
- esigibili entro l'esercizio successivo

1.346

1.268

- esigibili oltre l'esercizio successivo

14

46
1.360

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

1.314

2.151

2.061

26

89
2.177

2.150

14) Altri debiti
- esigibili entro l'esercizio successivo

3.232

3.309

- esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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31/12/2017

Conto economico

31/12/2016

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti

170.083

165.975

844

848

135

16

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi
in conto capitale:
- vari
- contributi in conto esercizio

1.039

1.504

2.162

1.174
3.201

2.678

174.263

169.517

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

42.667

44.501

7) Per servizi

42.958

39.012

3.229

2.430

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi

42.000

39.872

b) Oneri sociali

9.433

8.978

c) Trattamento di fine rapporto

1.792

1.764

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

5
2.369

2.039
55.599

52.653

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
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720

713

5.146

4.579

94

17
5.960

5.309

345

66

2

7

930

1.101

151.690

145.079

22.573

24.438
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C) Proventi e oneri finanziari
d) proventi diversi dai precedenti con separata indicazione
di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a
controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione di
quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a
controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime:
- altri

42

89
42

89

42

89

1.213

17-bis) Utili e Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

1.315
1.213

1.315

(1.634)

290

(2.805)

(936)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
d) di strumenti finanziari derivati

2.770

1.615

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
f) con metodo del patrimonio netto
2.770

1.615

19) Svalutazioni:
d) di strumenti finanziari derivati

901
901

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

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

2.770

714

22.538

24.216

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

5.449

6.901

Imposte relative a esercizi precedenti

(37)

(164)

Imposte differite e anticipate

393

704

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale
5.805

7.441

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

16.733

16.775

-) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo
-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi

16.687
46

16.775

Presidente del Consiglio di amministrazione
Antonello Marcucci
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Rendiconto finanziario consolidato metodo indiretto al 31/12/2017
Dati in Euro migliaia
Descrizione
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
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esercizio
31/12/2017

esercizio
31/12/2016

16.733
5.805
1.171
21
23.730

16.775
7.441
1.226

2.481
5.866
(2)
(2.756)

4.531
5.292
17
(755)

553
6.142

(2.261)
6.824

29.872

32.141

273
902
2.703
(408)
1.186
(5.619)
(963)
28.909

(975)
(640)
2.630
(1.004)
366
200
577
32.718

(1.126)
(5.123)
(2.614)
(8.863)
20.046

(1.226)
(6.170)

(10.440)
22.278

(8.167)
20

(8.894)
125

(2.212)
30

(909)

(125)
25.317

(3.044)

Pagina 7

UMBRAGROUP S.P.A.

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Acquisizione o cessione di società controllate
Corrispettivi totali pagati o ricevuti
Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide
Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni di acquisizione/cessione delle
società controllate
Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute

-

22
(76)

(28)
1

(3.039)

(10.356)

(12.771)

41.000
(17.750)

2.524
19.620
(16.349)

146

(5.000)
795
10.302
28

(81)
(3.000)
20.315
30.005

38.918

28.583

18
38.936

23
28.606

68.931

38.918

10
68.941

18
38.936

Presidente del Consiglio di amministrazione
Antonello Marcucci
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UMBRAGROUP S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di POLISCOM SRL
Sede in VIA VALTER BALDACCINI, 1 - ZONA INDUSTRIALE LOCALITA' PACIANA - 06034 FOLIGNO (PG)
Capitale sociale Euro 11.302.500,00 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2017
(Valori in Euro/000)

Signori Azionisti,
l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 riporta un risultato positivo pari a Euro 16.687 migliaia in lieve riduzione
rispetto al precedente esercizio del 0,5% (Euro 16.775 migliaia del 2016) dopo aver imputato a conto economico
ammortamenti per Euro 5.866 migliaia, accantonamenti per Euro 94 migliaia oltre ad imposte sul reddito dell’esercizio
correnti, differite ed anticipate per complessivi Euro 5.805 migliaia.
valori in Euro migliaia
Descrizione

2017

2016

2015

Utile netto
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Accantonamenti

16.687
720
5.146
94

16.775
713
4.579
17

12.209
717
3.922
300

Cash flow

22.647

22.084

17.148

Modifica della denominazione sociale
In data 29 maggio 2017, l’assemblea straordinaria dei Soci ha deliberato il cambio della denominazione societaria da
Umbra Cuscinetti S.p.A. a UMBRAGROUP S.p.A. a partire dal 1 gennaio 2018.
Tale variazione ha valenza strategica in quanto recepisce la vocazione internazionale della società che già da tempo ha
comportato in primo luogo, l'inserimento della parola 'Group' nella comunicazione Societaria promuovendo il “brand”
UmbraGroup. La denominazione UmbraGroup è in perfetta linea con la nuova cultura di Umbra e, in particolare,
riflette due scelte strategiche di approccio al business: da una parte l'unitarietà del Gruppo, dall'altra il fatto che la
denominazione Umbra seguita dalla parola Cuscinetti non è più rappresentativa delle specificità dei settori in cui
opera il Gruppo. Il nome Umbra è un omaggio al glorioso passato, in cui tutti si riconosciamo, mentre l’inserimento di
Group nella ragione sociale è uno sguardo al futuro di un gruppo solido con le carte in regola per recitare un ruolo da
“leader” sul mercato globale e per centrare traguardi sempre più importanti e garantire crescita e sviluppo.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività
Ai sensi dell'art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta nella sede legale di Foligno e nelle sedi secondarie di Foligno
e nel centro di ricerca di Albanella (SA).
Sotto il profilo giuridico la società UmbraGroup S.p.A. controlla direttamente le seguenti società che svolgono attività
sia complementari che funzionali al core business del gruppo.

Relazione sulla gestione del
bilancio consolidato al 31/12/2017
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UMBRA CUSCINETTI
INC.

PRÄZISIONSKUGELN
ELTMANN GMBH

KUHN GMBH

SERMS SRL

Società Umbra Cuscinetti Inc.
Partecipazione 100%
Controllo diretto
Attività svolta – Produzione e Vendita componenti aeronautici e servizi di manutenzione
Società Kuhn GmbH
Partecipazione 100%
Controllo diretto
Attività svolta – Produzione e Vendita viti a sfere ad applicazioni industriali
Società Präzisionskugeln Eltmann GmbH
Partecipazione 100%
Controllo diretto
Attività svolta – Produzione e Vendita di sfere per cuscinetti
Società Serms Srl
Partecipazione 52%
Controllo diretto
Attività svolta – testing sui materiali
Nel corso dell’esercizio 2017 sono intervenute variazioni nella struttura del Gruppo.
Al fine di realizzare importanti sinergie, il 26 maggio 2017 è stata formalizzata l’acquisizione del 52% della Serms Srl,
società con ottimo know how nella fornitura di testing su materiali.

Denominazione
Umbra Cuscinetti Inc.
Präzisionskugeln Eltmann GmbH
Kuhn GmbH
Serms Srl

Città o Stato
Estero
USA
Germania
Germania
Italia

Capitale
sociale
589
100
782
16

Patrimonio
netto di
pertinenza
7.956
6.048
7.516
204

Utile/
% Poss.
Perdita di
pertinenza
526
100
1.494
100
649
100
50
52

Valore
bilancio
4.922
100
459
365

Valori in Euro migliaia

Struttura organizzativa e modello di Governance
Al 31 dicembre 2017, il Gruppo risulta composto da 4 società controllate direttamente dalla capogruppo UmbraGroup
S.p.A. e si caratterizza per la sua continua crescita ed evoluzione.
La Capogruppo si è dotata di un sistema di governance di tipo tradizionale che prevede la presenza dell’Assemblea
degli Azionisti, del Consiglio di Amministrazione e un organo di controllo, il Collegio Sindacale.
L’attività di revisione contabile è invece affidata alla società di revisione Ernst & Young.

Relazione sulla gestione del
bilancio consolidato al 31/12/2017
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Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti ampi poteri di indirizzo strategico della società e del Gruppo, di
definizione del governo societario e di gestione delle procedure di controllo interno. Fra le sue funzioni, definisce la
natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici, includendo altresì nelle proprie valutazioni tutti i
rischi che possono assumere rilievo nell’ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’attività di business.
Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno il Comitato Remunerazioni e Nomine ed un Comitato
Strategico, inoltre la società si è dotata di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, provvedendo alla
nomina dell’Organismo di Vigilanza.
Il Comitato Remunerazione e Nomine, composto da tre amministratori, di cui due indipendenti e non esecutivi,
esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine in particolare alle politiche di
remunerazione e dei piani di incentivazione degli Amministratori esecutivi e delle posizioni manageriali apicali.
Il Comitato Strategico, composto da tre membri, Presidente, Amministratore Delegato ed un Consigliere indipendente,
svolge attività istruttoria, formulazione di proposte oltre a raccomandazioni e pareri – al fine di consentire al Consiglio
stesso di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa.
Il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, ha il compito di vigilare sull'osservanza della
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento nonché
sull’adeguatezza del sistema di controllo interno.
Infine, l’Organismo di Vigilanza, composto da due membri ha il compito di verificare l’efficacia dei modelli di
organizzazione, gestione e controllo approvati da UmbraGroup S.p.A.. In particolare, l’Organismo di Vigilanza è
preposto al controllo delle procedure di prevenzione dei seguenti reati afferenti la sostenibilità: reati commessi in
violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, reati ambientali, reati contro la personalità
individuale.

Andamento della gestione
Andamento economico generale
Il 2018 potrebbe essere il nono anno di ripresa economica. Tuttavia l'atteggiamento verso il nuovo anno deve
rimanere vigile e caratterizzato da una certa attenzione.
Quest'anno la recessione ha colpito solo il tre percento dei Paesi del mondo, un’incidenza tra le più basse degli ultimi
anni. I Paesi industrializzati ed emergenti hanno sorpreso i mercati con dati economici positivi, e per la prima volta in
dieci anni il 2017 ha visto crescere simultaneamente a doppia cifra gli utili aziendali di Stati Uniti, Europa, mercati
emergenti, Giappone e Cina.
Non ci si aspetta avversità da un aumento dell’inflazione o da una politica dei tassi più restrittiva da parte delle banche
centrali. Nel prossimo futuro tre delle cinque maggiori banche centrali dovrebbero aumentare i tassi, ma i rialzi
saranno moderati. Eventuali stimoli derivanti dai riacquisti di obbligazioni saranno inoltre confermati anche nel 2018
in Europa e Giappone. D’altro canto, l’inizio della fine della politica monetaria ultra-accomodante è ormai arrivato.
Sarà interessante vedere i cambiamenti alla guida della BCE nel 2019, mentre la Fed non dovrebbe attuare
cambiamenti radicali alla politica monetaria statunitense.
Si ritiene che non sia più il momento di svalutazioni del dollaro, in quanto è stata raggiunta la divergenza massima. Ciò
dipende anche dal fatto che nell’eurozona la crescita economica ha riservato sorprese positive. Inoltre, la UE ha
guadagnato in gradimento dei propri cittadini e la scena politica è generalmente più stabile rispetto agli Stati Uniti.
Sul fronte obbligazionario le maggiori dinamiche riguardano le obbligazioni societarie, in particolare i titoli in dollari
USA che offrono migliori rendimenti di quelli in euro, anche al netto dei costi di copertura. Molto interessanti anche le
obbligazioni dei mercati emergenti che offrono rendimenti altrettanto elevati grazie al sostegno di forti fondamentali,
buona crescita e bassa inflazione.
Una buona performance dell’economia dovrebbe riflettersi nell’andamento dei mercati azionari. Il movimento al rialzo
continuerà il prossimo anno, spinto dalle aspettative di utili aziendali positivi.
Nel 2018 i maggiori stimoli arriveranno dal settore tecnologico e dai mercati emergenti, nonché da Giappone ed
Europa. Oltre all’elevata domanda di tecnologici, il settore finanziario potrebbe diventare il secondo settore più forte
del 2018. Negli Stati Uniti le prospettive sono per una riduzione della regolamentazione, un rialzo dei tassi di interesse
e dividendi più elevati. In Europa il consolidamento prosegue a pieno ritmo e gli sforzi di ristrutturazione daranno i
loro frutti. Non ci si aspetta che le borse generino rendimenti con una volatilità bassa come nel 2017.
La fine di questo corso potrebbe essere causata da cifre inattese sul fronte dell’inflazione, una crescita deludente in
Cina o il naufragio dei piani di riforma fiscale negli Stati Uniti. In questo momento gli investitori hanno una forte
propensione al rischio, pertanto nel 2018 potremmo assistere a liquidazioni improvvise delle posizioni di rischio. I
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mercati stanno attraversando la fase avanzata del ciclo, e in questo momento la diversificazione degli investimenti è
particolarmente importante.
Si guarda al 2018 con un atteggiamento “positivo ma vigile”.
Nel corso del 2017 il dollaro statunitense, dopo aver aperto il periodo a quota 1,0385 in data 3 gennaio, ha perso
terreno contro l’euro raggiungendo il massimo del periodo in data 8 settembre con un livello di 1,206.
Il cambio di chiusura al 31 dicembre 2017 è stato 1.1993 con una media per i dodici mesi dell’anno a 1.1293.

Valore Medio: 1.1293
Valore Medio Minimo: 1.06144: 01/2017
Valore Medio Massimo: 1.19146: 09/2017

La tabella sottostante evidenzia i tassi medi del 2017 e la situazione puntuale al 31 dicembre 2017, per le valute più
significative del Gruppo, nonché la variazione percentuale dei tassi di cambio contro l’Euro rispetto ai corrispondenti
cambi medi e puntuali del 2016.
cambi medi

Dollaro Usa (USD)
Dollaro Canadese (CAD)
Dollaro Australiano (AUD)
Sterlina Inglese (GBP)
Franco Svizzero (CHF)

2017

2016

:1 Euro
1,129
1,464
1,473
0,876
1,112

:1 Euro
1,107
1,466
1,488
0,819
1,090

varizione rispetto
31/12/2017
al 2016
%
:1 Euro
-2,0%
1,199
0,1%
1,504
1,0%
1,535
-6,9%
0,887
-2,0%
1,170

cambi puntuali
31/12/2016
:1 Euro
1,054
1,419
1,460
0,856
1,074

varizione rispetto al
2016
%
-13,8%
-6,0%
-5,1%
-3,6%
-9,0%

Fatti salienti del 2017
Approvazione Piano Industriale 2017 – 2020
In data 27 gennaio 2017 il Consiglio d’Amministrazione di Umbra Cuscinetti S.p.A., ora UmbraGroup, ha approvato il
nuovo Piano Industriale di Gruppo per il periodo 2017-2020.
Il Piano è finalizzato a consolidare la leadership di UmbraGroup nel settore delle viti a ricircolo di sfera, ed a una
crescita nel settore degli attuatori elettromeccanici (EMA). Il Piano è focalizzato sulla crescita, sulla profittabilità e sulla
generazione di cassa.
La crescita prevista nel prossimo quadriennio è pari a 3,77% in termini di CAGR (tasso di crescita annuale composto) e
con un Ebitda di Gruppo che al 2020 sarà pari ad Euro 37.529 (+ 26,2% sul 2016).
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Le previsioni sono state effettuate tenendo conto degli scenari macroeconomici di medio e lungo termine e dello
sviluppo atteso nel settore aeronautico e in quello industriale.
La redditività si manterrà sugli ottimi livelli conseguiti negli ultimi due anni, nonostante gli investimenti (Euro 35.519 a
piano 2017 - 2020) necessari per cogliere le opportunità offerte dal mercato e per essere sempre più competitivi in
termini di efficienza.
Cardine del nuovo Piano sarà il mantenimento di una solida struttura finanziaria, con l’obiettivo di migliorare la
redditività. La generazione di cassa (il flusso di cassa pre-dividendi) costituisce una leva centrale per lo sviluppo del
Piano approvato. La crescita prevista a piano non prende in considerazione eventuali acquisizioni.
Serms Srl
Il 26 maggio 2017 UmbraGroup S.p.A. ha acquisito il controllo del 52% della società Serms Srl.
Fondata nel 2004 come spin-off dell'Università degli Studi di Perugia, con lo scopo di trasferire le competenze
altamente innovative sviluppate dai suoi collaboratori in campo accademico, in campo imprenditoriale, dal momento
della sua messa a punto, Serms ha ispirato e rafforzato lo scambio culturale tra il mondo accademico e industriale, che
ha contribuito ad ampliare costantemente la selezione e la qualità dei servizi offerti. Oggi, Serms è un’azienda che
opera su scala nazionale e internazionale e può offrire ai propri clienti una vasta gamma di servizi, che vanno dai Test
ambientali di progettazione meccanica, aerospaziale, automobilistica, navale ed industriali.
Autorizzazione Long Term Incentive
L’assemblea dei soci della Capogruppo, in data 29 maggio 2017, ha approvato il piano di attribuzione di azioni della
società riservato a figure rilevanti per il raggiungimento di obbiettivi strategici della società che prevede
l’assegnazione gratuita di azioni proprie in portafoglio ai beneficiari subordinatamente al raggiungimento degli
obiettivi economico-finanziari previsti nel piano 2018-2020.
Corporate societaria
Nel corso del 2017, a seguito della dimissione di due consiglieri, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo è
stato ridotto a 7 membri. Attualmente nel Consiglio di Amministrazione sono presenti due amministratori
indipendenti: Andrea Sasso, Amministratore Delegato della iGuzzini Illuminazioni, e Donatella Busso, Professore
Associato presso il Dipartimento di Management dell’Università di Torino, con incarichi in società quotate e non.
Fiera di Parigi Le Bourget
Dal 19 giugno 2017 al 25 giugno 2017 si è svolta a Parigi la 52° esposizione internazionale Le Bourget dedicata al
settore dell’Aerospazio. Tale evento rappresenta la più grande fiera mondiale che si svolge ogni due anni a Parigi e che
oramai è considerata un luogo di incontro per i maggiori player del settore.
UMBRAGROUP è stata presente con un proprio stand allestito all’interno del Polo Aeronautico Umbro.
Umbra – 45 Anni
Nel 2017 la Capogruppo ha festeggiato 45 anni.
In questa occasione è stato organizzato un torneo di calcio internazionale, evento simbolo dei festeggiamenti Umbra
in cui sono stati condivisi momenti di gioco e nuove relazioni umane oltre che di business.
A scendere in campo sono stati i grandi players mondiali: Airbus, Boeing, Britich Airways, FLOG di Leonardo, Lufthansa,
Meccanica Nova ed Umbra con la compagine italiana e tedesca. A contendersi la finale, la squadra FLOG di Leonardo
contro la Umbra. È quest’ultima ad aggiudicarsi il podio e festeggiare la vittoria, incorniciandola come un ulteriore
traguardo di questi 45 anni.
Sono state inoltre organizzate due cene, una cena di gala e una cena conclusiva a cui hanno partecipato tutti i
dipendenti del gruppo e loro famiglie con circa 2.100 persone.
Inaugurazione del Laboratorio di Ingegneria Sperimentale
Durante la celebrazione del 45° è stato inaugurato il Laboratorio di Ingegneria Sperimentale, un luogo dove cercare
nuove soluzioni e garantire, attraverso test specifici, la rispondenza delle soluzioni Umbra agli stringenti requisiti dei
clienti.
Meeting Fornitori
In data 10 novembre 2017 si è svolto presso la sede della società il 26° meeting dei fornitori in cui sono state condivise
esperienze e problematiche della filiera di fornitura oltre a rafforzare un vero e proprio rapporto di partnership.
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Acquisto azioni proprie
Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 sono state eseguite operazioni di acquisto di n. 550 azioni proprie, ad un
prezzo medio di Euro 512,62 e operazioni di vendita di n. 1.155 azioni proprie a fronte dell’esercizio di stock option. Al
31 dicembre 2017 la Capogruppo detiene n. 34.933 azioni proprie pari al 10,20 % del capitale.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
Linea Aeronautica
Il mercato dell’aeronautica civile si prevede in crescita per i prossimi dieci anni con una flessione ciclica prevista negli
anni 2021 e 2022 e un recupero dei livelli di produzione a partire dal 2023. Il traffico passeggeri è previsto in crescita
costante così come il traffico cargo. I principali analisti del settore stimano una produzione di circa 16.000 velivoli
commerciali nel periodo 2018-2026.
Airbus e Boeing domineranno il mercato con circa il 94.9% dell’intera produzione di velivoli commerciali di mediegrandi dimensioni nei prossimi anni. Nei prossimi anni Boeing e Airbus passeranno alla fase di produzione di serie, con
volumi di anno in anno più elevati, delle piattaforme sviluppate negli ultimi cinque-sei anni quali l’A320Neo,
l’A330Neo (Airbus), il B737Max e il B777X (Boeing). Inoltre si stima che andranno a regime programmi con alti volumi
quali il Boeing B787 e l’Airbus A350. Ad oggi, entrambi hanno un portafoglio ordini che copre la produzione dei loro
velivoli per circa nove anni.
L’attuale basso costo del carburante va a svantaggio degli investimenti in velivoli nuovi e più efficienti dal punto di
vista dei consumi e incentiva le compagnie aeree a mantenere in servizio aerei vecchi e meno efficienti. Questa è la
principale causa del rallentamento dell’ingresso ordini di nuovi velivoli degli ultimi due anni. D’altro canto il livello
attuale di ingresso ordini considerato “più ragionevole e sostenibile” rispetto a quello degli anni 2013-2015 consente
di dissipare i timori per l’esplosione della cosiddetta “bolla” del mercato degli aerei commerciali, “bolla” alla quale
molti analisti avevano pensato vedendo i volumi di produzione di Airbus e Boeing crescere significativamente negli
ultimi anni e non sempre in maniera coerente con lo stato effettivo dell’economia mondiale. Questa considerazione
contribuisce a tranquillizzare tutti gli operatori del mercato aeronautico e gli analisti finanziari che prevedono crescita
costante (a parte le inevitabili flessioni cicliche) e marginalità diffusa su tutta la supply chain.
Linea Industriale
I dati preconsuntivi elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU hanno fatto registrare, nel quarto
trimestre 2017, un incremento del 21,5% rispetto allo stesso periodo del 2016. Il risultato complessivo è stato
determinato da un riscontro positivo degli ordinativi esteri crescenti del 6,2% rispetto al periodo ottobre – dicembre
2016 e dall’impatto dei provvedimenti contenuti nel piano industria 4.0 ed in particolare dal super e iper
ammortamento.
Sul fronte interno, i costruttori italiani di macchine utensili hanno registrato un incremento della raccolta di ordini del
86,2% rispetto al 4° trimestre 2016; su base annua, l’indice totale ha registrato un incremento rispetto al 2016 del
13,7%, mentre gli ordini esteri sono cresciuti del 4,7%, a totale recupero dell’arretrato registrato l’anno precedente.
Inoltre, in base all’ultima rilevazione (UCIMU periodo ottobre – dicembre 2017) degli ordinativi raccolti, gli stessi
avranno un riflesso diretto sul PIL del 2018; anche grazie alle misure previste dall’autorità governative si annuncia
come un anno favorevole.
Linea Cuscinetti
L’esercizio 2017 è stato caratterizzato da una crescita significativa dei cuscinetti sia di quelli destinati al settore
automotive che di quello industriale; dati confermati dall’incremento da uno dei maggiori produttori mondiali (Gruppo
Schaeffler) il cui fatturato si è attestato a 14 miliardi di Euro contro i 13.3 miliardi dell’esercizio precedente.
Il mercato dei cuscinetti industriali è tornato nuovamente a percorrere un sentiero di crescita, in particolare grazie alle
applicazioni industriali nel settore “power trasmition” (come motori elettrici, idraulica, trasmissioni) “offroad”
(ingegneria agraria e costruzioni di macchinari) e “raw materials” (estrazione e lavorazione di materie prime) hanno
contribuito al tasso di crescita a due cifre.
Le maggiori crescite si sono si sono avute nella regione Greater China +24,1%, nell’Asia Pacific + 5,6%, mentre in USA si
è registrata una crescita del 4,6%.
Per quanto riguarda la UmbraGroup la crescita realizzata nel corso del 2017 è stata del + 16,5%. Si precisa che i volumi
dei cuscinetti sono ricompresi all’interno dalla Linea Industriale.
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Riepilogo Risultati della Gestione
L’esercizio 2017 è stato caratterizzato dai una crescita di volumi rispetti al precedente esercizio del 2,5%.
Nel settore industriale la crescita è stata del 10,2% spinta dall’aumento dei volumi dei cuscinetti che hanno registrato
una crescita del 16,5%.
La linea EMA vede una crescita dei volumi del 12,3% rispetto all’esercizio precedente; la linea Aeronautica è
interessata da una leggera flessione del 5% rispetto all’esercizio precedente. I ricavi della linea Aeronautica registrano
un lieve decremento anche per effetto dell’andamento sfavorevole del cambio EuroUSD che ha comportato una
riduzione del 2% sui volumi espressi in USD.
Si segnala che il risultato è stato influenzato negativamente da una variazione di mix, dalla maggiore incidenza del
costo del lavoro e dei canoni di leasing.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2017 risulta positiva per Euro 5.449 migliaia, in miglioramento rispetto al
valore dello scorso esercizio di Euro 6.755 migliaia.
In sintesi l’andamento dei risultati 2017 si presenta nel modo seguente:
(valori in euro migliaia)

Ricavi
Valore della Produzione
Valore aggiunto
Ebitda
Ebit
Ebitda / VdP
Ebit / Vdp
Utile netto
Capitale Investito
Investimenti totali
Capitale netto di funzionamento
Capitale investito netto
Fonti di finanziamento
Free cash flow
Posizione finanziaria netta

2017
170.083
174.263
80.884
28.533
22.573
16,4%
13,0%
16.687
188.951
9.936
28.577
74.507
74.507
9.690
5.449

2016
165.975
169.517
79.966
29.747
24.438
17,5%
14,4%
16.775
152.456
9.815
28.076
68.158
68.158
9.507
(1.306)

Var.
4.108
4.746
918
(1.214)
(1.865)

Var. %
2,5%
2,8%
1,1%
-4,1%
-7,6%

(88)
36.495
121
501
6.349
6.349
183
6.755

-0,5%
23,9%
1,2%
1,8%
9,3%
9,3%
1,9%
-517,2%

Qui di seguito vengono definiti gli indicatori alternativi di performance utilizzati al fine di illustrare l’andamento
patrimoniale - finanziario ed economico della società:
Capitale netto di funzionamento: determinato quale differenza tra le attività correnti e le passività correnti (ad
esclusione delle disponibilità liquide, dei debiti finanziari e dei fondi per rischi ed oneri).
Capitale investito netto: definito quale somma delle attività fisse e il capitale netto di funzionamento.
Posizione finanziaria netta (PFN): rappresenta la differenza tra le disponibilità liquide e i debiti finanziari correnti e
non correnti.
Fonti di finanziamento: determinate dalla sommatoria tra la Posizione finanziaria netta, il patrimonio netto e le
passività di funzionamento.
Inoltre lo schema di conto economico presenta dei margini intermedi costruiti come segue:
Valore della produzione: determinato come sommatoria algebrica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli
altri ricavi operativi, degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e della variazione delle rimanenze di
semilavorati e prodotti finiti.
Valore aggiunto: margine ottenuto quale differenza tra i ricavi al netto dei premi, ed i costi per consumi, servizi e
lavorazioni esterne. Il valore aggiunto misura infatti la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, rispetto agli
interlocutori destinatari della sua distribuzione.
EBITDA: margine operativo lordo determinato quale differenza tra i ricavi di vendita ed i costi relativi al consumo di
materiali, al costo per servizi, al costo del lavoro ed al saldo netto di proventi/oneri operativi. Rappresenta il margine
realizzato ante ammortamenti, gestione finanziaria (proventi/oneri finanziari) ed imposte. L’Ebitda così definito non è
identificato come misura economica nell’ambito dei principi contabili nazionali (OIC) e pertanto il criterio di
determinazione di UmbraGroup Spa potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e quindi non
comparabile.
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EBIT: margine operativo netto calcolato quale differenza tra l’EBITDA ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni.
Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte del periodo.
Gli indicatori sopra riportati non sono una misura la cui determinazione è regolamentata dai Principi Contabili di
riferimento della società.
Free cash flow: è un flusso di cassa che rappresenta una misura dell’autofinanziamento della società ed è calcolato a
partire dal flusso di cassa generato dalle attività operative, rettificato per tener conto degli interessi netti pagati e del
flusso di cassa assorbito dagli investimenti al netto dei proventi derivanti dalla realizzazione di immobilizzazioni.

Ricavi
I ricavi delle vendite e delle prestazioni si attestano ad Euro 170.083 migliaia rispetto ad Euro 165.975 migliaia del
2016 con un incremento del 2,5%. Il valore della produzione è pari ad Euro 174.263 migliaia rispetto ad Euro 169.517
migliaia del 2016 (+2,8%).
Nel prospetto che segue sono riportati i ricavi per linea e la variazione rispetto al precedente esercizio.

Prodotti Aeronautici
Prodotti Industriali
Ema
Servizi e Commercializzati
Altri
TOTALE
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2017
84.780
66.508
16.712
1.993
90
170.083

2016
89.260
60.375
14.876
1.353
111
165.975

Var.
(4.480)
6.133
1.836
640
(21)
4.108

Var. %
-5,0%
10,2%
12,3%
47,3%
-18,9%
2,5%
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Vendite per area geografica
La tabella sottostante evidenzia per ogni area le variazioni delle vendite.

Gli Stati Uniti è il secondo mercato del Gruppo dopo l’Europa; si osserva una lieve riduzione del 1,3% dovuta
principalmente agli effetti della fluttuazione del cambio tra Euro e Dollaro.
La crescita nell’area Euro, in aumento del 7,8%, è da attribuire ai maggior volumi della linea Cuscinetti.
Nella tabella seguente si riepilogano gli andamenti dei fatturati e dell’Ebitda delle società controllate in termini
assoluti (valori in migliaia) e in termini percentuali.

2017

2016

Valuta

Var.

Var. %

Fatturato
Ebitda
%

33.329
1.385
4,2%

33.225
2.387
7,2%

USD
USD

104
(1.002)

0,3%
-42,0%

Fatturato
Ebitda
%

6.197
1.116
18,0%

6.376
1.163
18,2%

Euro
Euro

(179)
(47)

-2,8%
-4,1%

Fatturato
Ebitda
%

20.178
2.348
11,6%

18.827
1.891
10,0%

Euro
Euro

1.351
457

7,2%
24,2%

Fatturato
Ebitda
%

512
160
31,3%

Umbra Cuscinetti Inc

Kuhn GmbH

PKE GmbH

Serms Srl
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Costi
I principali costi relativi alla gestione caratteristica si possono così sintetizzare:
(valori in euro migliaia)

Costi per acquisto Materie Prime
e componenti vari per produzione
Costi per Servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per il personale
Totale Costi
Ammortamenti
Svalutazioni e Accantonamenti

2017 % sui Ricavi
42.667
25,1%
42.958
3.229
55.599
144.453
5.866
94

25,3%
1,9%
32,7%
84,9%
3,4%
0,1%

2016
44.501

% sui
Ricavi
26,8%

Var.
(1.834)

Var. %
-4,1%

39.012
2.430
52.653
138.596
5.292
17

23,5%
1,5%
31,7%
83,5%
3,2%
0,0%

3.946
799
2.946
5.857
574
77

10,1%
32,9%
5,6%
4,2%
10,8%
452,9%

A fronte di un incremento del volume di produzione per il 2,8%, il totale dei costi operativi rispetto al precedente
esercizio si incrementa di Euro 5.857 migliaia pari ad una variazione percentuale del 4,2%. La voce Acquisti per materie
prime, sussidiarie e di consumo è diminuita del 4,1% mentre la voce Servizi si incrementa del 10,1% a causa
principalmente dei servizi diretti associati alla produzione.
I costi per leasing aumentano di Euro 799 migliaia pari al 32,9% rispetto all’esercizio precedente.
Tale incremento è attribuito ai nuovi investimenti accesi tramite contratti di leasing finanziari che hanno influito
negativamente sulla determinazione dell’Ebitda per lo 0,5 punti percentuali.
La spesa per il personale si attesta ad Euro 55.599 migliaia e si incrementa del 5,6%, rispetto ad Euro 52.653 migliaia
del 2016. L’incidenza sui ricavi è pari al 32,7% mentre nel 2016 era del 31,7% con un incremento del 1%.
Il costo del personale, come quello degli anni precedenti, risente di un trattamento di miglior favore nei confronti dei
dipendenti della Capogruppo, rispetto al contratto nazionale dei Metalmeccanici con l’erogazione di una 14°, di un
premio di produzione e di un importante MBO, per le posizioni apicali, che per il 2017 hanno comportato maggiori
oneri per Euro 3.384 migliaia, con un’incidenza sul costo totale del personale della Capogruppo del 9,0%.
La voce Ammortamenti ammonta ad Euro 5.866 migliaia rispetto ad Euro 5.292 migliaia dell’esercizio precedente, ed
è pari al 3,4% dei Ricavi mentre nel 2016 era pari al 3,2%.
La voce Svalutazioni e Accantonamenti ammonta ad Euro 94 migliaia e si riferisce alla voce crediti verso clienti.
Di seguito l’andamento dell’area finanziaria.

Interessi e altri oneri finanziari
Altri Oneri/(Proventi) Finanziari
Oneri finanziari Netti
Perdite/(Utili) su cambi
Rettifiche di valore di att./pass. Finanziarie

2017
(1.213)
42
(1.171)
(1.634)
2.770

% sui Ricavi
-0,7%
0,0%
-0,7%
-1,0%
1,6%

2016
(1.315)
89
(1.225)
290
714

% sui
Ricavi
-0,8%
0,1%
-0,7%
0,2%
0,4%

Var
102
(47)
54
(1.924)
2.056

Var %
-7,7%
-53,0%
-4,4%
-664,1%
288,0%

Gli oneri finanziari netti al 31 dicembre 2017 sono pari a Euro 1.171 migliaia, di cui oneri finanziari per Euro 1.213
migliaia e proventi finanziari per Euro 42 migliaia. In questa sede si evidenzia che l’incidenza degli oneri finanziari netti
sui ricavi delle vendite si mantiene in linea rispetto all’esercizio 2016, attestandosi allo 0,7%.
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Imposte e Risultato netto
Il conto economico per il 2017 presenta un utile di esercizio di Euro 16.687 migliaia (Euro 16.775 migliaia nel 2016, 0,5% rispetto al precedente esercizio), dopo ammortamenti ordinari per Euro 5.866 migliaia (Euro 5.292 migliaia nel
2016) e imposte di esercizio (correnti e differite) per Euro 5.805 migliaia (Euro 7.441 migliaia nel 2016).
L’Ebit è stato pari a Euro 22.573 migliaia con una riduzione di Euro 1.865 migliaia, - 7,6% rispetto al 2016.
Il Cash flow operativo (Risultato Netto di periodo, Ammortamenti e Accantonamenti) è stato pari a Euro 22.647
migliaia con un incremento rispetto al precedente esercizio del 2,5%.

Il peso percentuale del Tax rate si riduce passando dal 30,7% del 2016 al 25,8% del 2017; tale riduzione è
principalmente dovuta all’applicazione della nuova aliquota Ires, per la Capogruppo, al 24%, rispetto al 27,5%, in
vigore dal 1 gennaio 2017, al minor peso percentuale dell’Ires grazie ai benefici del super ammortamento e all’effetto
ACE.

Imposte Correnti
Imposte esercizi precedenti
Imposte Differite
Totale Imposte
Reddito ante Imposte
Tax Rate

2017
5.448
(37)
394
5.805
22.538
25,8%

2016
6.901
(164)
704
7.441
24.216
30,7%

Var.
(1.453)
127
(310)
(1.636)
(1.678)

Var. %
-21,1%
-77,4%
-44,0%
-22,0%
-6,9%

La struttura del conto economico può essere riclassificata come segue:
(valori in euro migliaia)
2017
Valore di produzione
Consumi e costi esterni
Costo del Lavoro
% sul valore di Produzione
Ebitda
% sul valore di Produzione
Svalutazioni e Accantonamenti
Ammortamenti
Utile operativo - Ebit
% sul valore di Produzione
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
Oneri finanziari netti
% sul valore di Produzione
Risultato di competenza
Rettifiche di valore di att./pass. Finanz.
% sul valore di Produzione
Reddito ante imposte
% sul valore di Produzione
Imposte
Risultato di terzi
Reddito Netto
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174.263
90.131
55.599
31,9%
28.533
16,4%
94
5.866
22.573
13,0%
42
(1.213)
(1.634)
(2.805)
-1,6%
19.768
2.770
1,6%
22.538
12,9%
(5.805)
(46)
16.687

2016 Variazioni
169.517
87.117
52.653
31,1%
29.747
17,5%
17
5.292
24.438
14,4%
89
(1.315)
290
(936)
-0,6%
23.502
714
0,4%
24.216
14,3%
(7.441)
16.775

Var. %

4.746
2,8%
(3.014)
-3,5%
(2.946)
-5,6%
0,8%
(1.214)
-4,1%
-1,2%
(77) -452,9%
(574) -10,8%
(1.865)
-7,6%
-1,5%
(47) -53,0%
102 -7,7%
(1.924) -664,1%
(1.869) 199,8%
-1,1%
(3.734) -15,9%
2.056
1,2%
(1.678)
-6,9%
-1,4%
1.636 -22,0%
(88)
-0,5%
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Di seguito si riporta in forma grafica i dati economici al 31 dicembre 2017:
valori in Euro migliaia

Di seguito si presenta in forma grafica l’andamento dell’EBITDA e del Risultato Operativo Netto (Ebit) al 31 dicembre
2017 e 31 dicembre 2016 in termini assoluti (Euro milioni) e percentuali rispetto al Valore di Produzione.
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Ebidta Ajusted
Considerate le novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, con l’applicazione del nuovo Principio Contabile OIC 12 in merito alla
retroattività della riclassificazione delle componenti straordinarie, ai soli fini comparativi, di seguito si riporta un
Ebitda Adjusted con particolare indicazione delle componenti straordinarie attive e passive che hanno influito su tale
voce.

EBITDA
Sopravvenienze attive
Rettifiche di costi e ricavi esercizi precedenti
Abbuoni e arrotondamenti attivi
Totale proventi straordinari
Sopravvenienze passive
Rettifiche di costi e ricavi esercizi precedenti
Abbuoni e arrotondamenti passivi
Totale oneri straordinari
EBITDA Adjusted
Ebitda Margin
Ebitda Margin Adjusted
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31/12/2017
28.533
494
494
494
677
677
28.716
16,4%
16,5%

31/12/2016
29.747
832
832
1,7%
832
522
522
2,4%
522
29.437
17,5%
17,4%

100%

100%

2,8%

1,8%
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Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli utili operativi per società:
(valori in euro migliaia)

UmbraGroup Spa
Umbra Cuscinetti Inc.
Kuhn GmbH
PKE GmbH
Serms Srl
Totale
Elisione per operazioni intragruppo
Utile Operativo consolidato

2017
18.853
454
894
2.091
124
22.416
157
22.573

2016
20.311
1.479
924
1.674

Var. %
-7,2%
-69,3%
-3,2%
24,9%

24.388
50
24.438

-8,1%
212,0%
-7,6%

L’evoluzione della struttura economica può essere riassunta sinteticamente con i seguenti indicatori:

ROE
ROS
ROI
Ebitda Margin

2017
20,9%
13,3%
11,9%
16,4%

2016
25,1%
14,7%
16,0%
17,5%

Il ROE (Return on Equity) è stato determinato come rapporto tra il risultato d’esercizio di competenza della società
(RN) ed il Patrimonio netto al termine del periodo (PN). Il ROS (Return on Sales) è stato determinato come rapporto
tra il risultato operativo (RO) e il Volume dei Ricavi. Il ROI (Return on investments) è stato determinato come rapporto
tra il risultato operativo (RO) e il Capitale investito (CI). L’EBITDA Margin è stato determinato come rapporto tra il
Margine Operativo Lordo (EBITDA) ed il Valore della produzione (VDP).

Profilo patrimoniale e finanziario
Rispetto al 31 dicembre del 2016, il Capitale investito nel suo complesso ha registrato un aumento di Euro 36.495
migliaia, + 23,9%.
Si segnalano le macro voci che hanno subito le maggiori variazioni in valore assoluto:
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a. Attività Fisse: si rilevano variazioni legate agli investimenti e agli ammortamenti come da Allegati alla Nota
Integrativa; l’incremento netto è pari ad Euro 3.064 migliaia, + 6,3%;
b. Rimanenze di Magazzino: la voce evidenzia un saldo di Euro 33.579 migliaia, in riduzione di Euro 273 migliaia
rispetto all’esercizio precedente;
c. Crediti commerciali: la voce evidenzia un saldo di Euro 18.595 migliaia con un’incidenza percentuale rispetto ai
ricavi del 10,9%; rispetto al precedente esercizio si osserva una riduzione; nel 2016 l’incidenza percentuale era
11,7%;
d. Altri Crediti: la voce si incrementa di Euro 4.276 migliaia; tale incremento è imputabile principalmente
all’aumento dei crediti tributari afferenti la posizione del consolidato fiscale verso la controllante e
all’incremento dei crediti i contributi R&D di cui la società è beneficiaria;
e. Liquidità immediate: la voce si incrementa di Euro 30.330 migliaia;
f. Fondo TFR e Fondi per Rischi e Oneri: la voce si decrementa di Euro 2.751 migliaia; la riduzione è legata
principalmente alla valutazione degli strumenti di copertura del rischio di cambio che nel 2017 vede un rilascio
in ragione del valore osservato del fair value a fine anno come indicato nella voce D.18 del conto economico;
g. Debiti a breve commerciali: la voce evidenzia una variazione in aumento del 13,1% rispetto al precedente
esercizio.
Segue il riepilogo delle voci dello Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario.
(valori in euro migliaia)
Attivo
Attività disponibili
- Liquidità immediate
- Crediti Commerciali
- Altri Crediti
- Rimanenze finali
Attività fisse
- Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni materiali
- Immobilizzazioni finanziarie
Capitale Investito

2017
137.597
69.275
18.595
16.148
33.579
51.354
4.018
47.284
52
188.951

2016
104.166
38.945
19.497
11.872
33.852
48.290
2.554
45.610
126
152.456

Passivo
Debiti a breve commerciali
Altri Debiti
Debiti a breve finanziari
Debiti a M/L T. finanziari
Fondi TFR e Fondi per Rischi e Oneri
Mezzi Propri
Capitali e Riserve di Terzi
Fonti del Capitale Investito

2017
23.310
16.782
18.800
44.692
5.411
79.767
189
188.951

2016
20.607
20.593
14.405
25.837
8.162
66.852
156.456

Giorni dilazione clienti
Giorni dilazione fornitori
Rotazione magazzino
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2017
40
95
206

2016
43
86
200
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La posizione finanziaria netta del 2017, positiva per Euro 5.449 migliaia, risulta in miglioramento di Euro 6.755
migliaia rispetto al dato di fine 2016, a conferma della buona generazione di cassa del periodo derivante dall’attività
corrente.

Descrizione
Depositi Bancari
Cassa Contanti
Mutui e finanziamenti correnti
PFN a breve
Mutui e finanziamenti non correnti
PFN a medio lungo termine
Totale

31/12/2017 31/12/2016
(68.931)
(38.918)
(10)
(18)
18.800
14.405
(50.141)
(24.531)
44.692
25.837
44.692
25.837
(5.449)

1.306

In particolare i debiti bancari complessivi (correnti e non correnti) al 31 dicembre 2017 ammontano ad Euro 63.492
migliaia (Euro 40.242 migliaia nel 2016), con un incremento rispetto al precedente esercizio di Euro 23.250 migliaia,
più che compensato dall’aumento di liquidità (+ 77,1%).
Di seguito si riporta la situazione in essere al 31 dicembre 2017 rispettivamente per le disponibilità liquide e per i
debiti finanziari complessivi secondo la loro scadenza.
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Si riporta di seguito la variazione che ne consegue:
(valori in euro migliaia)

Profilo Patrimoniale Finanziaria

2017

2016

18.595
16.148
33.578
334
(40.078)

19.497
11.872
33.852
9
(37.154)

A) Capitale Netto di Funzionamento

28.577

28.076

Credito oltre 12 mesi
Strumenti finanziari attivi
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Passività a lungo non finanziarie

52
4.018
47.284
(14)

50
76
2.554
45.610
(46)

B) Attività Fisse Nette
C) Fondo trattamento fine rapporto
ed altri fondi

51.340
(3.452)

48.244
(3.510)

3.096
58

D) Fondo per Rischi e Oneri
E) Capitale investito al netto delle
passività di funzionamento
(A+B+C+D)

(1.959)
74.507

(4.652)
68.158

2.693
6.349

18.800
44.692
(68.941)

14.405
25.837
(38.936)

F) Posizione finanziaria netta

(5.449)

1.306

(6.755)

H) Patrimonio Netto

79.956

66.852

13.104

I) Totale (F+H) come in E

74.507

68.158

6.349

Crediti commerciali netti
Crediti diversi
Giacenze di magazzino
Attività finanziarie che non costituiscono Immobiliz.
Passività a breve non finanziarie

Coperto da:
Debiti finanziari a breve termine
Debiti finanziari a medio termine
Disponibilità e crediti finanziari a
breve

(Fabbisogno)/Liquidità generati per:
Variazione del capitale circolante netto
Variazione dell'attività Fisse Nette

501
3.096

Variazione delle passività non finanziarie a M/LT, Fondo
imposte

2.751

Subtotale

501

6.349

Variazione del Patrimonio netto

13.104

Totale

(6.755)
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Il Capitale Circolante Netto al 31 dicembre 2017 presenta un incremento pari ad Euro 501 migliaia, + 1,8%; le Attività
Fisse Nette si incrementano di Euro 3.096 migliaia, + 6,4%; la variazione del Patrimonio Netto è dovuta al risultato di
periodo di Euro 16.687 migliaia e alla riduzione di Euro 3.000 migliaia per dividendi erogati agli azionisti.
Si rinvia ai dettagli contenuti nella Nota Integrativa.
L’evoluzione della struttura patrimoniale può essere riassunta sinteticamente con i seguenti indicatori finanziari e
patrimoniali: (valori in euro migliaia)

Totale Debiti
Attivo Circolante
Indice di disponibilità
Indice di liquidità
Posizione Finanziaria Netta
Patrimonio Netto
Patrimonio Netto / Totale Attivo
PFN / PN
Indice di indebitamento
PFN / Ebitda
Ebitda/Interessi netti

2017
98.426
135.346
1,894
2,519
5.449
79.956
0,42
NA
1,00
NA
23,52

2016
73.470
102.323
1,439
2,150
(1.306)
66.852
0,44
0,02
1,14
0,04
22,63

L’indice di disponibilità, determinato come rapporto tra le attività correnti con esclusione delle rimanenze e le
passività correnti, è pari a 1,894 in aumento rispetto al 2016. L’indice di liquidità, determinato come rapporto tra le
attività correnti e le passività correnti, è pari a 2,519, in aumento rispetto al 2016.
L’indice di indebitamento è stato determinato come rapporto tra il Capitale Investito Netto ed il Patrimonio Netto ed
esprime l’entità degli investimenti realizzati a fronte del capitale conferito a titolo di equity (Patrimonio Netto).
L’indice di indebitamento evidenzia una riduzione rispetto al 2016.
L’indice PFN/Patrimonio Netto, determinato come rapporto tra la Posizione finanziaria netta di fine esercizio e il
Patrimonio netto totale, risulta non calcolabile, in presenza di una PFN positiva.
L’indice PFN/Ebitda, determinato come rapporto tra la Posizione finanziaria netta e l’Ebitda, è influenzato da una PFN
positiva è quindi non calcolabile.

Investimenti
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti principalmente nelle seguenti aree:
(valori in euro migliaia)
Immobilizzazioni Materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Acconti e Immobilizzazioni in corso
Totale

2017
172
4.714
985
13
2.283
8.167

2016

Immobilizzazioni Immateriali
Spese di sviluppo
Licenze Software
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre Immobilizzazioni
Totale

2017
105
353
357
1.267
128
2.210

2016
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6.261
1.030
29
1.534
8.906

524
274
111
909
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Si segnala inoltre che sono stati fatti investimenti in leasing per Euro 4.785 migliaia.
Il dettaglio delle movimentazioni relative alle Immobilizzazioni Materiali e Immateriali viene riportato in Nota
Integrativa.
Per le immobilizzazioni finanziarie si riporta il saldo delle voci per gli esercizi 2017 e 2016.
Immobilizzazioni Finanziarie
Crediti verso altri

2017
52

2016
50

Risorse Umane e Organizzazione
Umbra Group S.p.A. è un’Azienda che ha al centro della sua attività la persona. In un business in cui le competenze
rappresentano fattori fondamentali di successo è proprio attraverso le risorse umane che realizziamo un vantaggio
competitivo. Le politiche di gestione del capitale umano hanno come obiettivo quello di salvaguardare la dignità e
curare lo sviluppo personale oltre a migliorare la qualità della vita.
Per realizzare questo obiettivo siamo determinati ad attrarre, formare, sviluppare, trattenere e premiare i migliori
talenti lungo tutto il loro percorso professionale.
Alcuni dati generali sull’azienda sono riassunti di seguito.

Situazione Organico al 31.12.2017
Data di
riferimento
31/12/2017

Dirigenti

Impiegati e
Quadri

Operai

Interinali

Totale
Generale
2017

UGS
KUHN
PKE
UCI
SERMS SRL

10
1
3
3
-

239
10
16
69
5

466
36
85
53
-

23
0
8
5
-

738
47
112
130
5

UMBRA
GROUP

17

339

640

36

1.032

Totale
Generale
2016
704
45
104
111
964

Informazioni circa l’età media anagrafica e l’anzianità aziendale

Data di
riferimento
31/12/2017
UGS
KUHN
PKE
UCI
SERMS SRL
UMBRA
GROUP
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Età Media

Anzianità aziendale

Diretti
43,7
41,0
44,0
41,0
-

Indiretti
43,4
40,0
47,0
42,0
36,4

Diretti
14,4
11,0
19,0
5,2
-

Indiretti
14,5
10,0
24,0
4,2
3,2

42,4

41,7

12,4

11,2
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1.1 Ripartizione organico per titolo di studio
A causa delle differenze esistenti tra i sistemi scolastici dei diversi paesi, i titoli di studio sono stati classificati come
segue:
• Licenza Elementare e Media Inferiore: include tutti i titoli di studio che non danno accesso agli studi
universitari;
• Diploma (Licenza Media Superiore): include tutti i titoli di studio che danno accesso agli studi universitari o che
consentono di esercitare direttamente una professione (es. diploma di Geometra);
• Laurea: Include tutti i titoli di studio universitari e post-universitari (es. Master).

Training & Development Strategy 2017
A partire da gennaio 2017 l’azienda si è dotata di un nuovo gestionale IT a supporto di tutti i processi HR: INAZ HR. Il
nuovo strumento permetterà l’implementazione di un processo di pianificazione dei fabbisogni, monitoraggio e
controllo della formazione e una più netta distinzione tra metodologie formative (in aula, coaching etc.) e formazione
on-the-job.
I punti salienti della Training & Development Strategy 2017 sono stati:
•
•
•
•
•

Potenziamento della cultura aeronautica – conoscenza delle normative e dei regolamenti aeronautici;
Adattamento dei processi aziendali alla nuova versione della norma ISO 9001 /EN9100:2015;
Consolidamento della filiera della leadership;
Diffusione della metodologia lean six sigma,
Potenziamento della lingua inglese e della lingua tedesca.

Il monte ore di formazione complessivo è stato di 13.546 ore con le seguenti differenziazioni:

N. Partecipanti
UmbraGroup S.p.A.
10

Ore di formazione
UmbraGroup S.p.A.
694

12

575

Impiegati

152

7.290

Operai
Totale

205
379

3.515
12.074

Qualifica
Dirigenti
Quadri
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N. Partecipanti PKE
GmbH

Qualifica

Ore di formazione PKE
GmbH

Dirigenti

-

-

Impiegati

2

40

Operai
Totale

6
8

550
590

N. Partecipanti KUHN Ore di formazione KUHN
GmbH
GmbH
1
16

Qualifica
Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale

8

152

6
15

144
312

N. Partecipanti
Umbra Cuscinetti Inc.
7

Qualifica
Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale

Ore di formazione
Umbra Cuscinetti Inc.
7

74

210

75
156

360
577

N. Partecipanti
UMBRA GROUP
11

Ore di formazione
UMBRA GROUP
710

Quadri e Impiegati

174

8.057

Operai
Totale

395
580

4.779
13.546

Qualifica
Dirigenti

Il numero totale degli stage attivati è stato pari a 100 realizzati in collaborazione con scuole, Università e altre Agenzie
di formazione. L’obiettivo è quello di dare ai giovani l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro e
all’Azienda di realizzare progetti che richiedono il contributo di risorse temporanee e incrementare il bacino di
persone da cui attingere nel momento in cui si creano esigenze di assunzione.
Tipologia Stage
Alternanza Scuola-lavoro

N° Stagisti

Durata media Stage (Giornate)

Media Monte Ore

64

20

162

Curriculare

12

69

555

Tesi di Laurea

13

245

1.965

Post-Laurea

11

176

1.411

100

510

4.094

Totale Stagisti 2017

Relazione sulla gestione del
bilancio consolidato al 31/12/2017

Pagina 29

UMBRAGROUP S.P.A.
Siamo convinti che è solo grazie all’investimento costante nelle risorse umane e al continuo sviluppo professionale che
si può acquisire capacità e stile di leadership autentica sviluppando autoconsapevolezza, visione personale e capacità
di guidare team vincenti.

Welfare aziendale
Negli ultimi anni si è rafforzato il quadro normativo che vede sempre di più il welfare aziendale integrato nelle
politiche retributive, sia a livello di contrattazione collettiva che aziendale. UmbraGroup sta lavorando in questa
direzione per integrare sempre più le politiche di welfare nel quadro del pacchetto retributivo del dipendente, ad oggi
si sta valutando l’adozione di una piattaforma di servizi welfare.
Nel 2017 UmbraGroup ha rivisto anche l’assicurazione sanitaria integrativa stipulata per tutti i dipendenti tramite
UniSalute. Il Piano “Umbragroup” prevede una protezione completa sia per il lavoratore che per i familiari fiscalmente
a carico, garantendo coperture per visite mediche, prestazioni odontoiatriche e eventuali ricoveri.
Relazione con i Fornitori
L’ottimizzazione dei costi, l’efficienza degli acquisti, la tutela degli interessi locali, l’adeguata remunerazione dei
fornitori e il rispetto dei tempi di pagamento sono gli elementi che caratterizzano la sostenibilità della supply chain di
UmbraGroup S.p.A., consolidando nel tempo rapporti equi con i fornitori, basati sulla fiducia, trasparenza e
permettendo di creare valore nel lungo termine.
Responsabilità sociale
Anche il 2017 ha visto la UmbraGroup impegnarsi a supporto della comunità, sia locale che internazionale.
Il primo importante contributo riguarda l’elargizione liberale a favore dei progetti della Fondazione Valter Baldaccini,
di cui UmbraGroup è tra i soci fondatori.
L’altro contributo, a favore sia della comunità locale che dei propri dipendenti, è il progetto Mens’ANT, legato
all’importanza della nutrizione per il benessere fisico e per un’alimentazione equilibrata che, di conseguenza, porta
anche al miglioramento del rendimento lavorativo. Inoltre Mens’ANT rientra nel più generale progetto ANT a sostegno
dell’ODO, con l’introduzione di un nutrizionista per i malati terminali all’interno dell’Assistenza Domiciliare Oncologica.
Il progetto si propone di continuare con un intervento nella ristorazione aziendale. L’obiettivo ancor più grande è che
ognuno possa riportare queste buone abitudini alimentari anche nel proprio contesto familiare, contribuendo al
diffondersi di una sana alimentazione a livello di comunità locale.
L’importo complessivo donato è di 85.000 Euro.
Progetto
Progetto in Umbria - ANT nutrizione
Progetto ODO ANT

Costo Euro
13.000
7.000

Fondazione VB

65.000

TOTALE

85.000

Sponsorizzazioni ed Elargizioni liberali
La UmbraGroup nel tempo ha cercato di focalizzare le sue attività di sponsorizzazione in progetti socio-educativi
importanti per la comunità locale, in special modo per i più giovani.
In primis lo sport: prima palestra di socializzazione e sviluppo delle capacità cognitive e caratteriali. E’ il luogo dove
mettersi alla prova, sfidare i propri limiti, sfidare i compagni, sviluppare spirito di sacrificio, spirito di squadra,
attitudini ad aiutarsi reciprocamente e a lottare insieme per un comune obiettivo. Un esempio sono le
sponsorizzazioni a favore della ASD Spello, ASD Cannara, Atletica Winner. Si inserisce nell’ambito dello sport anche la
sponsorizzazione al campione di scherma Andrea Santarelli, sportivo folignate che si cimenta in una disciplina che
richiede precisione, concentrazione, focalizzazione dell’obiettivo e strategia, peraltro affine all’attività aziendale.
Ancora, il contributo è andato a favore dei soggetti socialmente svantaggiati o in precarie condizioni di salute. Ad
esempio il sostegno all’Associazione Avanti Tutta, per combattere il cancro, all’Associazione Cinthi, per la realizzazione
di un cortometraggio dedicato ai bambini down.
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Altro ambito di intervento è stato il rispetto dell’ambiente e dell’interculturalità, grazie al progetto “Svitati per
l’Ambiente. Parliamo di sostenibilità”, che quest’anno ha visto l’importante contributo dell’Associazione Retake, che
ha consentito di risanare due aree degradate di Roma e Milano nell’ambito dell’attività “Giardini Condivisi”.
Infine, uno sguardo è stato rivolto alla lettura, con il convegno “Il vizio di leggere. Come prenderlo a scuola.”, una
giornata che ha visto partecipare scrittori provenienti da tutta Italia, specializzati in diverse tipologie di scrittura, e
rivolto alla comunità locale.
Altre sponsorizzazioni minori sono state dedicate alle riviste locali e altre attività inerenti le linee guida sopra
riportate.
Fondazione Valter Baldaccini
Un anno molto intenso per la Fondazione Valter Baldaccini, che ha realizzato dei progetti significativi sia a livello locale
che internazionale.
Innanzi tutto continua il sostegno a distanza in Kenya e Burkina Faso. A partire dal 2007 abbiamo sostenuto 119
bambini permettendo loro di studiare in un ambiente sano dal punto di vista ambientale e morale. La Fondazione
vuole continuare questo progetto in collaborazione con il Movimento dei focolari presente in questa comunità che è
garanzia della corretta gestione dei finanziamenti stanziati.
In Kosovo, la Fondazione ha dato continuità alla donazione di amici e collaboratori Umbra alla “Casa Caritas Umbria” a
Leskoc, inaugurata il 24.10.2014. Lo scorso anno i gestori della Casa Famiglia hanno acquistato un terreno destinato
alla costituzione di una fattoria con laboratori annessi, per consentire ai giovani kosovari di mettersi alla prova nel
mondo del lavoro. La Fondazione Valter Baldaccini è così intervenuta nel progetto con l’acquisto di 10 mucche da
latte, di una mungitrice e di un pastorizzatore, permettendo quindi l’avviamento di un’attività economica vera e
propria.
Sempre a livello Internazionale, la Fondazione Valter Baldaccini ha erogato due borse di studio presso l’Istituto
Universitario di Sophia (IUS) alla Fondazione per Sophia.
Il progetto ha lo scopo di favorire la cultura e contribuire al percorso formativo di due studenti meritevoli, uno
messicano e l’altro egiziano, che per difficoltà economiche non avrebbero potuto continuare il loro percorso di studi.
Rivolgendo invece lo sguardo alla comunità nazionale, è stata fatta una donazione all’Istituto Serafico di Assisi per la
sua preziosa opera a favore dei bambini affetti da gravi disabilità, in particolare per la realizzazione della Stanza di
Snoezelen dedicata alla stimolazione sensoriale. Con la sua attività l’Istituto dona speranza a tante famiglie
provenienti da tutta Italia.
Altro importante progetto a livello locale, anche per gli attori che coinvolge, è quello con la Caritas Diocesana
“Famiglia e Lavoro”. Obiettivo è l’attivazione di borse lavoro per 10 famiglie del comprensorio di Foligno che versano
in condizione di grave disagio economico. La donazione ha visto la collaborazione della Fondazione Valter Baldaccini,
del Comune di Foligno, della Caritas Diocesana di Foligno e dell’Associazione L’Arca del Mediterraneo. E’ stato attivato
un percorso di inclusione e accompagnamento al lavoro che prevede, oltre ai servizi presso le strutture della Caritas
Diocesana, opere di risanamento di spazi pubblici della città di Foligno.
L’idea è di stringere una collaborazione sempre più forte tra questi grandi attori del territorio folignate per poter dare
un grande contributo a livello locale.
La Fondazione ha pubblicato il primo bilancio relativo alle attività del 2016 che è pubblicato in versione integrale sul
sito www.fondazionevb.org.
Progetti
Burkina Faso
Serafico - Stanza Snoezelen
Kenya
Caritas Foligno
Borsa di studio
Caritas Kosovo

Descrizione
Sostegno a distanza

Importo Ambito
€ 1.000 Internazionale

Acquisto delle seguenti apparecchiature:
materasso ad acqua, un'amaca e alcuni
cuscini sonori
Sostegno a distanza

€ 5.000 Locale
€ 9.000 Internazionale

Erogazione di borse lavoro per le famiglie
del territorio in difficoltà
Attribuzione borse di studio

€ 10.000 Locale
€ 15.000 Internazionale

Acquisto di una mungitrice, di un
pastorizzatore e di 10 mucche da latte

Totale
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Codice Etico
Il Codice etico è il documento attraverso cui UmbraGroup detta il sistema di regole e valori che gli consente di
esercitare il suo ruolo responsabilmente, evidenziando altresì i propri impegni verso i suoi stakeholder interni ed
esterni.
Il codice approvato dalla Capogruppo nel 2014 a partire dal mese di gennaio 2018 è stato esteso a tutte le controllate
italiane ed estere e si compone di 7 sezioni i cui contenuti impegnano gli organi sociali il management i dipendenti i
collaboratori delle società del gruppo.

Ambiente Sicurezza e Salute
Si riportano di seguito i principali risultati raggiunti nel corso del 2017 e i progetti in sviluppo:
Safety indicators
Organizzazione
UmbraGroup S.p.A.
Umbra Cuscinetti Inc.
Kuhn GmbH
PKE GmbH
Serms Srl

n. infortuni
16
2
4
-

n. dipendenti
707
118
45
104
5

n. infortuni/1000 dipendenti
22,6
8,5
38,5
-
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Nel 2017 si sono verificati 16 infortuni, di cui 2 in itinere, per un totale di 274 giorni persi. Tutti gli infortuni hanno
riguardato lavoratori della sede di via Valter Baldaccini. Gli indici di frequenza e gravità (numerosità e gravità degli
infortuni) sono in decremento rispetto al 2016.
A novembre è stato effettuato da parte di TÜV Italia l’audit per il mantenimento del sistema di gestione integrato
conforme alle norme BS OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001. L’audit ha dato esito positivo confermando entrambe le
certificazioni sia per i siti di Foligno che per il centro di ricerca di Albanella. Per quanto riguarda gli aspetti gestionali, a
budget, era stata individuati la chiusura di almeno 60 azioni correttive, preventive e di miglioramento: tale target è
stato raggiunto arrivando a quota 63.
Per quanto riguarda gli indicatori ambientali, si evidenzia, a fronte di un aumento di “pezzi” prodotti pari al 4% circa:
- consumi risorse idriche da pozzi: + 17% (su questo dato più che l’efficienza dei processi pesa l’impatto del clima
particolarmente secco);
- totale rifiuti prodotti: -1,13%;
- quota parte rifiuti pericolosi: +18% (aumento dovuto al grosso incremento dei fanghi dei cuscinetti e al
concomitante fermo della bricchettatrice);
- prelievi acqua potabile: + 5%;
Nell’anno 2017 la UMBRAGROUP ha sostenuto un totale spese afferenti all’area Ambiente Salute e Sicurezza per Euro
658.711 di cui investimenti per Euro 202.325,31 (fra cui i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera).
L’importo sopra indicato è ripartito come di seguito:
- Area Ambiente Euro 357.850 di cui investimenti Euro 164.883;
- Area Salute e sicurezza dei lavoratori Euro 300.861,67 di cui in investimenti Euro 37.442.
Sono state intraprese attività in merito alla salute dei dipendenti quali ad esempio il Progetto “imparare a muoversi
bene”, con la collaborazione di un personal trainer per la prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici (progetto
avente durata quinquennale, investimento annuo di 19500€); inoltre, durante le visite del medico del lavoro,
unitamente agli altri parametri, quali pressione arteriosa e stato generale di salute, allo scopo di misurare l’efficacia
degli interventi sull’alimentazione, era stata verificata che la massa corporea e il giro vita dei dipendenti, nel 45% dei
casi, dimostrava presenza di sovrappeso.
L’impegno della UMBRAGROUP in materia di ambiente, salute e sicurezza è focalizzato su una crescita sostenibile,
UMBRAGROUP è infatti certificata ISO 14001 e OHSAS 18001 già dal 2012.
Negli ultimi 5 anni l’indice di gravità si è ridotto del 40%.
Gli investimenti in formazione e miglioramenti per la salute e sicurezza dei lavoratori per l’anno 2017 sono stati pari a
circa Euro 300.000 pari ad un ammontare di ore 3.697.
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Qui di seguito si riportano i miglioramenti osservati in merito all’ambiente:
• riduzione costante dei rifiuti prodotti e aumento della frazione inviata a recupero: negli ultimi 5 anni siamo passati
dal 52% al 74% di rifiuti inviati ad attività di recupero;
• scarico zero: l’azienda ha acquistato nel corso degli anni 3 impianti di depurazione (costo Euro 120.000 ciascuno)
che consentono di recuperare il 95% dell’acqua prodotta dagli scarichi industriali;
• investimenti in tecnologie per il miglioramento delle prestazioni ambientali per l’anno 2017: Euro 165.000.
Relativamente all’ambiente di lavoro, nel corso del 2017, è terminata l’installazione dell’impianto di illuminazione a
LED in tutte le aree aziendali dalla produzione agli uffici, con un investimento totale di circa Euro 300.000; inoltre,
l’ambiente di lavoro è condizionato, sia in estate che inverno, in tutti i reparti; la mensa aziendale, con posti disponibili
anche all’aperto, sia per il turno diurno che serale, eroga circa 550 pasti al giorno.
L’azienda contribuisce ad attività di formazione delle nuove generazioni, come:
- “Svitati per l’ambiente”: il progetto coinvolge 33.000 alunni provenienti da 1.500 classi di tutta Italia per
educarli alla tutela dell’ambiente;
- “Italia Loves Sicurezza”: all’interno di una comunità che interessa enti e organizzazioni in tutta Italia aventi lo
scopo di diffondere la cultura della sicurezza, 20 figli di dipendenti e 50 bambini presso la biblioteca dei
ragazzi di Foligno sono stati coinvolti in un gioco per la prevenzione dei rischi negli ambienti di vita.
Präzisionskugeln Eltmann GmbH
Nel 2017 ci sono stati 4 infortuni.
L’azienda ha superato l’audit di mantenimento della ISO 14001 senza nessuna non conformità.
Umbra Cuscinetti Inc
La politica della controllata Americana è “No task is so important that we cannot protect ourselves, our associates or
the environment.”
Nel 2017 ci sono stati 2 infortuni, di cui uno con assenza da lavoro ed uno con un cambio di mansione. Sono stati
segnalati 28 mancati infortuni e sono state implementate 2 buone prassi. L’azienda sta valutando la possibilità di
implementare un sistema di gestione per l’ambiente conforme alla ISO 14001. Come Umbra abbiamo dato
disponibilità a supportarli.
Kuhn GmbH
Nel 2017 non si è verificato nessun infortunio.
Non si segnalano altri aspetti degni di nota.
SERMS Srl
L’azienda, acquisita nel 2017 da parte di UMBRAGROUP S.p.A., pur avendo un basso numero di dipendenti, è
comunque dotata di un RSPP interno. L’azienda è correttamente strutturata con un sistema di deleghe per quanto
riguarda le responsabilità relative ad ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori.

Attività di Direzione e Coordinamento
Come previsto dall’Art. 2497 bis, 5° comma, si ricorda che la società è sottoposta alla direzione e al coordinamento
della Poliscom Srl con sede sociale in Perugia, Via G.B. Pontani, 10, numero di iscrizione al Registro delle imprese di
Perugia n. 02778900544 Rea 240425. I dati essenziali della Poliscom Srl, relativi all’ultimo bilancio d’esercizio
approvato al 31 dicembre 2016, sono riepilogati nel seguente prospetto.

Poliscom Srl
Fatturato
Proventi finanziari
Risultato dell’esercizio
Patrimonio Netto
Totale Attivo
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Di seguito i rapporti verso la Controllante derivanti dal rapporto del Consolidato fiscale
Società

Crediti
2.090

Poliscom Srl

Debiti
213

Si segnala che la società ha rapporti con la seguente impresa correlata, controllata dalla controllante Poliscom Srl:
1. AMCO Srl - Foligno – PG.
Tali rapporti sono di natura commerciale e rientrano nella normale gestione, sono regolate sulla base di normali
condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti, e sono state compiute
nell’interesse della società.
Segue la tabella di riepilogo dei rapporti commerciali:
(valori in euro migliaia)
Società

AMCO Srl

Crediti
comm.li

Debiti
comm.li

261

3.166

Vendite

132

Acquisti di
componenti e
lavorazioni
6.241

Altro

124

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Il 1 gennaio 2018 è avvenuto il passaggio al nuovo sistema informativo, Dynamics 365. Umbra FIRST in Italy on
Microsoft Cloud ERP! UmbraGroup si pone ai massimi vertici della tecnologia cloud con il nuovo gestionale D365FFO.
Grazie alla partnership con Concert, che ha supportato l’implementazione del progetto, l'azienda dispone adesso
dell'innovativa piattaforma cloud che la porta ad essere ancora più competitiva sul mercato. Lo stesso Group Program
Manager dell’headquarter di Microsoft in Redmond (Seattle) si è congratulato per l’ottimo lavoro svolto.
Il 26 marzo 2018 è avvenuto il closing inerente l’acquisizione della Linear Motion LLC (Thomson Aerospace & Defence),
ubicata sul territorio statunitense, pioniere assoluto del comparto attraverso l’invenzione delle viti a ricircolo di sfera,
settore in cui la UmbraGroup è leader mondiale con oltre il 60% di quote di mercato. L’acquisizione interessa una
società da circa 180 unità e di circa USD 40 mil di fatturato. L’acquisizione è stata formalizzata attraverso una holding,
costituita nello Stato di WA – USA con finalità di concludere acquisizioni negli USA.
Evoluzione prevedibile della Gestione
UmbraGroup prevede di continuare a rafforzare il proprio posizionamento di leadership nel settore delle viti a ricircolo
di sfera, registrando una favorevole evoluzione dei ricavi; anche in relazione all’ultima acquisizione ed al portafoglio
ordini che dovrebbe attestarsi intorno ai 205 milioni di Euro. Le nostre aspettative non sono solo di un proseguimento
nel percorso di crescita ma anche di un progressivo miglioramento della redditività oltre che di tutti gli indicatori di
Performance.

Principali rischi e Incertezze
Con riferimento all’informativa richiesta dall’art. 2428 del Cod. Civ., comma 2, n.6 bis, si riferisce che il Gruppo opera
in un contesto di mercato molto dinamico e pertanto affronta molteplici rischi nella conduzione del proprio business,
d’altronde non è possibile creare valore aggiunto senza l’assunzione di rischi. La gestione dei rischi è, quindi, parte
integrante delle attività aziendali.
La gestione dei rischi accresce la consapevolezza nelle decisioni aziendali, riduce la volatilità dei risultati rispetto agli
obiettivi e, in definitiva, crea un vantaggio competitivo.
L’attività del Gruppo è esposta a vari rischi, fra i quali: rischio di mercato (comprensivo del rischio di prezzo, rischio di
tasso di cambio e del rischio di tasso di interesse), rischio di credito, rischio di liquidità, rischio di prezzo.
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Rischio di mercato
Il rischio di mercato consiste nella possibilità che variazioni dei tassi di cambio, dei tassi di interesse o dei prezzi delle
materie prime o (ottone, alluminio, acciaio, acciaio inossidabile e ghisa) possano influire negativamente sul valore
delle attività, delle passività o dei flussi di cassa attesi.
Rischio di prezzo
Il prezzo delle materie prime dipende da un’ampia varietà di fattori, difficilmente prevedibili e in larga misura non
controllabili dalla società. Sebbene storicamente la società non abbia incontrato particolari difficoltà nell’acquisto
delle materie prime in misura adeguata e di qualità elevata, non si può escludere che l’insorgere di eventuali tensioni
sul fronte dell’offerta possano comportare difficoltà di approvvigionamento causando un incremento di costi con
conseguenze negative sui risultati economici della società.
Rischio di tasso di interesse
La società è esposta al rischio di oscillazione dei tassi sulle proprie attività finanziarie, sui debiti e prestiti bancari e sui
contratti di leasing.
A livello di Gruppo, al 31 dicembre 2017, la quota di debito a tasso fisso è pari al 75,3% circa del totale dei debiti
finanziari; per la gestione dei debiti a tasso variabile si utilizzano strumenti derivati di tipo interest rate swap; la quota
dei debiti finanziari coperti attraverso l’IRS è pari al 15,7% del totale dei debiti finanziari.
Rischio di cambio
Il Gruppo è esposto alla variazione dei tassi di cambio delle valute in cui sono regolate le operazioni di vendita
(prevalentemente dollari americani). Nel 2017 la percentuale dei ricavi in valuta USD del Gruppo (controvalore al
cambio medio dell’anno) è stato pari al 43% dei ricavi complessivi.
Tale rischio si estrinseca nell’eventualità che il controvalore in Euro dei ricavi diminuisca a seguito di oscillazioni
sfavorevoli del tasso di cambio, impedendo il conseguimento del margine desiderato.
Al fine di contenere l’esposizione al rischio di cambio derivante dalla propria attività commerciale, la società stipula
contratti derivati atti a definire anticipatamente il tasso di conversione, o un range predefinito di tassi di conversione,
a date future.
Le coperture a termine vengono sottoscritte in base al budget e considerando come termine di chiusura della
copertura quello previsto di incasso delle relative fatture di vendita.
Rischio di liquidità
La società gestisce il rischio di liquidità attraverso lo stretto controllo degli elementi componenti il capitale circolante
operativo ed in particolare dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori.
La società è impegnata nell’ottenere una buona generazione di cassa per poi sfruttarla nelle uscite necessarie ai
pagamenti ai fornitori senza quindi compromettere l’equilibrio a breve della tesoreria ed evitare criticità e tensioni
nella liquidità corrente.
Rischio di credito
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della società a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento
delle obbligazioni assunte dalle controparti.
La società generalmente privilegia rapporti commerciali con clienti con i quali intrattiene relazioni consolidate nel
tempo. È politica della società sottoporre i clienti che richiedono condizioni di pagamento dilazionate a procedure di
verifica sulla relativa classe di credito, sia con riferimento ad informazioni ottenibili da agenzie specializzate, sia
dall’osservazione e analisi dei dati sull’andamento dei clienti di non nuova acquisizione. Inoltre, il saldo dei crediti
viene costantemente monitorato nel corso dell’esercizio in modo da assicurare tempestività di intervento e da ridurre
il rischio di perdite.
In merito al trattamento degli strumenti finanziari derivati si rinvia a quanto specificato nella nota integrativa.
Informazioni ai sensi dell’Art.2428 del Codice Civile
Qui di seguito sono riportate le attività di ricerca e sviluppo più significative effettuate nel corso del 2017 dalla
Capogruppo che ha continuato la polarizzazione e il rafforzamento delle attività di ricerca su tre direttrici principali:
1. “More electric aircraft”
2. “Energy”
3. “Automation”.
Relativamente alla ricerca “More electric aircraft” è proseguita la partecipazione ai programmi Europei con primarie
aziende del settore aeronautico (come Airbus, Leonardo, etc.) che hanno pubblicato call coofinanziate dall’Unione
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Europea nell’ambito della JTI Clean Sky per sviluppare tecnologie all’avanguardia che vanno oltre lo stato dell’arte
tecnologico.
Le principali aree di sviluppo su cui Umbra ha lavorato nel corso dell’esercizio 2017 sono state relative ai carrelli di
atterraggio elettrici, motorizzazioni elettriche sostitutive della propulsione convenzionale, attuatori per superfici
primarie.
Le relazioni industriali nell'ambito dei progetti presentati si sono sviluppate e continuano a consolidarsi con Aziende
leader del settore (Airbus, Leonardo, Piaggio, etc) che sono già Clienti diretti e con le quali si potranno incrementare i
volumi di business.
Relativamente alla ricerca “Energy” lo sviluppo è basato sulla rigenerazione da moti lineari.
In questo ambito la sfida continua ad essere quella di creare innovazione ad alto impatto che porti business nel
segmento Energia oggi piuttosto marginale per Umbra.
Una delle applicazioni ritenute più interessanti è la conversione dell’energia dal mare. In questo ambito la differenza
principale rispetto al “More electric aircfrat è la sostanziale assenza di Clienti integratori. Umbra ha notevoli
potenzialità e conoscenze per la messa a punto di un prodotto difficile da installare in un ambiente ostile come quello
marino. Nel settore rigenerazione rientra anche lo sviluppo di ammortizzatori a vite per il settore trasporti (che
saranno di particolare importanza per veicoli da competizione e per veicoli elettrici).
Altro tema importante su cui si sta focalizzando la ricerca di Umbra è quello legato alla produzione delle energie
rinnovabili ed al loro stoccaggio, tale programma rientra nell’ambito del finanziamento del piano triennale di ricerca
del sistema elettrico nazionale.
Relativamente alla ricerca “Automation”, nel corso dell’anno 2017 è iniziato un progetto finanziato dalla Regione
Umbria nell’ambito dei cosiddetti progetti complessi.
Attraverso questo strumento si potrà incidere sulla automazione di processo e conseguente razionalizzazione delle
linee produttive.
Ancora in relazione all’art.2428 del Cod. Civ., Vi diamo conto della situazione e dei costi di ricerca e sviluppo anche ai
fini dell’applicazione della Legge 808/85 e sue successive modifiche.
Nel corso del 2017 la società, avendo concluso nei precedenti esercizi le attività inerenti i programmi di ricerca e
sviluppo che hanno ottenuto benefici ai sensi della Legge 808/85, ha proceduto, ai sensi della normativa, alla quota di
rimborso attinente il programma “Flight Controls positioning and locking Linear actuator per Elicottero EH101”.

Azioni proprie
Al 31 dicembre 2017, la Capogruppo detiene 34.933 azioni proprie, pari al 10,20% del capitale.
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate operazioni di acquisto e/o vendita di azioni proprie.
Tali azioni proprie sono da destinarsi, in parte, al piano di stock option, varato dall’assemblea dei Soci del 27 maggio
2016.
La società, non ha posseduto nell’esercizio e non possiede, né direttamente né indirettamente, azioni della società
controllante. La società non detiene azioni proprie tramite società fiduciarie o per interposta persona.
Di seguito Vi illustriamo in dettaglio il possesso diretto di azioni proprie.
Descrizione
Azioni proprie

Numero possedute
34.933

Valore nominale
Euro 33,00

Capitale soc. (%)
10,20

Adesione al regime di Consolidato fiscale
La società ha esercitato per l’esercizio 2017, già a partire dal 2009, l’opzione relativa al regime di tassazione del
consolidato nazionale con la società controllante Poliscom Srl.
Decreto Legislativo 231/01
La società ha adottato un Modello Organizzativo, modulato sulle proprie specificità, già a partire dal 2014, volto a
definire un completo sistema di controllo ed organizzazione interno, al fine di assicurare condizioni di legalità, di
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correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, nonché a tutelare UmbraGroup S.p.A. dalle
responsabilità previste dal Decr. Lsg. n. 231/01, e quindi a tutelare tutti i portatori di interesse della società.
L’Organismo di Vigilanza è composto dall’Avvocato Cristiana Buchetti, in qualità di Presidente, e dall’Ing. Daria Pinotti.
In data 29.01.2018, il Consiglio d'Amministrazione della società ha approvato, da ultimo, modifiche al Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo inerenti e conseguenti: all’importante revisione apportata alla struttura
organizzativa (con particolare riferimento all’area commerciale) e decisionale dell’azienda (modifica del sistema di
procure speciali conferite); alla estensione all’intero Gruppo del Codice Etico di cui era già dotata UmbraGroup S.p.a.,
nella sua nuova formulazione; all’’adozione di nuovo sistema disciplinare e sanzionatorio conseguente alle violazioni
delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo; all’introduzione - nel novero dei reati presupposto di cui al
Decr. Lgs. 231/2011 - del reato di “corruzione tra privati”, di cui all’art. 2635 del codice civile, nella sua nuova
formulazione, dei reati in materia di immigrazione clandestina di cui all’art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter del Decr. Lgs
25/7/1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), nonché dei reati di razzismo e xenofobia di cui all’art. 3, comma 3 bis della legge 13.10.1975 n. 654
(ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale).
Il presente bilancio consolidato, composto da Conto economico complessivo, prospetto consolidato della situazione
patrimoniale e finanziaria, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico e i flussi di cassa e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della controllante e delle società incluse nel consolidato.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Antonello Marcucci
Foligno, 27 aprile 2018
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UMBRAGROUP S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Poliscom Srl
Sede in Via Valter Baldaccini, 1 – Località Paciana – 06034 Foligno PG
Capitale sociale Euro 11.302.500 i.v.

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017
Dati in Euro migliaia

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro
16.687 migliaia , - 0,5% rispetto ad Euro 16.775 migliaia dell’esercizio precedente.
Modifica della denominazione sociale
In data 29 maggio 2017, l’assemblea straordinaria dei Soci della Capogruppo ha deliberato il cambio della
denominazione societaria da Umbra Cuscinetti S.p.A. a UMBRAGROUP S.p.A. a partire dal 1 gennaio 2018.
Tale variazione ha valenza strategica in quanto recepisce la vocazione internazionale della società che già da tempo ha
comportato in primo luogo, l'inserimento della parola 'Group' nella comunicazione Societaria promuovendo il “brand”
UmbraGroup. La denominazione UmbraGroup è in perfetta linea con la nuova cultura di Umbra e, in particolare, riflette
due scelte strategiche di approccio al business: da una parte l'unitarietà del Gruppo, dall'altra il fatto che la
denominazione Umbra seguita dalla parola Cuscinetti non è più rappresentativa delle specificità dei settori in cui opera
il Gruppo. Il nome Umbra è un omaggio al glorioso passato, in cui tutti si riconosciamo, mentre l’inserimento di Group
nella ragione sociale è uno sguardo al futuro di un gruppo solido con le carte in regola per recitare un ruolo da “leader”
sul mercato globale e per centrare traguardi sempre più importanti e garantire crescita e sviluppo.

Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio riguardanti il Gruppo
Il Gruppo opera nel settore meccanico ed in particolare nei settori della fabbricazione di cuscinetti industriali, della
componentistica di macchine operatrici per l’industria nonché nella fabbricazione di prodotti destinati al mercato
aeronautico.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Approvazione Piano Industriale 2017 – 2020
In data 27 gennaio 2017 il Consiglio d’Amministrazione di Umbra Cuscinetti S.p.A., ora UmbraGroup, ha approvato il
nuovo Piano Industriale di Gruppo per il periodo 2017-2020.
Il Piano è finalizzato a consolidare la leadership di UmbraGroup nel settore delle viti a ricircolo di sfera, ed a una
crescita nel settore degli attuatori elettromeccanici (EMA). Il Piano è focalizzato sulla crescita, sulla profittabilità e sulla
generazione di cassa.
La crescita prevista nel prossimo quadriennio è pari a 3,77% in termini di CAGR (tasso di crescita annuale composto) e
con un Ebitda di Gruppo che al 2020 sarà pari ad Euro 37.529 (+ 26,2% sul 2016).
Le previsioni sono state effettuate tenendo conto degli scenari macroeconomici di medio e lungo termine e dello
sviluppo atteso nel settore aeronautico e in quello industriale.
La redditività si manterrà sugli ottimi livelli conseguiti negli ultimi due anni, nonostante gli investimenti (Euro 35.519 a
piano 2017 - 2020) necessari per cogliere le opportunità offerte dal mercato e per essere sempre più competitivi in
termini di efficienza.
Cardine del nuovo Piano sarà il mantenimento di una solida struttura finanziaria, con l’obiettivo di migliorare la
redditività. La generazione di cassa (il flusso di cassa pre-dividendi) costituisce una leva centrale per lo sviluppo del
Piano approvato. La crescita prevista a piano non prende in considerazione eventuali acquisizioni.
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Serms Srl
Il 26 maggio 2017 UmbraGroup S.p.A. ha acquisito il controllo del 52% della società Serms Srl.
Fondata nel 2004 come spin-off dell'Università degli Studi di Perugia, con lo scopo di trasferire le competenze
altamente innovative sviluppate dai suoi collaboratori in campo accademico, in campo imprenditoriale, dal momento
della sua messa a punto, Serms ha ispirato e rafforzato lo scambio culturale tra il mondo accademico e industriale, che
ha contribuito ad ampliare costantemente la selezione e la qualità dei servizi offerti. Oggi, Serms è un’azienda che
opera su scala nazionale e internazionale e può offrire ai propri clienti una vasta gamma di servizi, che vanno dai Test
ambientali di progettazione meccanica, aerospaziale, automobilistica, navale ed industriali.
Autorizzazione Long Term Incentive
L’assemblea dei soci di UmbraGroup S.p.A. in data 29 maggio 2017 ha approvato il piano di attribuzione di azioni della
società riservato a figure rilevanti per il raggiungimento di obbiettivi strategici della società che prevede l’assegnazione
gratuita di azioni proprie in portafoglio ai beneficiari subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi economicofinanziari previsti nel piano 2018-2020.
Corporate societaria
Nel corso del 2017, a seguito della dimissione di due consiglieri, il Consiglio di Amministrazione di UmbraGroup S.p.A. è
stato ridotto a 7 membri. Attualmente nel Consiglio di Amministrazione sono presenti due amministratori indipendenti:
Andrea Sasso, Amministratore Delegato della iGuzzini Illuminazioni, e Donatella Busso, Professore Associato presso il
Dipartimento di Management dell’Università di Torino, con incarichi in società quotate e non.
Fiera di Parigi Le Bourget
Dal 19 giugno 2017 al 25 giugno 2017 si è svolta a Parigi la 52° esposizione internazionale Le Bourget dedicata al settore
dell’Aerospazio. Tale evento rappresenta la più grande fiera mondiale che si svolge ogni due anni a Parigi e che oramai
è considerata un luogo di incontro per i maggiori player del settore.
UMBRAGROUP è stata presente con un proprio stand allestito all’interno del Polo Aeronautico Umbro.
Umbra – 45 Anni
Nel 2017 la Capogruppo ha festeggiato 45 anni.
In questa occasione è stato organizzato un torneo di calcio internazionale, evento simbolo dei festeggiamenti Umbra in
cui sono stati condivisi momenti di gioco e nuove relazioni umane oltre che di business.
A scendere in campo sono stati i grandi players mondiali: Airbus, Boeing, Britich Airways, FLOG di Leonardo, Lufthansa,
Meccanica Nova ed Umbra con la compagine italiana e tedesca. A contendersi la finale, la squadra FLOG di Leonardo
contro la Umbra. È quest’ultima ad aggiudicarsi il podio e festeggiare la vittoria, incorniciandola come un ulteriore
traguardo di questi 45 anni.
Sono state inoltre organizzate due cene, una cena di gala e una cena conclusiva a cui hanno partecipato tutti i
dipendenti del gruppo e loro famiglie con circa 2.100 persone.
Inaugurazione del Laboratorio di Ingegneria Sperimentale
Durante la celebrazione del 45° è stato inaugurato il Laboratorio di Ingegneria Sperimentale, un luogo dove cercare
nuove soluzioni e garantire, attraverso test specifici, la rispondenza delle soluzioni Umbra agli stringenti requisiti dei
clienti.
Meeting Fornitori
In data 10 novembre 2017 si è svolto presso la sede della Capogruppo il 26° meeting dei fornitori in cui sono state
condivise esperienze e problematiche della filiera di fornitura oltre a rafforzare un vero e proprio rapporto di
partnership.
Acquisto azioni proprie
Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 sono state eseguite operazioni di acquisto di n. 550 azioni proprie, ad un
prezzo medio di Euro 512,62 e operazioni di vendita di n. 1.155 azioni proprie a fronte dell’esercizio di stock option. Al
31 dicembre 2017 la Capogruppo detiene n. 34.933 azioni proprie pari al 10,20 % del capitale.
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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.
Oltre agli allegati previsti dalla legge, 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.
Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e le informazioni previste dall’art.38 dello stesso decreto.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 tengono conto delle
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Area e metodi di consolidamento
Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio della UMBRAGROUP S.P.A. (Capogruppo) e delle Società nelle
quali la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente la quota di controllo del capitale oppure esercita il
controllo. I bilanci delle Società incluse nell'area di consolidamento sono assunti con il metodo integrale.
L'elenco di queste Società viene dato in allegato.
Non esistono esclusioni per eterogeneità.
Non vi sono casi di imprese consolidate con il metodo proporzionale.
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio delle singole Società, già approvati dalle Assemblee,
riclassificati e rettificati per uniformarli ai principi contabili e ai criteri di presentazione adottati dal Gruppo.

Criteri di consolidamento
Il valore contabile delle partecipazioni in Società consolidate viene eliminato contro la corrispondente frazione di
patrimonio netto. Le differenze risultanti dalla eliminazione sono attribuite alle singole voci di bilancio che le
giustificano e, per il residuo, se positivo, verrà iscritto in una voce dell'attivo denominata “avviamento”, salvo che
debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico nella voce B14. L'importo iscritto nell'attivo è
ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n. 6, dell’articolo 2426. Se negativa, la differenza è imputata, ove
possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte a un
valore inferiore al loro valore di estinzione. La differenza negativa che residua viene iscritta nella voce del patrimonio
netto "Riserva di consolidamento" o in apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri", in osservanza del
criterio dell'art. 33, comma 3, del d.lgs. 127/91.
Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all’atto
dell’acquisto.
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.
La conversione del bilancio delle Società controllate e collegate estere è stata effettuata utilizzando:
- il cambio a pronti alla data di bilancio per le attività e passività;
- il cambio medio del periodo per le voci di conto economico.
L’effetto netto della traduzione del bilancio della società partecipata in moneta di conto è rilevato nella “Riserva per
conversione Euro”.
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Per la conversione dei bilanci espressi in valuta estera sono stati applicati i tassi indicati nella seguente tabella:
Valuta
Dollaro USA

Cambio
al 31/12/2017
medio annuo
1,1993
1,1297

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 31 dicembre 2017 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 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 applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il
consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 3 esercizi.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi, non separabili dai beni stessi e quindi non aventi una funzionalità autonoma, sono iscritte
al costo d’acquisto e sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
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.
E’ stata valutata la presenza o meno di indicatori di perdite durevoli di valore relative alle immobilizzazioni immateriali.
Da tale valutazione non si è rilevata la presenza di indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni
immateriali medesime.
La voce include inoltre la differenza da consolidamento corrispondente all’eccedenza del costo di acquisto rispetto alla
quota parte del Patrimonio Netto contabile delle società consolidate. La differenza da consolidamento è ammortizzata
in un periodo di 5 anni dalla data di acquisto in funzione della residua possibilità di utilizzazione.
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, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
Di seguito le aliquote utilizzate dalla Capogruppo, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
• terreni e fabbricati: 3%
• impianti e macchinari: 10 % – 17,5 %
• attrezzature: 25 % - 30%
• macchine elettroniche: 20%
• mobile e dotazioni d’ufficio: 12%
• autovetture 25%
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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.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto Economico. I costi di
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle
residue possibilità d’utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali della Capogruppo sono state rivalutate in base a: Legge 342 del 21 dicembre 2000
(Impianti e Macchinari) e Legge 185 del 29 novembre 2008 (Terreni e Fabbricati). Non sono state effettuate
rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso,
oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
E’ stata valutata la presenza o meno di indicatori di perdite durevoli di valore relative alle immobilizzazioni materiali.
Da tale valutazione non si è rilevata la presenza di indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni
materiali medesime.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un’operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate
in conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale
tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing).
Crediti
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
gli stessi sono indicati al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato dal momento che gli effetti sarebbero risultati irrilevanti.
Per lo stesso motivo non è stata effettuata l’attualizzazione dei crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi.
Non esistono crediti iscritti, sorti nell’esercizio corrente, con scadenza superiore ai 12 mesi.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’esistenza di indicatori di perdita di durevole.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Debiti
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non
applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato considerato che effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.
L’attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in considerazione della
irrilevanza degli effetti.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze sono state oggetto di valutazione in base a quanto disposto dal n° 9) dell’Art. 2426 del Cod. Civ.,
richiamato dal Principio Contabile OIC 13, e sono iscritte al minore tra il costo d’acquisto, determinato secondo il
metodo del costo medio ponderato, ed il valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento di mercato. I
prodotti finiti e i prodotti in corso di lavorazione sono valutati sulla base del costo industriale di produzione
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effettivamente sostenuto.
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate indirettamente attraverso la creazione di un adeguato fondo
obsolescenza determinato in relazione alla loro possibilità d’utilizzo o di realizzo.
Azioni proprie
Le azioni proprie sono iscritte a riduzione del patrimonio netto.
L’iscrizione delle azioni proprie e gli effetti economici derivanti da eventuali vendite future saranno rilevati come
movimenti di patrimonio netto.
Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari sono utilizzati dal Gruppo con l’intento di copertura dei rischi derivanti dalle valutazioni dei tassi
di interesse dell’indebitamento bancario e per la copertura delle oscillazioni di cambio.
Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono stati rilevati inizialmente quando
la società ha acquisito i relativi diritti ed obblighi; la loro valutazione è stata fatta al fair value sia alla data di rilevazione
iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. Le variazioni di fair value rispetto all’esercizio precedente relative a
strumenti derivati di copertura sono state rilevate in bilancio in una apposita riserva di patrimonio netto. Tale riserva è
imputata a conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa
dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura.
Gli elementi oggetto di copertura sono stati valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.
Gli strumenti finanziari derivati con fair value positivo sono stati iscritti nell’attivo di bilancio. La loro classificazione
nell’attivo immobilizzato o circolante dipende dalla natura dello strumento stesso:
- uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività segue la
classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività coperta;
- uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività entro l’esercizio, di
un impegno irrevocabile o un’operazione programmata altamente probabile è classificato nell’attivo circolante;
- uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività oltre l’esercizio è
classificato nell’attivo immobilizzato;
- uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell’attivo circolante entro l’esercizio successivo.
Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo sono stati iscritti in bilancio tra i Fondi per rischi e oneri.
Gli strumenti finanziari derivati, fatto salvo quanto si dirà in seguito, sono stati valutati come di copertura quando si è
rilevata sin dall’inizio una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione
coperta.
Per la valutazione delle operazioni di copertura semplici è stato adottato il metodo semplificato per gli strumenti
finanziari derivati che presentano caratteristiche del tutto simili a quelle dell’elemento coperto, con riferimento alla
scadenza, al valore nominale, alle date di regolamento, alle variabili sottostanti, e che sono stipulati a condizioni di
mercato.
In base alle previsioni dell’OIC 29 gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili sono stati determinati
retroattivamente, imputando l’effetto cumulato derivante dal cambiamento del criterio di valutazione, al saldo di
apertura del patrimonio netto dell’esercizio al 1 gennaio 2016, negli utili portati a nuovo o in un’altra componente del
medesimo patrimonio netto quando più appropriata, al netto della fiscalità differita.
Ai fini comparativi, la società, con riferimento ai soli contratti derivati considerati di copertura ha rettificato il saldo di
apertura del patrimonio netto dell’esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse stato sempre
applicato. Con riferimento invece ai contratti derivati considerati non di copertura, come previsto dall’OIC 29 - § 19,
risultando eccessivamente oneroso determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente, la società si è
limitata ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all’inizio dell’esercizio 2016,
e ad effettuare una rettifica corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto di tale esercizio.
In particolare la società ha sottoscritto alcuni strumenti finanziari derivati allo scopo di realizzare operazioni di
copertura del rischio di tasso di interesse del proprio indebitamento bancario e del rischio di tasso di cambio sulle
vendite effettuate in Dollari statunitensi.
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La società conclude contratti di finanza derivata esclusivamente per finalità di copertura, dal momento che la politica di
gestione finanziaria della società non prevede la negoziazione di strumenti finanziari per finalità speculative.
Per i derivati relativi al rischio di tasso di cambio per i flussi finanziari attesi, pur essendo stati sottoscritti con finalità di
copertura, la società ha deciso di non applicare l’hedge accounting.
Gli strumenti finanziari derivati che rispettano i requisiti previsti dall’OIC 32 sono contabilizzati secondo le modalità
stabilite per l’hedge accounting. Con riferimento agli strumenti finanziari derivati, trattati come non di copertura, le
variazioni nel valore equo degli strumenti finanziari vengono imputate a conto economico nell’esercizio di riferimento.
I derivati utilizzati, sono strumenti Over The Counter (OTC), ovvero negoziati bilateralmente con controparti di mercato.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio.
A decorrere dall’esercizio 2009 la Capogruppo e la controllante Poliscom Srl hanno esercitato l’opzione per il regime
fiscale del Consolidato fiscale nazionale (ex Art. 117 e seguenti D.P.R. n. 917/76) che consente di determinare l’Ires su
una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la società
consolidata sono definiti nel Regolamento di Consolidato.
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti Tributari per quanto riguarda l’Irap e alla voce Debiti verso Controllante
per quanto attiene all’Ires, tutte al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.
L’Ires corrente è calcolata sulla base della stima degli imponibili positivi e negativi della società controllante e della
società controllata che hanno aderito al Consolidato fiscale nazionale, al netto degli acconti versati, delle ritenute
subite e dei crediti d’imposta di competenza delle società stesse; in contropartita al debito per imposte sono iscritti i
corrispondenti crediti della società consolidante verso la società consolidata per l’imposta corrente corrispondente agli
imponibili positivi trasferiti nell’ambito del Consolidato fiscale nazionale.
Fiscalità anticipata e Differita
Le imposte differite e/o anticipate sono calcolate in base all’aliquota d’imposta applicabile nei periodi nei quali si
prevede la manifestazione dell’effetto fiscale. La base di determinazione è rappresentata dalle differenze temporanee
tra il valore fiscale delle attività e passività ed il relativo valore in bilancio.
Le passività per imposte differite vengono appostate nel Fondo imposte differite iscritto nel passivo tra i fondi rischi ed
oneri, mentre le attività per imposte anticipate vengono contabilizzate e indicate separatamente nella voce 4ter –
Imposte anticipate dell’attivo circolante.
Le imposte anticipate sono iscritte solo se esistono ragionevoli probabilità di recupero ed in considerazione del futuro
evolversi delle aliquote fiscali previste.
Le imposte differite e/o anticipate sono calcolate in base all’aliquota d’imposta applicabile nei periodi nei quali si
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prevede la manifestazione dell’effetto fiscale.
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’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta
Contributi in conto capitale e contributi in conto esercizio
I contributi in conto capitale sono rilevati nel momento della formale delibera di erogazione da parte dell’Ente preposto
e vengono imputati a conto economico gradatamente in connessione alla vita utile del bene oggetto di contributo. I
contributi, iscritti nella voce A.5 vengono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di
risconti passivi. Gli ammortamenti sono calcolati sul costo lordo del cespite e gli altri ricavi e proventi sono imputati a
conto economico per la quota di competenza dell’esercizio.
I contributi in conto esercizio sono rilevati nel momento della formale delibera di erogazione da parte dell’Ente
preposto e imputati a conto economico secondo il principio generale della competenza economica ai sensi dell’Art.
2426 del Cod. Civ.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti,
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia.
In particolare, le attività e passività che costituiscono elementi patrimoniali monetari in valuta sono iscritte al tasso di
cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili e perdite su cambi sono rispettivamente accreditati e
addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.
L’eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla
formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato a
riserva legale, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile
sino al momento del successivo realizzo.
Per quanto riguarda, invece, le attività e passività in valuta di tipo non monetario sono iscritte al tasso di cambio al
momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio solo se le variazioni negative hanno
determinato una perdita durevole di valore delle immobilizzazioni stesse.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l’esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l’esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con
clausola di revisione prezzo). L’importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
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Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2017
4.018

Saldo al 31/12/2016
2.554

Variazioni
1.464

La composizione della voce è la seguente.
Descrizione
Sviluppo
Diritti brevetti
industriali
Avviamento
Immobilizzazioni in
corso e acconti
Altre
Totale

31/12/2016 Incrementi Amm.to Decrementi 31/12/2017
31
105
66
70
878
353
363
28
840
274

357
1.267

71
-

-

286
1.541

1.371
2.554

130
2.212

220
720

28

1.281
4.018

Le Immobilizzazioni Immateriali presentano un saldo di Euro 4.018 migliaia, con un incremento netto di Euro 1.464
migliaia. Gli ammortamenti dell'esercizio sono pari ad Euro 720 migliaia. Inoltre, gli incrementi per investimenti si
riferiscono principalmente alla voce Software per Euro 353 migliaia e alla voce Costi di sviluppo per Euro 105 migliaia.
Nella voce Costi di sviluppo sono classificati i costi relativi a prototipi che precedono la produzione o l’utilizzo degli
stessi come disposto dal principio contabile OIC 24. Per i costi capitalizzati è stata verificata la fattibilità tecnica e la
generazione di benefici economici futuri e sono ammortizzati sistematicamente in tre esercizi.
La voce Investimenti in corso contiene principalmente tutte le spese sostenute per l’implementazione del nuovo
sistema gestionale AX365 il cui completamento è avvenuto nei primi mesi del 2018; l’importo al 31 dicembre 2017 è
pari ad Euro 1.522 migliaia.
La voce Avviamento si riferisce a quanto rilevato in seguito all’acquisizione della partecipazione di Serms Srl; tale voce
sarà ammortizzata in un periodo di 5 anni.
Spostamenti da una ad altra voce
Nel bilancio al 31 dicembre 2017 non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni
immateriali rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione contabile.
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali non si è reso necessario effettuare svalutazioni o ripristini di valore.
Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2017
47.284

Saldo al 31/12/2016
45.610

Variazioni
1.674

La composizione della voce è la seguente.
Descrizione
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

31/12/2016 Incrementi Amm.to Riclassifiche Altre variazioni 31/12/2017
25.943
172
1.016
254
(880)
24.473
16.160
4.714
3.510
947
(345)
17.966
1.869
985
590
(53)
2.211
71
13
30
(7)
47
1.567
2.283
(1.220)
(43)
2.587
45.610
8.167
5.146
(19)
(1.328)
47.284
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Le immobilizzazioni Materiali presentano un saldo di Euro 47.284 migliaia con un incremento netto di Euro 1.674
migliaia. Gli ammortamenti dell’esercizio sono pari ad Euro 5.146 migliaia. Gli incrementi più significativi riguardano la
voce Impianti e macchinario per Euro 4.714 migliaia.
La categoria Terreni e Fabbricati include terreni per Euro 2.467 migliaia.
In applicazione di quanto disposto dal principio contabile OIC 16, si precisa che la maggior parte dei terreni di sedime
sono stati acquistati separatamente dai fabbricati, e non sono stati oggetto di ammortamento sino dal loro acquisto,
non ritenendoli soggetti a degrado. Solo una parte degli stessi è stata oggetto di scorporo per un valore di Euro 100
migliaia, importo corrispondente al costo specifico dell’area desumibile dall’atto di acquisto. Per questi ultimi a partire
dall’esercizio 2007 non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento.
La voce Impianti e macchinario presentano un saldo di Euro 17.966 migliaia con un incremento netto di Euro 1.806
migliaia. Gli ammortamenti dell’esercizio sono pari ad Euro 3.510 migliaia. Gli incrementi più significativi sono afferenti
a banchi prova ed impianti automatici pertinenti alle fasi del ciclo di produzione aziendale.
La voce Attrezzature industriali e commerciali presentano un saldo di Euro 2.211 migliaia con un incremento netto di
Euro 342 migliaia. Gli ammortamenti dell’esercizio sono pari ad Euro 590 migliaia. Gli incrementi più significativi sono
afferenti a strumenti di controllo e attrezzature industriali di produzione.
La voce Altri beni è costituita da autovetture per Euro 38 migliaia.
La voce Immobilizzazioni in corso ed acconti comprende principalmente acconti a fornitori per l’acquisto di impianti
automatici per Euro 398 migliaia afferenti la Capogruppo, Euro 1.598 migliaia afferenti la controllata americana Umbra
Cuscinetti Inc. ed Euro 499 afferenti la controllata tedesca Kuhn GmbH.
Svalutazioni e ripristino di valore effettuati nel corso dell’anno
Con riferimento alle immobilizzazioni materiali non si è reso necessario effettuare svalutazioni o ripristini di valore.
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della
società al 31 dicembre 2017 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione
civilistica.
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in
base a leggi speciali ed in particolare in base alla Legge 342 del 21 dicembre 2000 limitatamente alla categoria degli
Impianti e macchinari ed in base alla Legge 185 del 29 novembre 2008 per quanto riguarda Terreni e Fabbricati; non si è
proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore
d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Descrizione
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Totale

Rivalutazione
di legge
3.857
3.936
7.793

Rivalutazione
economica
-

Totale
rivalutazioni
3.857
3.936
7.793

Come richiesto dal principio contabile OIC 16 l’effetto netto della rivalutazione è stato accreditato tra le riserve di
patrimonio netto alla voce A.III “Riserve di rivalutazione”.
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Operazioni di locazione finanziaria
Il Gruppo ha in essere n. 19 contratti di locazione finanziaria di cui n. 4 conclusi nel corso del medesimo esercizio.
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 12 nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli
effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione
finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei
canoni corrisposti.

ATTIVITA’
A) Contratti in corso
a1) Valore beni in leasing alla fine dell’esercizio precedente:
di cui valore lordo

9.975

di cui fondo ammortamento

3.411

di cui rettifiche
di cui riprese di valore
Totale
a2) beni acquistati nell’esercizio
a3) beni riscattati nell’esercizio
a4) quote d’ammortamento di competenza dell'esercizio

6.564
4.785
21
1.563

a5) rettifiche
a6) riprese di valore su beni
a7) Valore beni in leasing al termine dell’esercizio in corso:
di cui valore lordo
di cui fondo ammortamento

14.739
4.974

di cui rettifiche
di cui riprese di valore
Totale

9.765

a8) storno dei risconti attivi su operazioni di leasing finanziario
B) Beni riscattati
b1) differenza di valore dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria,
rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio
C) PASSIVITA’
c1) debiti impliciti alla fine dell’esercizio precedente:
di cui nell’esercizio successivo
di cui scadenti tra 1 e 5 anni

987
4.590

di cui scadenti oltre 5 anni
Totale

5.577

c2) debiti impliciti sorti nell’esercizio

4.785

c3) riduzioni per rimborso delle quote capitale

2.531

c4) riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio
c5) debiti impliciti alla fine dell’esercizio:
di cui nell’esercizio successivo

1.584

di cui scadenti tra 1 e 5 anni

6.246
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di cui scadenti oltre 5 anni
Totale

7.831

c6) storno dei risconti su canoni di leasing finanziario

1.102

D) effetto complessivo lordo a fine esercizio (A+B-C)

831

E) effetto netto fiscale

(252)

F) effetto sul patrimonio netto a fine esercizio

579

CONTO ECONOMICO
Storno canoni su operazioni di leasing finanziario

1.985

Rilevazione quote ammortamento su contratti in essere

1.563

Rilevazione quote ammortamento su beni riscattati
Rilevazione onere finanziario su operazioni di leasing

161

Rettifiche / riprese su beni leasing
260

Effetto sul risultato ante imposte
Rilevazione effetto fiscale

(75)
185

Effetto sul risultato dell'esercizio

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 127/91 al 31
dicembre 2017

Denominazione

Umbra
Cuscinetti Inc.
Präzisionskuge
ln Eltmann
GmbH
Kuhn GmbH
Serms Srl
Totale

Città, se in
Italia, o
Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

USA

Capitale in
Euro
589

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio in
Euro
526

Quota
Patrimonio
posseduta
netto in Euro
in Euro

Quota
posseduta in
percentuale

Valore a
bilancio o
corrispondente
credito

7.956

7.956

100

4.922

100

1.494

6.048

6.048

100

100

782

649

7.516

7.516

100

459

16

50

393

204

52

365
5.847

Germania

Germania
Italia

01310710551

Crediti
La composizione della voce è la seguente.
Descrizione
Verso altri
Totale

31/12/2016
50
50

Incrementi

Decrementi
2
2

-

31/12/2017
52
52

Nel bilancio sono iscritti crediti immobilizzati per un valore di Euro 52 migliaia riguardanti somme corrisposte a titolo di
deposito cauzionale.
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Attivo Circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2016
33.852

Saldo al 31/12/2017
33.579

Variazioni
(273)

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

31/12/2016

Materie prime, sussidiarie e di
consumo
Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
Prodotti finiti e merci
Totale

Incrementi

Decrementi

Scritture
31/12/2017
consolidamento
361
(147)
9.181

9.689

-

15.236

918

-

-

16.154

8.927
33.852

918

594
955

(89)
(236)

8.244
33.579

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
Prodotti finiti e merci
F.do obsolescenza magazzino

31/12/2017
9.943
17.496

31/12/2016
10.498
16.613

Variazioni
(555)
883

9.566
(3.427)
33.579

10.371
(3.631)
33.852

(805)
204
(273)

Si precisa che il fondo obsolescenza magazzino al 31 dicembre 2017 pari a Euro 3.427 migliaia, ha subito nel corso
dell'esercizio la seguente movimentazione:
Descrizione
F.do obsolescenza magazzino al 31/12/2016
Utilizzo del fondo obsolescenza nell'esercizio
Accant.to al fondo obsolescenza nell'esercizio
Altre variazioni
Saldo f.do obsolescenza magazzino al 31/12/2017

Importo
3.631
(227)
41
(18)
3.427

L’utilizzo per Euro 227 migliaia si riferisce principalmente ad un’operazione di rottamazione eseguita a fine esercizio
dalla Capogruppo per Euro 178 migliaia.
L’accantonamento per Euro 41 migliaia è conseguenza della valutazione circa le possibilità di assorbimento da parte del
mercato di prodotti a lento rigiro.
La voce Altre variazioni per Euro 18 migliaia si riferisce all’effetto relativo all’adeguamento cambio sul fondo
obsolescenza della Controllata americana.

Nota integrativa al bilancio consolidato
al 31 dicembre 2017

Pag. 50

UMBRAGROUP S.P.A.

Crediti iscritti nell’attivo circolante
I saldi dei crediti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori intragruppo, sono così suddivisi secondo le scadenze.

Descrizione

Entro
l'esercizio
successivo

Verso clienti
Verso controllanti
Verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

Oltre
l'esercizio
successivo

Oltre
5 anni

Totale

18.334
2.090
261

18.334
2.090
261

1.663
1.662
8.482
32.492

1.663
1.662
8.482
32.492

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i crediti in
quanto le politiche contabili adottate dalla società prevedono di non attualizzare i crediti con scadenza inferiore ai 12
mesi; di non attualizzare i crediti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia significativamente diverso dal tasso
di interesse di mercato; di non applicare il criterio del costo ammortizzato per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi
ed infine di non applicare il criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni
altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
In ossequio a tali politiche i crediti sono stati valutati al loro valore di presumibile realizzo.
Di seguito si riporta un dettaglio delle principali voci di credito.
Il valore netto dei crediti verso clienti ammonta ad Euro 18.334 migliaia e rispetto al 31 dicembre 2016 si decrementa
di Euro 1.027 migliaia; la voce include ricevute bancarie presentate dalla Capogruppo all’incasso presso Istituti di
Credito per Euro 732 migliaia. L’adeguamento delle partite in valuta al cambio rilevato a fine esercizio dalla Capogruppo
ha comportato la contabilizzazione di una perdita su cambio da valutazione per Euro 105 migliaia.
I crediti verso clienti sono relativi a normali operazioni di vendita e sono verso clienti italiani ed esteri.
La voce crediti verso controllanti si riferisce al credito verso Poliscom Srl:
- per imposte Ires di Euro 486 migliaia riguardante la richiesta di rimborso, da questa presentata in qualità di
Consolidante e per conto della Consolidata UmbraGroup S.p.A., della maggiore imposta versata da
quest’ultima per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012, ed in particolare per gli anni
2009, 2010 e 2011, per effetto della mancata deduzione della quota dell’IRAP relativa alle spese per il
personale dipendente e assimilato, riconosciuta, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012,
dall’art. 2 commi da 1 a 1-ter del DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 27.12.2011 n. 214;
- per imposte Ires di Euro 1.603 migliaia riguardante la posizione delle imposte sui redditi del 2017, di seguito il
dettaglio.
Valore
Ires trasferita al consolidato fiscale
Ritenute trasferite al consolidato fiscale
Acconti versati e crediti precedenti

(3.551)
5
5.149
1.603

La voce crediti verso imprese sottoposte al controllo delle Controllanti per Euro 261 migliaia si riferisce a crediti
commerciali nei confronti della società AMCO Srl.
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La voce crediti tributari comprende principalmente:
- il credito IVA per Euro 1.524 migliaia, riferito al credito annuale risultante dalla liquidazione del mese di dicembre
riportato a nuovo della Capogruppo;
- il credito verso l’Erario per Euro 47 migliaia per Irap della Capogruppo determinato come segue:
Valore
Acconti versati ai fini Irap
Irap corrente dell’esercizio
Credito Irap

883
(836)
47

Le imposte anticipate per Euro 1.662 migliaia sono relative a differenze temporanee deducibili del Gruppo di cui Euro
1.272 migliaia relativi alla Capogruppo ed Euro 390 migliaia relativi alle Controllate.
Descrizione
Saldo al 31/12/2016
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Adeguamento cambio
Saldo al 31/12/2017

Totale
2.125
(957)
533
(39)
1.662

I crediti verso altri, al 31 dicembre 2017, pari a Euro 8.482 migliaia sono così costituiti:
Descrizione
Anticipi a dipendenti
Anticipi a fornitori
Crediti verso Istituti Previdenziali
Contributo PON 01_02886
Contributo ASTIB
Contributo Reprise - Clean Sky
Contributo We Back 598 Regione Umbria
Contributo TVB
Contributo AG2
Contributo EMA 4Flight
Contributo Fase Lag
Contributo Valema
Contributo Genera
Contributo Pro Ema
Contributo Diprovel
Contributo IMARE
Altri Crediti
Crediti per cessione con clausola pro-soluto

Importo
29
36
29
445
1.928
245
326
465
183
113
100
88
729
916
288
331
52
2.178
8.482

L’importo di Euro 445 migliaia, afferente al contributo per il progetto di ricerca e formazione presentato ai sensi del DM
n. 593/2000, si riferisce al credito vantato nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(Importo concesso Euro 3.157 migliaia – Importo incassato Euro 2.712 migliaia).
L’importo di Euro 1.928 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti della Comunità Europea, del programma
Clean Sky 2, per un progetto di ricerca denominato ASTIB (importo concesso Euro 2.565 migliaia – Importo incassato
Euro 638 migliaia).
L’importo di Euro 245 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti della Comunità Europea per un progetto di
ricerca europeo denominato Reprise – Clean Sky 2 (Importo concesso Euro 545 migliaia – Importo incassato Euro 300
migliaia).
L’importo di Euro 326 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti della Regione Umbra per un progetto di
ricerca denominato We Back 598 (importo concesso Euro 326 migliaia – Nessun incasso rilevato).
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L’importo di Euro 465 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti del MISE (CSEA) per un progetto di ricerca
europeo denominato TVB (importo concesso Euro 465 migliaia – Nessun incasso rilevato).
L’importo di Euro 183 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti della Comunità Europea per un progetto di
ricerca europeo denominato AG2 il cui coordinatore è il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (importo concesso Euro
183 migliaia – Nessun incasso rilevato).
L’importo di Euro 113 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti della Comunità Europea per un progetto di
ricerca europeo denominato Ema 4Flight il cui coordinatore è il Fundacion Tecnalia Research & Innovation (importo
concesso Euro 450 migliaia – Importo incassato Euro 337 migliaia).
L’importo di Euro 100 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti della Comunità Europea per un progetto di
ricerca europeo denominato Fase Lag (importo concesso Euro 401 migliaia – Importo incassato Euro 301 migliaia).
L’importo di Euro 88 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti della Comunità Europea per un progetto di
ricerca europeo denominato Valema il cui coordinatore è il GMV SAU (importo concesso Euro 171 migliaia – Importo
incassato Euro 82 migliaia).
L’importo di Euro 729 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti del MISE per un progetto di ricerca europeo
denominato Genera (importo concesso Euro 729 migliaia – Nessun incasso rilevato).
L’importo di Euro 916 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti della Regione Umbria per un progetto di
ricerca europeo denominato Pro Ema (importo concesso Euro 916 migliaia – Nessun incasso rilevato).
L’importo di Euro 288 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti del MISE per un progetto di ricerca europeo
denominato Diprovel il cui coordinatore è C.M.D. Costruzioni Motori Diesel S.p.A. (importo concesso Euro 288 migliaia
– Nessun incasso rilevato).
L’importo di Euro 331 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti del MISE per un progetto di ricerca europeo
denominato Imare il cui coordinatore è C.M.D. Costruzioni Motori Diesel S.p.A. (importo concesso Euro 331 migliaia –
Nessun incasso rilevato).
I crediti per cessione con clausola pro-soluto sono vantati verso le società di factoring – Eurofactor e SG Factoring – per
crediti ceduti ma non ancora liquidati alla data del 31 dicembre 2017. L’adeguamento delle partite in valuta al cambio
rilevato a fine esercizio ha comportato la contabilizzazione di un utile da valutazione per Euro 214 migliaia.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione
Saldo al 31/12/2016
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Adeguamento cambio
Saldo al 31/12/2017

Totale
925
(60)
94
(9)
950

Gli utilizzi dell’esercizio riguardano perdite certe.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
334

Altre partecipazioni non immobilizzate
Strumenti finanziari derivati attivi non
immobilizzati
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Nota integrativa al bilancio consolidato
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Variazioni
9

Valore di inizio
esercizio
9
9

325

Variazioni
nell'esercizio
(1)
326

Valore di fine
esercizio
8
326

325

334
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I titoli risultano iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.
L’importo esposto riguarda azioni ordinarie Unicredit Spa.
Con riferimento agli strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati si tratta, relativamente alla Capogruppo, per
Euro 247 migliaia, di strumenti finanziari quali opzioni su valuta estera per cui non è stato applicato l’hedge accounting.
L’importo residuo di Euro 79 migliaia si riferisce alla copertura del tasso di cambio afferente un mutuo della controllata
americana.

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2017
68.941

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2016
38.918
18
38.936

Saldo al 31/12/2016
38.936

Incrementi
30.013
30.013

Variazioni
30.005

Decrementi

31/12/2017
68.931
8
10
8
68.941

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio
Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2017
2.251

Saldo al 31/12/2016
1.843

Variazioni
408

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31 dicembre 2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni, salvo quello relativo ad un
contratto di leasing immobiliare della Capogruppo per il quale l’importo con durata oltre i cinque anni è pari ad Euro
127 migliaia.
La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione
Ricavi vari
Premi assicurativi
Canoni Leasing
Costi vari
Totale
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
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 dicembre 2017 sono
riconciliati con quelli della controllante come segue:

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel
bilancio d'esercizio della società controllante
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
c) plus/minusvalori attribuiti alla data di acquisizione delle
partecipate
d) differenza da consolidamento
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società
consolidate
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del
gruppo
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati

Nota integrativa al bilancio consolidato
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Patrimonio netto
64.222
(79)

Risultato
13.837
110

13.159
2.719
286

2.719
(72)

(540)

93

79.767

16.687

189
79.956

46
16.733
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Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto consolidato di gruppo
UMBRAGROUP SPA
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO
PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31.12.2016 E AL 31.12.2017
Importi in Euro Migliaia

DESCRIZIONE

SALDO AL 31 DICEMBRE 2015

CAPITALE RISERVA DA
RISERVA
RISERVA
SOCIALE SOPRAPREZZO RIVALUTAZIONE LEGALE

11.303

4.948

3.741

1.676

CONTRIBUTI
IN CONTO
CAPITALE
171

ALTRE
RISERVE

23.367

RISERVA PER
RISERVA
UTILI
UTILE
RISERVA
OPERAZIONI
DA
(PERDITE)
(PERDITA)
NEGATIVA
DI COPERTURA CONVERSIONE A NUOVO DELL'ESERCIZIO AZIONI PROPRIE
(145)

667

7.018

12.209

2.880

(7.209)

(6.164)

TOTALE

58.791

DESTINAZIONE UTILI ESERCIZIO 2015
466

- A Riserve

3.863

(5.000)

313

VARIAZIONE RISERVA DA CONVERSIONE
(4.099)

ALTRE VARIAZIONI

313

72

(4.027)
16.775

UTILE ESERCIZIO 2016
SALDO AL 31 DICEMBRE 2016

-

(5.000)

- Dividendi

11.303

4.948

3.741

2.142

171

23.131

(73)

980

9.898

16.775

2.886

(13.775)

16.775
(6.164)

66.852

DESTINAZIONE UTILI ESERCIZIO 2016
119

- A Riserve

10.770

(3.000)

(1.071)

VARIAZIONE RISERVA DA CONVERSIONE
322

ALTRE VARIAZIONI

(1.071)

58

(81)
16.687

UTILE ESERCIZIO 2017
SALDO AL 31 DICEMBRE 2017

-

(3.000)

- Dividendi

11.303

4.948

3.741

2.261

171

34.223

(15)

(91)

12.784

16.687

299
16.687

(6.245)

79.767

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DEL GRUPPO E DI TERZI

189
79.956

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente:

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Decremento per variazione di fair value
Rilascio a conto economico
Valore di fine esercizio

Riserva per
operazioni di
copertura di flussi
finanziari attesi
(73)
(13)
46
(15)

La Capogruppo al fine di limitare in parte il rischio legato alla variabilità dei tassi, ha provveduto a garantirsi, per le
operazioni di mutuo a medio e lungo termine, IRS, meglio descritti al termine di questa nota integrativa nella parte in
cui vengono fornite le informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati richieste dall’art. 2427-bis,
primo comma, n. 1, C.c.
La società ha sottoscritto strumenti finanziari derivati allo scopo di realizzare operazioni di copertura del rischio di tasso
di interesse del proprio indebitamento bancario relativamente a finanziamenti con rimborso a medio e lungo termine.
La società conclude contratti di finanza derivata esclusivamente per finalità di copertura, dal momento che la politica di
gestione finanziaria della società non prevede la negoziazione di strumenti finanziari per finalità speculative.
I derivati utilizzati, sono strumenti Over The Counter (OTC), ovvero negoziati bilateralmente con controparti di mercato.
La voce Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, negativa per Euro 15 migliaia, riflette la rilevazione
del fair value dei derivati di copertura delle variazioni di tassi di interesse per i quali si è applicato l’hedge accounting.
Per quanto riguarda in contratti derivati stipulati per la copertura delle oscillazioni nel tasso di cambio Euro/USD, pur
essendo stati sottoscritti con finalità di copertura, la società ha deciso di non applicare l’hedge accounting.
Nota integrativa al bilancio consolidato
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Altre voci del patrimonio netto
Si forniscono le seguenti informazioni complementari in merito alle riserve di rivalutazione:
Riserve
Riserva rivalutazione legge 185/2008

Rivalutazione monetaria
3.741.072

Rivalutazione non monetaria

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione.
Riserve
Riserva rivalutazione legge 185/2008

Valore
3.741.072
3.741.072

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione.
Riserve
Riserva sovrapprezzo azioni

Valore
4.947.500
4.947.500

Riserve incorporate nel capitale sociale
Nel capitale sociale non vi sono incorporate riserve che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito
imponibile della società o dei soci.
Riserve negativa per acquisto di azioni proprie
In applicazione dei nuovi principi contabili, le azioni proprie sono state rilevate in bilancio a diretta riduzione del
patrimonio netto. La voce “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” rappresenta n. 34.933 azioni proprie del
valore nominale di Euro 33,00 con valore di carico medio di Euro 178,76.
La movimentazione delle azioni proprie è la seguente:
Descrizione
UMBRAGROUP S.P.A.

31/12/2016
6.163.887

Incrementi
281.944

Decrementi
31/12/2017
201.127
6.244.704

Le azioni proprie sono state oggetto di acquisto nel corso degli esercizi precedenti e nel corso del 2017 in ossequio a
quanto deliberato dall’Assemblea dei soci.
Nel corso del 2017 sono state acquistate n. 550 azioni proprie al valore di Euro 512,62.
In conformità alle disposizioni di legge, la percentuale è nel limite fissato dagli articoli 2357 e 2357 bis del Codice civile.
Il decremento è relativo all'alienazione di n. 1.155 azioni proprie al valore di Euro 300 per un valore totale di Euro 347
migliaia; la plusvalenza realizzata è stata iscritta in un’apposita riserva del Patrimonio netto.
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Fondi per rischi ed oneri
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione

31/12/2016

Per trattamento di
quiescenza e obblighi
simili
Per imposte, anche
differite
Strumenti finanziari
derivati passivi
Altri
Totale

Incrementi

Decrementi

-

37

-

Scritture di
consolidamento
-

31/12/2017

1.743

650

764

(49)

1.580

2.590

-

2.569

-

21

319
4.652

2
689

3.333

(49)

321
1.959

37

La voce fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili si riferisce alla controllata Serms Srl e riguarda il
trattamento di fine mandato accordato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa società.
Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte probabili per Euro 30 migliaia.
Inizialmente il Fondo era stato costituito nel 2014 per Euro 375 migliaia in relazione ad una verifica fiscale eseguita
dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Umbria relativa alle annualità 2011 e 2012.
Nel 2016 a seguito di adesione, si è definito l’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale di
Perugia, mediante il pagamento di Euro 133 migliaia con utilizzo del fondo stanziato il quale è stato stornato per Euro
222 migliaia con imputazione a conto economico nella voce 20 – Imposte esercizi precedenti.
La restante parte del fondo per Euro 30 migliaia rimane stanziata a fronte di un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Perugia, derivante dalla verifica sopra citata che ha avuto esito positivo in secondo grado ma
con sentenza non ancora passata in giudicato. Il contenzioso riguarda la congruità degli interessi addebitati alla
controllata tedesca PKE GmbH in relazione ad un finanziamento intercompany erogato nel 2011 e rimborsato nel 2015.
Tra i fondi per imposte sono iscritte, inoltre, passività per imposte differite per Euro 1.550 migliaia relative a differenze
temporanee tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.
La voce Strumenti finanziari derivati passivi per Euro 21 migliaia comprende il valore del fair value al 31 dicembre 2017
relativi ai contratti derivati di copertura delle variazioni del tasso di interesse su finanziamenti a medio lungo termine
della Capogruppo.
La composizione della voce altri fondi per rischi e oneri è così dettagliata.
Descrizione
Accantonamento spese legali
Fondo garanzia prodotti
Totale

Importo
285
36
321

La voce Altri fondi per totali Euro 321 migliaia, al 31 dicembre 2017, si riferisce per Euro 285 migliaia
all’accantonamento per spese legali previste a fronte di un contenzioso di natura commerciale afferente la Capogruppo
e per Euro 36 migliaia al fondo garanzia prodotti della Controllata tedesca PKE GmbH.

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

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

Totale

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Totale

63.492
4.317
325
20.144
213
3.166

Entro l'esercizio
successivo
18.800
13
325
20.144
213
3.166

Oltre l'esercizio
Di cui Oltre 5 anni
successivo
44.692
8.768
4.304
3.123

1.360
2.177

1.346
2.151

14
26

3.232
98.426

3.232
49.390

49.036

11.891

Il saldo del debito verso banche al 31 dicembre 2017, pari a Euro 63.492 migliaia, comprensivo dei mutui passivi,
esprime l'effettivo debito per capitale.
La voce debiti verso banche entro l’esercizio comprende esclusivamente le quote capitali dei finanziamenti il cui
pagamento scade entro dodici mesi.
Di seguito si riporta il dettaglio dei mutui in essere al 31 dicembre 2017.
Mutuo Banco Popolare BEI: il 22 gennaio 2014 la Capogruppo ha acceso un mutuo per Euro 2.500 migliaia; il mutuo,
erogato dal Banco Popolare, riguarda fondi messi a disposizione dalla Banca Europea; il mutuo è interessato da un
periodo di preammortamento fino al 15 dicembre 2014 ed è rimborsabile in 8 rate semestrali posticipate scadenti il 15
dicembre 2018 con quota interessi variabile semestrale determinata in base alla quotazione dell’Euribor a sei mesi
maggiorato di spread; il debito residuo al 31 dicembre 2017 è pari Euro 625 migliaia.
A copertura del rischio derivante dall’andamento del parametro variabile sul Mutuo, la società ha concluso un
contratto IRS con cui si è assicurata fino a scadenza un livello di cap pari al 1%.
Mutuo BNL: il 15 settembre 2014 la Capogruppo ha acceso un mutuo per Euro 7.500 migliaia; il mutuo erogato in due
tranche, la prima il 15 settembre 2014 e la seconda il 22 ottobre 2014, è stato interessato da un periodo di
preammortamento fino al 22 aprile 2015 è rimborsabile in 8 rate semestrali posticipate scadenti il 22 aprile 2019 con
quota interessi variabile semestrale determinata in base alla quotazione dell’Euribor a sei mesi maggiorato di spread; il
debito residuo al 31 dicembre 2017 è pari Euro 2.813 migliaia.

Nota integrativa al bilancio consolidato
al 31 dicembre 2017

Pag. 59

UMBRAGROUP S.P.A.

Si riportano di seguito i valori dei covenants che interessano il mutuo e il relativo valore al 31 dicembre 2017 il cui
mancato rispetto comporta la risoluzione del contratto di finanziamento:

Posizione fin. Netta / Patrimonio Netto
Posizione fin. Netta / Ebitda
Si precisa che tali covenants sono relativi al Bilancio consolidato.

Covenants
< = 1,5
< = 3,5

31.12.2017
0,1
0,2

Mutuo Unicredit: il 22 dicembre 2014 la Capogruppo ha acceso un mutuo per Euro 7.000 migliaia; il mutuo è
rimborsabile in 16 rate trimestrali posticipate scadenti il 31 dicembre 2018 con quota interessi variabile trimestrale
determinata in base alla quotazione dell’Euribor a tre mesi maggiorato di spread; il debito residuo al 31 dicembre 2017
è pari Euro 1.750 migliaia. Tale Mutuo è stato in parte impiegato per l’estinzione anticipata del precedente Mutuo in
essere con lo stesso istituto al 31 dicembre 2013 al fine di ottenere una sostituzione a livelli in linea con le nuove
condizioni del mercato.
A copertura del rischio derivante dall’andamento del parametro variabile sul Mutuo Unicredit, la società ha concluso un
contratto IRS con cui si è assicurata fino a scadenza un livello di cap pari al 0,22%.
Mutuo Casse di Risparmio dell’Umbria – Gruppo Intesa: il 28 luglio 2016 la Capogruppo ha acceso un mutuo per Euro
3.000 migliaia; il mutuo è rimborsabile in 3 rate semestrali posticipate scadenti il 28 gennaio 2018 con quota interessi
variabile determinata in base alla quotazione dell’Euribor a tre mesi maggiorato di spread; il debito residuo al 31
dicembre 2017 è pari Euro 1.001 migliaia.
Mutuo Casse di Risparmio dell’Umbria – Gruppo Intesa: il 24 maggio 2016 la Capogruppo ha acceso un mutuo per Euro
7.000 migliaia; il mutuo è rimborsabile in 10 rate semestrali posticipate scadenti il 24 maggio 2021 con quota interessi
variabile semestrale determinata in base alla quotazione dell’Euribor a sei mesi maggiorato di spread; il debito residuo
al 31 dicembre 2017 è pari Euro 4.911 migliaia.
Si riportano di seguito i valori dei covenants che interessano il mutuo e il relativo valore al 31 dicembre 2017 il cui
mancato rispetto, di almeno due dei parametri sotto indicati, comporta un aumento dello spread:
31.12.2017
Covenants
Ebitda / Oneri Finanziari
> =4,5
24,9
Posizione fin. Netta / Patrimonio Netto
< = 1,2
NA
Posizione fin. Netta / Ebitda
< = 3,0
NA
Si precisa che tali covenants sono relativi al Bilancio consolidato.
A copertura del rischio derivante dall’andamento del parametro variabile sul Mutuo sopra indicato, la società ha
concluso un contratto IRS con cui si è assicurata fino a scadenza un livello di costo massimo pari a 0,45%.
Mutuo Banco Popolare: il 7 novembre 2016 la Capogruppo ha acceso un mutuo per Euro 5.000 migliaia; il mutuo è
stato interessato da un periodo di preammortamento fino al 31 dicembre 2016 ed è rimborsabile in 14 rate semestrali
posticipate scadenti il 31 dicembre 2023 con quota interessi fissa; il debito residuo al 31 dicembre 2017 è pari Euro
4.304 migliaia di cui Euro 733 migliaia scadenti oltre i 5 anni.
Mutuo Banca Popolare di Ancona: il 17 novembre 2016 la Capogruppo ha acceso un mutuo per Euro 5.000 migliaia; il
mutuo è rimborsabile in 28 rate trimestrali posticipate scadenti il 17 novembre 2023 con quota interessi fissa; il debito
residuo al 31 dicembre 2016 è pari Euro 4.304 migliaia di cui Euro 733 migliaia scadenti oltre i 5 anni.
Si riportano di seguito i valori dei covenants che interessano il mutuo e il relativo valore al 31 dicembre 2017 il cui
mancato rispetto, di almeno uno dei parametri sotto indicati, comporta un aumento dello spread:

Ebitda / Oneri Finanziari
Posizione fin. Netta / Patrimonio Netto
Posizione fin. Netta / Ebitda
Si precisa che tali covenants sono relativi al Bilancio d’esercizio.
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Mutuo Credit Agricole - Cariparma: il 16 gennaio 2017 la Capogruppo ha acceso un mutuo per Euro 5.000 migliaia; il
mutuo è rimborsabile in 28 rate trimestrali posticipate scadenti il 31 marzo 2024 con quota interessi fissa; il debito
residuo al 31 dicembre 2017 è pari Euro 4.464 migliaia di cui Euro 893 migliaia scadenti oltre i 5 anni.
Si riportano di seguito i valori dei covenants che interessano il mutuo e il relativo valore al 31 dicembre 2017 il cui
mancato rispetto, anche di uno solo dei parametri sotto indicati, comporta un aumento dello spread:

Posizione fin. Netta / Patrimonio Netto
Posizione fin. Netta / Ebitda
Si precisa che tali covenants sono relativi al Bilancio consolidato.

Covenants
< = 1,5
< = 3,5

31.12.2017
0,1
0,2

Mutuo Unicredit: il 23 febbraio 2017 la Capogruppo ha acceso un mutuo per Euro 5.000 migliaia; il mutuo è
rimborsabile in 20 rate trimestrali posticipate scadenti il 28 febbraio 2022 con quota interessi fissa; il debito residuo al
31 dicembre 2017 è pari Euro 4.250 migliaia.
Mutuo Intesa SanPaolo: il 28 marzo 2017 la Capogruppo ha acceso un mutuo per Euro 10.000 migliaia; il mutuo è
rimborsabile in 14 rate semestrali posticipate scadenti il 28 marzo 2024 con quota interessi fissa; il debito residuo al 31
dicembre 2017 è pari Euro 9.305 migliaia di cui Euro 2.193 migliaia scadenti oltre i 5 anni.
Mutuo BNP Paribas: il 31 marzo 2017 la società ha acceso un mutuo per Euro 7.000 migliaia; il mutuo è rimborsabile in
28 rate trimestrali posticipate scadenti il 31 marzo 2024 con quota interessi fissa; il debito residuo al 31 dicembre 2017
è pari Euro 6.270 migliaia di cui Euro 1.281 migliaia scadenti oltre i 5 anni.
Si riporta di seguito il valore del covenant che interessa il mutuo e il relativo valore al 31 dicembre 2017 il cui mancato
rispetto comporta la perdita del beneficio del termine:

Posizione fin. Netta / Ebitda
Si precisa che tali covenants sono relativi al Bilancio consolidato.

Covenants
< = 3,0

31.12.2017
0,2

Mutuo Mediocredito: il 29 settembre 2017 la società ha acceso un mutuo per Euro 10.000 migliaia; il mutuo è
rimborsabile in 14 rate semestrali posticipate scadenti il 29 settembre 2024 con quota interessi fissa; il debito residuo
al 31 dicembre 2017 è pari Euro 10.000 migliaia di cui Euro 2.936 migliaia scadenti oltre i 5 anni.
Si riportano di seguito i valori dei covenants che interessano il mutuo e il relativo valore al 31 dicembre 2017 il cui
mancato rispetto, di almeno uno dei parametri sotto indicati, comporta un aumento dello spread:

Ebitda / Oneri Finanziari Lordi
Posizione fin. Netta / Patrimonio Netto
Posizione fin. Netta / Ebitda
Si precisa che tali covenants sono relativi al Bilancio Consolidato.

Covenants
> 4,5
< 1,2
<3

31.12.2017
24,3
NA
NA

Mutuo Banca Popolare di Spoleto: il 21 novembre 2017 la Capogruppo ha acceso un mutuo per Euro 4.000 migliaia; il
mutuo è rimborsabile in 20 rate trimestrali posticipate scadenti il 10 dicembre 2022 con quota interessi fissa; il debito
residuo al 31 dicembre 2017 è pari Euro 4.000 migliaia.
Si segnala che nel corso dell’esercizio 2017, la Capogruppo ha provveduto all’integrale rimborso, alla sua naturale
scadenza, del Mutuo sottoscritto il 1 dicembre 2011 con la BNP Paribas, per fondi messi a disposizione dalla Banca
Europea per gli investimenti ed assistito dalla Sace, per un importo originario di Euro 10.000 migliaia.
Di seguito si riporta il dettaglio dei mutui in essere al 31 dicembre 2017 accesi dalla Controllata americana Umbra
Cuscinetti Inc..
Mutuo BNP Paribas: il mutuo, acceso dalla Controllata Statunitense Umbra Cuscinetti Inc. il 15 settembre 2014 per un
importo di USD 3.000 migliaia, con preammortamento fino al 15 marzo 2015, è rimborsabile in 8 rate semestrali
scadenti il 15 marzo 2019 con quota interessi determinata dal valore percentuale del Libor a sei mesi a cui si aggiunge
uno spread; il debito residuo al 31 dicembre 2017 è pari a USD 1.125 migliaia.
Nota integrativa al bilancio consolidato
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Tale finanziamento è sottoposto alle stesse covenants già evidenziate e relative al Bilancio consolidato riepilogate nel
precedente finanziamento acceso dalla Capogruppo alla stessa data.
Mutuo Bank of America: il mutuo, acceso dalla Controllata Statunitense Umbra Cuscinetti Inc. il 1 agosto 2016 per un
importo di USD 3.464 migliaia è rimborsabile in 84 rate mensili scadente il 1 agosto 2023 con quota interessi
determinata dal valore percentuale del Libor a un mese a cui si aggiunge uno spread; il debito residuo al 31 dicembre
2017 è pari a USD 3.232 migliaia. La società, a copertura del rischio derivante dall’andamento dei tassi, ha concluso un
contratto IRS con cui si è assicurata un tasso fisso massimo di 2,9875.
Si riportano di seguito il valore della covenants che interessa il mutuo e il relativo valore al 31 dicembre 2017 il cui
mancato rispetto comporta la risoluzione del contratto:
Covenants 31.12.2017
Debt Service Coverage Ratio
> 1,2
1,15
Si precisa che tali covenants sono relativi al Bilancio della Controllata Americana.
Mutuo JP Morgan Chase: il mutuo, acceso dalla Controllata Statunitense Umbra Cuscinetti Inc. il 29 luglio 2016 per un
importo di USD 1.587 migliaia è rimborsabile in 60 rate mensili scadenti il 29 luglio 2021 con quota interessi
determinata dal valore percentuale del Libor a un mese a cui si aggiunge uno spread; il debito residuo al 31 dicembre
2016 è pari a USD 1.158 migliaia.
Si riportano di seguito i valori dei covenants che interessano il mutuo e il relativo valore al 31 dicembre 2017 il cui
mancato rispetto comporta la risoluzione del contratto:
Covenants 31.12.2017
Funded Debt to EBITDA
< = 3,5
4,21
Debt Service Coverage Ratio
> 1,2
0,81
Si precisa che tali covenants sono relativi al Bilancio della Controllata Americana.
Di seguito si riporta il dettaglio dei mutui in essere al 31 dicembre 2017 accesi dalla Controllata tedesca PKE GmbH.
Mutuo Kreissparkasse: il mutuo, acceso dalla Controllata tedesca PKE GmbH il 30 giugno 2015 per un importo di Euro
1.400 migliaia, è rimborsabile in rate trimestrali a partire dal 30 settembre 2015 e scadenti il 30 giugno 2022 con quota
interessi determinata da un tasso fisso; il debito residuo al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 900 migliaia.
Si precisa che per i mutui accesi nel corso del 2017 non è stato applicato il costo ammortizzato in considerazione
dell’irrilevanza dei costi di transazione sostenuti, che sono stati quindi riscontati in base alla durata del finanziamento.
Inoltre si segnala che il tasso di interesse applicato risulta in linea alle condizioni di mercato.
La voce debiti verso altri finanziatori è così composta:
- Debito verso il Ministero delle Attività Produttive (ex Ministero dell’Industria) per Euro 3.994 migliaia si
riferisce ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ad un attuatore elettromeccanico per l’elicottero Agusta –
Westland e alla VRS A380. Il finanziamento, erogato in più tranche, risulta essere a tasso zero. Nel corso del
2017 la società ha incassato quote per Euro 38 migliaia ed ha proseguito i rimborsi in relazione agli incassi sul
progetto Agusta – Westland; l’importo del rimborso dell’anno 2017 è stato di Euro 26 migliaia.
- Debito verso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per Euro 323 migliaia si riferisce al credito
agevolato riferito al progetto connesso ad attività di Ricerca DM38703. Le rate del credito agevolato hanno
scadenza gennaio e luglio di ogni anno; l’ultima rata è prevista per il 1 gennaio 2021.
La voce acconti per Euro 325 migliaia accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non
ancora effettuate.
I debiti verso fornitori ammontano ad Euro 20.144 migliaia e rispetto all’esercizio precedente si incrementano di Euro
1.751 migliaia e sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del
pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce debiti verso controllanti per Euro 213 migliaia riguarda debiti relativi ai vantaggi fiscali derivanti dal
consolidato fiscale.
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La voce debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, per Euro 3.166 migliaia, riguarda debiti
commerciali riferiti ad operazioni di fornitura nei confronti della società AMCO Srl.
La voce debiti tributari ammonta ad Euro 1.360 migliaia e rispetto all’esercizio precedente di incrementa di Euro 46
migliaia; tale voce accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili
o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo
(Fondo imposte).
La voce comprende principalmente:
- debiti verso l’Erario per ritenute operate dalla Capogruppo in qualità di sostituto d’imposta di Euro 843
migliaia;
- debiti verso l’Erario per tributi sospesi a seguito del sisma del 26 settembre 1997 di Euro 46 migliaia di cui Euro
14 migliaia scadenti oltre l’esercizio;
- debiti verso l’Erario per imposte sul reddito di Euro 141 migliaia relative alla controllata tedesca PKE GmbH;
- debiti verso l’Erario per Iva da versare di Euro 30 migliaia relative alla controllata tedesca PKE GmbH;
- debiti verso l’Erario per imposte sul reddito di Euro 101 migliaia relative alla controllata tedesca Kuhn GmbH;
- debiti verso l’Erario per imposte sul reddito di Euro 64 migliaia relativa alla controllata americana Umbra
Cuscinetti Inc..
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce debiti tributari.
La voce debiti verso istituti previdenziali ammonta ad Euro 2.177 migliaia e rispetto all’esercizio precedente si
incrementa di Euro 27 migliaia; tale voce è riferita principalmente a debiti della Capogruppo dovuti a fine anno verso
tali Istituti per le quote a carico della società e dei dipendenti per retribuzioni del mese di dicembre e debiti sospesi per
effetto degli eventi sismici del 1997 dovuti a partire dal mese di giugno 2009 come disposto dall’Art. 2, comma 109,
della L. 24 dicembre 2007, n° 244, c.d., “legge finanziaria 2008” e dall’Art. 2 del DL 8 aprile 2008, n° 61 convertito dalla
L. 6 giugno 2008, n° 103 per i quali Euro 26.172 hanno scadenza oltre i dodici mesi.
La voce debiti verso altri per Euro 3.232 migliaia comprende principalmente:
- debiti verso dipendenti per retribuzioni maturate e non corrisposte di Euro 1.853 migliaia di cui Euro 179
migliaia afferenti la Capogruppo ed Euro 1.674 migliaia afferenti le Controllate;
- debiti verso dipendenti per ferie non godute di Euro 442 migliaia afferenti la Capogruppo;
- debiti verso amministratori e sindaci per compensi non corrisposti di Euro 157 migliaia;
- debiti verso i partners del Progetto di ricerca ASTIB per Euro 304 migliaia;
- altri debiti per Euro 473 migliaia.
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i debiti in
quanto le politiche contabili adottate dalla società prevedono di non attualizzare i debiti con scadenza inferiore ai 12
mesi; di non attualizzare i debiti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia significativamente diverso dal tasso
di interesse di mercato; di non applicare il criterio del costo ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi
ed infine di non applicare il criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni
altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.
In ossequio a tali politiche i debiti sono quindi iscritti al valore nominale.

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2017
5.158

Saldo al 31/12/2016
3.972

Variazioni
1.186

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Sussistono, al 31 dicembre 2017, risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni per un importo totale di Euro
499 migliaia riferiti ad un contributo in conto impianti regolato dalla Legge 488/92, III e V Bando e di pertinenza della
Capogruppo.
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La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Premi assicurativi
Contributi ricevuti
Interessi passivi bancari
Altri
Totale

Importo
49
4.962
68
79
5.158

Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2017
174.263

Saldo al 31/12/2016
169.517

Variazioni
4.746

Il Valore della produzione ammonta ad Euro 174.263 migliaia e rispetto all’esercizio precedente si incrementa di Euro
4.746 migliaia.
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

31/12/2017
170.083
844
135
3.201
174.263

31/12/2016
165.975
848
16
2.678
169.517

Variazioni
4.108
(4)
119
523
4.746

I ricavi delle vendite ammontano ad Euro 170.083 migliaia e rispetto all’esercizio precedente si incrementano di Euro
4.108 migliaia.
Di seguito si rappresentano i ricavi per ogni società con evidenza delle scritture di consolidamento.
Descrizione
Ricavi delle vendite

UmbraGroup Umbra Cuscinetti PKE GmbH
S.p.A.
Inc.
125.322
29.503
20.178

Kuhn GmbH
6.197

Serms Srl
513

Scritture
31/12/2017
consolidamento
(11.630)
170.083

La voce Altri ricavi e proventi ammonta ad Euro 3.201 migliaia e si incrementa di Euro 523 migliaia.
La voce comprende:
- Contributi in c/impianti di Euro 40 migliaia;
- Contributi in c/esercizio di Euro 2.122 migliaia;
- Plusvalenze da alienazione cespiti di Euro 20 migliaia;
- Indennizzi e Risarcimenti da terzi di Euro 49 migliaia;
- Riaddebiti per personale distaccato di Euro 113 migliaia;
- Rettifiche di costi e ricavi di esercizi precedenti di Euro 380 migliaia;
- Altri ricavi di Euro 477 migliaia.
Non risultano iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale.
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Ricavi per categoria di attività
La composizione della voce è così dettagliata.
Categoria
Vendite merci
Vendite accessori
Prestazioni di servizi
Totale

31/12/2017
168.000
90
1.993
170.083

Categoria
Prodotti Aeronautici
Prodotti Industriali
EMA
Servizi e Prod. commercializzati
Altri
Totale

31/12/2016
164.511
111
1.353
165.975

31/12/2017
84.780
66.508
16.712
1.993
90
170.083

Variazioni
3.489
(21)
640
4.108

31/12/2016 Variazioni
89.260
(4.480)
60.375
6.133
14.876
1.836
1.353
640
111
(21)
165.975
4.108

Ricavi per area geografica
La composizione della voce è così dettagliata.
Area
Italia
Altri Paesi UE
Stati Uniti d’America
Altri
Totale

31/12/2017
16.690
74.288
67.070
12.035
170.083

31/12/2016
16.889
68.914
67.981
12.191
165.975

Variazioni
(199)
5.374
(911)
(156)
4.108

Costi di produzione
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni
immateriali
Ammortamento immobilizzazioni
materiali
Svalutazioni crediti attivo
circolante
Variazione rimanenze materie
prime
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2016

Decrementi

44.501
39.012
2.430
39.872
8.978
1.764

8.883
5.509
799
2.128
455
28

2.039
713

330

4.579

696

17

77

66

290

7
1.101
145.079
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Incrementi

82

19.200

Scritture
consolidamento
(10.717)
(1.563)

31/12/2017

89

42.667
42.958
3.229
42.000
9.433
1.792
5
2.369
720

(129)

5.146
94

5
171
258

(11)

345

(12.331)

2
930
151.690
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
La voce costi per materie prime al 31 dicembre 2017 ammontano ad Euro 42.667 migliaia (Euro 44.501 migliaia al 31
dicembre 2016) e rispetto all’esercizio precedente diminuiscono di Euro 1.834 migliaia (- 4,1%).
La voce costi per servizi si incrementano di Euro 3.946 migliaia, + 10,1% rispetto al 31 dicembre 2016.
La voce costi per godimento beni di terzi, rispetto al precedente esercizio, si incrementa di Euro 799 migliaia, + 32,9%
da imputarsi principalmente all’aumento dei canoni leasing per contratti legati ai nuovi investimenti realizzati.
Costi per il personale
Il costo complessivo del lavoro al 31 dicembre 2017 risulta pari ad Euro 55.559 migliaia (Euro 52.653 migliaia al 31
dicembre 2016) con un incremento di Euro 2.946 migliaia pari al 5,6%.
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Gli altri costi del personale per Euro 2.369 migliaia comprende principalmente:
- Euro 751 migliaia per il costo afferente la mensa aziendale della Capogruppo;
- Euro 545 migliaia per il costo afferente l’addestramento e la formazione;
- Euro 208 migliaia per il costo afferente l’assicurazione sanitaria Unisalute sottoscritta dalla Capogruppo a
favore dei dipendenti.
Descrizione
Costo del lavoro
Altri costi del Personale

31/12/2017
53.230
2.369
55.599

31/12/2016
50.614
2.039
52.653

Ammortamenti ed Accantonamenti
Categoria
Ammortamenti imm. Immateriali
Ammortamenti imm. Materiali
Svalutazione crediti attivo circolante

31/12/2017

31/12/2016

720
5.146
94

713
4.579
17

Il dettaglio della voce Ammortamenti viene esposto nel prospetto delle variazioni dell’Attivo Immobilizzato.
La voce svalutazione crediti si riferisce al valore nominale dei crediti verso clienti effettuata nell’esercizio al fine di
esprimere il presumibile valore di realizzo degli stessi.
Oneri diversi di gestione
La composizione della voce è esposta nel prospetto che segue:
Descrizione
Contributi associativi
Imposte e tasse non sul reddito
Altri oneri di gestione

31/12/2017
162
441
327
930

31/12/2016
48
418
635
1.101

La voce imposte e tasse comprende principalmente l’Imposta Municipale Unica (IMU) per Euro 109 migliaia afferente la
Capogruppo ed Euro 283 migliaia afferenti la controllata americana Umbra Cuscinetti Inc.; la voce Altri oneri di gestione
comprende principalmente Euro 66 migliaia relativi rettifiche di ricavi di anni precedenti, Euro 134 migliaia per
Erogazioni liberali ed Euro 42 migliaia per minusvalenze su beni immobilizzati ceduti.
Non risultano iscritti costi di entità o incidenza eccezionale.
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Proventi e oneri finanziari
La composizione della voce è così dettagliata.
Saldo al 31/12/2017
(2.805)

Saldo al 31/12/2016
(936)

Variazioni
(1.869)

La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

31/12/2017

31/12/2016

42
(1.213)
(1.634)
(2.805)

89
(1.315)
290
(936)

Variazioni
(47)
102
(1.924)
(1.869)

La voce Utili e perdite su cambi è negativa per Euro 1.634 migliaia.
Dell’ammontare complessivo risultante dal conto economico, la componente valutativa non realizzata corrisponde ad
una perdita per Euro 135 migliaia.
Stante la perdita da valutazione, non viene iscritta la riserva non distribuibile.
Di seguito si riporta il dettaglio della movimentazione con evidenza delle scritture da consolidamento della voce
Interessi e altri oneri finanziari.

Descrizione

31/12/2016

Da controllanti
Interessi passivi sui debiti verso
banche di credito ordinario
Altri oneri finanziari
Totale

Incrementi

Decrementi

Scritture
consolidamento
(26)

26
5
1.310
1.315

31/12/2017

2

26

100
102

3

(26)

1.210
1.213

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Descrizione
Rivalutazioni Di strumenti finanziari derivati
Svalutazioni Di strumenti finanziari derivati
Totale

31/12/2017
2.770
2.770

31/12/2016
1.615
(901)
714

Variazioni
1.155
901
2.056

Le rettifiche di valore di attività finanziarie hanno riguardato esclusivamente l’adeguamento del fair value degli
strumenti finanziari derivati sia al momento della loro naturale scadenza sia a fine esercizio.
In particolar modo in tali poste di bilancio sono rilevate le variazioni positive e negative di fair value riferite a strumenti
finanziari derivati per i quali non è stato applicato l’hedge accounting.
Per le variazioni di valore per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, di cui sopra, si rinvia a quanto più
avanti indicato con riferimento alle informazioni richieste dall’art.2427 bis, primo comma, n. 1, C.c..
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Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2017
5.805

Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte esercizi precedenti
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP

Saldo al 31/12/2016
7.441

31/12/2017
5.449
4.613
836
(37)
393
393
5.805

Variazioni
(1.636)

31/12/2016
6.901
6.028
873
(164)
704
693
11
7.441

Variazioni
(1.452)
(1.415)
(37)
127
(311)
(300)
(11)
(1.636)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Il Tax rate dell’esercizio è pari al 25,8% contro il 30,7% del 2016.
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)
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)

Valore
19.102
24

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Adeguamento poste in valuta
Totale

136
136

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Compensi amministratori da corrispondere
Totale

112
112

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Plusvalenze di esercizi precedenti
Contributi ricevuti
Compensi amministratori corrisposti
Utilizzo fondo obsolescenza magazzino
Ammortamenti civilistici non deducibili
Totale

169
1.089
(109)
(178)
1
972

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
IMU
Costi non deducibili
Costi di gestione autovetture
Altri ricavi non tassabili
ACE
Deduzione Irap
Super Ammortamento
Altre variazioni in diminuzione
Altre variazioni in aumento
Totale

88
229
233
(2.061)
(340)
(181)
(837)
(3.469)
879
(5.459)

Imponibile fiscale Capogruppo

14.862

Imponibile fiscale Controllate

3.277

Imponibile fiscale totale
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio
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Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Altre variazioni in aumento
Altre variazioni in diminuzione
Deduzioni ex art.11 comma 1 lettera a) D.Lgs.446
Totale
Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap
IRAP corrente per l’esercizio

Valore

Imposte

56.629
1.142
(1.667)
(34.697)
21.406
3,9

834

21.406
836

Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 533
migliaia.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali
differenze temporanee si riverseranno.
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:
UmbraGroup S.p.A.

Ammortamenti non dedotti ex
L.185/2008 (rivalutazione fabbricati)
Accantonamenti al Fondo rischi e
oneri
Contributi in c/esercizio tassati per
cassa
Perdite su cambio da valutazione
Fonda svalutazione crediti
Fondo obsolescenza magazzino
Derivati IRS
Derivati su cambio
Totale
Contributi in c/esercizio tassati per
cassa
Utili su cambio da valutazione
Plusvalenze
Ammortamenti dedotti ex L.
244/2007
Derivati su cambio
Totale
Imposte differite (anticipate) nette
Perdite fiscali riportabili a nuovo
Aliquota fiscale

esercizio
31/12/2017

esercizio
31/12/2017

esercizio
31/12/2017

esercizio
31/12/2017

esercizio
31/12/2016

esercizio
31/12/2016

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES
462.813

Effetto fiscale
IRES

Effetto
fiscale IRAP

18.050

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP
462.813

Effetto fiscale
IRAP

111.075

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP
462.813

284.603

68.305

284.603

11.100

284.603

68.305

340.305

81.673

59.596

14.303

372.334
629.042
3.067.977
19.470

89.360
150.970
736.314
4.673

5.176.544
2.285.668

1.242.370
548.560

162.466
629.042
3.246.462
99.383
2.536.528
7.480.893
746.894

38.992
150.970
779.151
23.852
608.767
1.795.415
179.254

230.217
234.892
41.893

55.252
56.374
10.054

79.742
404.242
41.893

19.138
97.018
10.054

68.131
2.860.801

16.351
686.591
(555.779)
Effetto fiscale

1.272.771

305.464
(1.489.951)
Effetto fiscale

Ammontare
24
31/12/2017
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747.416

Ammontare

29.150

(29.150)
Effetto
fiscale

Ammontare

111.075

27,5
31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017
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Umbra Cuscinetti Inc.

Imposte anticipate:
Fondo Svalutazione Crediti
Compensazione in accantonamento
Section 263a
Fondo Obsolescenza Magazzino
Totale
Imposte differite:
Ammortamenti
Totale
Imposte differite (anticipate) nette
Aliquota fiscale

PKE GmbH

Imposte anticipate:
Avviamento
Totale
Aliquota fiscale
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Ammontare
delle
differenze
temporanee

31/12/2017
Effetto
fiscale

Ammontare
delle
differenze
temporanee

31/12/2016
Effetto
fiscale

35
24
309
1.309
1.677

8
5
68
286
367

75
268
316
152
811

25
91
108
52
276

4.185
4.185

912
912
545

4.374
4.374

1.487
1.487
1.211

21%

34

Ammontare
delle
differenze
temporanee

31/12/2017
Effetto
fiscale

Ammontare
delle
differenze
temporanee

31/12/2016
Effetto
fiscale

70
70
30

21
21

79
79
30

24
24
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei dipendenti delle imprese incluse nel
consolidamento con il metodo integrale.
Organico
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri
Totale

31/12/2017

31/12/2016

17
38
301
640
36
1032

Variazioni

21
37
240
657
9
964

-4
1
61
-17
27
68

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
Amministratori
919

Compensi

Sindaci
45

Compensi al revisore legale o società di revisione
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dalla società di revisione
legale:
Valore
67
67

Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Descrizione
Impegni per acquisto azioni proprie
Impegni per contratti di opzioni in USD

31/12/2017
1.826
26.428
28.254

La voce Impegni assunti dall’impresa comprende:
- Impegni per acquisto azioni di Euro 1.826 migliaia; considera i contratti di opzione sottoscritti dalla Capogruppo
con i dipendenti in occasione del loro ingresso nella compagine societaria;
- Impegni per contratti di opzioni sottoscritti dalla Capogruppo per la copertura dal rischio di oscillazione del rischio
di cambio EuroUSD per un controvalore di Euro 26.428 migliaia.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Di seguito i rapporti verso la Controllante derivanti dal contratto di Consolidato fiscale:
Società

Crediti
2.090

Poliscom Srl

Debiti
213

Si segnala che la società ha rapporti con la seguente impresa correlata, controllata dalla controllante Poliscom Srl:
1. AMCO Srl - Foligno – PG.
Tali rapporti sono di natura commerciale e rientrano nella normale gestione, sono regolate sulla base di normali
condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti, e sono state compiute
nell’interesse della società.
Segue la tabella di riepilogo dei rapporti commerciali:
Società

Crediti
comm.li

AMCO Srl

261

Debiti
comm.li

Vendite

3.166

133

Acquisti di
componenti e
lavorazioni
6.241

Altro

124

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Il 1 gennaio 2018 è avvenuto il passaggio al nuovo sistema informativo, Dynamics 365. Umbra FIRST in Italy on
Microsoft Cloud ERP! UmbraGroup si pone ai massimi vertici della tecnologia cloud con il nuovo gestionale D365FFO.
Grazie alla partnership con Concert, che ha supportato l’implementazione del progetto, l'azienda dispone adesso
dell'innovativa piattaforma cloud che la porta ad essere ancora più competitiva sul mercato. Lo stesso Group Program
Manager dell’headquarter di Microsoft in Redmond (Seattle) si è congratulato per l’ottimo lavoro svolto.
Il 26 marzo 2018 è avvenuto il closing inerente l’acquisizione della Linear Motion LLC (Thomson Aerospace & Defence),
ubicata sul territorio statunitense, pioniere assoluto del comparto attraverso l’invenzione delle viti a ricircolo di sfera,
settore in cui la UmbraGroup è leader mondiale con oltre il 60% di quote di mercato. L’acquisizione interessa una
società da circa 180 unità e di circa USD 40 mil di fatturato. L’acquisizione è stata formalizzata attraverso una holding,
costituita nello Stato di WA – USA con finalità di concludere acquisizioni negli USA.
Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all’articolo 2427, primo comma, n. 22 quinquies e sexies), C.c..

Nome dell'impresa
Città (se in Italia) o stato estero
Codice fiscale (per imprese italiane)
Luogo di deposito del bilancio consolidato

Insieme più grande Insieme più piccolo
Poliscom Srl
UmbraGroup
Spa
Perugia
Foligno PG
02778900544
02016930543
Perugia
Perugia

La società UmbraGroup S.p.A. è controllata dalla Poliscom Srl con sede in Perugia, Via Giovanni Battista Pontani 10, che
redige il bilancio consolidato dell’intero Gruppo (dell’insieme più grande di imprese).
La società UmbraGroup S.p.A. con sede in Foligno, Via Valter Baldaccini 1, redige il bilancio consolidato dell’insieme più
piccolo di imprese di cui la stessa fa parte.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Di seguito sono indicati il fair value e le informazioni (riferite all’esercizio in corso e all’esercizio precedente) sull’entità
e sulla natura di ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati posti in essere dalla società, suddivisi per classe
tenendo in considerazione aspetti quali le caratteristiche degli strumenti stessi e le finalità del loro utilizzo.
Nei contrati derivati non vi sono termini o condizioni contrattuali che possono influenzare l’importo, le scadenze e le
certezze dei flussi finanziari futuri che sono anche garantiti dall’affidabilità delle controparti rappresentate da primari
istituti bancari.
Strumenti sottoscritti dalla Capogruppo
Strumenti finanziari derivati con caratteristiche per poter essere designati contabilmente come strumenti di copertura
Gli strumenti finanziari derivati riepilogati nella tabella seguente riguardano coperture di rischi connessi alle variazioni
dei tassi di interesse su debiti a medio lungo termine.
Fair Value 31/12/2017
Capitale
Nozionale

Fair Value 31/12/2016

Controparte

Data di
Tipologia scadenza

Quota non
corrente

Banco Popolare

IRS

15/12/2018

625

(6)

-

(14)

(5)

Unicredit

IRS

31/12/2018

1.750

(6)

-

(15)

(5)

Intesa San Paolo

IRS

24/05/2021

4.911

(9)

-

(13)

(1)

(21)

-

(42)

(11)

Quota corrente

Quota corrente

Quota non corrente

Strumenti finanziari derivati non aventi le caratteristiche per poter essere designati contabilmente come strumenti di
copertura
Gli strumenti finanziari derivati riepilogati nella tabella seguente riguardano flussi finanziari espressi in valuta estera ed
in particolare il dollaro americano USD
Fair value positivo
Valore in Euro
Dollaro Americano

Fair value negativo

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

247

-

-

2.536

Strumenti sottoscritti dalla controllata americana Umbra Cuscinetti Inc.
Strumenti finanziari derivati non aventi le caratteristiche per poter essere designati contabilmente come strumenti di
copertura
Fair value negativo
Valore in Euro migliaia
Bank of America IRS

Fair value positivo

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2016

-

-

79

75

Per tutti i derivati il fair value è stato determinato sulla base di evidenze di mercato.
Le imposte anticipate riferite ai derivati sia di copertura che non di copertura sono riportate nell’apposito prospetto in
precedenza indicato riguardante la “Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti”.
I movimenti delle riserve di fair value sono state indicate in precedenza a commento delle movimentazioni delle voci
del patrimonio netto.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
La Società è soggetta a direzione e coordinamento di Poliscom Srl.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta Società che
esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società
Poliscom Srl redige il bilancio consolidato dell’intero Gruppo.
Ultimo esercizio
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

27.059
3.004
1
30.064

25.321

1.000
15.727
2.897
19.624
10.440

1.000
14.020
1.707
16.727
6
8.554
34
25.321

30.064
Ultimo esercizio

A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

Esercizio
precedente
22.113
3.208

Esercizio
precedente

72
2.782
(187)
2.897

83
1.591
(199)
1.707

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 Consiglio di Amministrazione
Antonello Marcucci

Nota integrativa al bilancio consolidato
al 31 dicembre 2017
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Reg. Imp. 02016930543
Rea 174039
UMBRAGROUP S.P.A.
Sede in VIA VALTER BALDACCINI,1 - LOCALITA' PACIANA - 06034 FOLIGNO (PG) - Capitale sociale 11.302.500,00
i.v.
Allegato n. 1 al bilancio consolidato al 31/12/2017
Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 127/91 al
31/12/2017

Denominazione sociale

Sede

UMBRA CUSCINETTI INC
USA
PRAZISIONSKUGELN
GERMANIA
ELTMANN GMBH
KUHN PRAEZISIONSSPINDELN GERMANIA
UND GEWINDETECHNIK
GMBH
SERMS S.R.L.
ITALIA

Capitale sociale
Soci
Valuta
Importo
USD
9.541.712 UMBRAGROUP S.P.A.
EURO
6.048.319 UMBRAGROUP S.P.A.

Quota Quota
prop. cons.
%
%
100,0 100,0
100,0 100,0

EURO

7.516.189 UMBRAGROUP S.P.A.

100,0

100,0

EURO

392.632 UMBRAGROUP S.P.A.

52,0

52,0

Presidente del Consiglio di amministrazione
Antonello Marcucci

Allegato n.75 al bilancio consolidato al 31/12/2017
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Reg. Imp. 02016930543
Rea 174039

UMBRAGROUP S.P.A.
Sede in VIA VALTER BALDACCINI,1 - LOCALITA' PACIANA - 06034 FOLIGNO (PG) - Capitale sociale Euro
11.302.500,00 i.v.
Allegato n. 2 al bilancio consolidato al 31/12/2017
Gli importi presenti sono espressi in migliaia di Euro.
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 31/12/2017 sono
riconciliati con quelli della controllante come segue:

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come
riportati nel bilancio d'esercizio della società
controllante
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
c) plus/minusvalori attribuiti alla data di acquisizione
delle partecipate
d) differenza da consolidamento
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra
società consolidate
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del
gruppo
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di
terzi
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati

Patrimonio netto
64.222

(79)

Risultato
13.837

110

13.159
2.719
286

2.719
(72)

(540)

93

79.767

16.687

189

46

79.956

16.733

Presidente del Consiglio di amministrazione
Antonello Marcucci

Allegato n.76 al bilancio consolidato al 31/12/2017
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Reg. Imp. 02016930543
Rea 174039
UMBRAGROUP S.P.A.
Sede in VIA VALTER BALDACCINI,1 - LOCALITA' PACIANA - 06034 FOLIGNO (PG) - Capitale sociale Euro
11.302.500,00 i.v.
Allegato n. 3 al bilancio consolidato al 31/12/2017
Gli importi presenti sono espressi in migliaia di Euro.
Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto consolidato di gruppo
UMBRAGROUP SPA
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO
PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31.12.2016 E AL 31.12.2017
Importi in Euro Migliaia

DESCRIZIONE

SALDO AL 31 DICEMBRE 2015

CAPITALE RISERVA DA
RISERVA
RISERVA
SOCIALE SOPRAPREZZO RIVALUTAZIONE LEGALE

11.303

4.948

3.741

1.676

CONTRIBUTI
IN CONTO
CAPITALE
171

ALTRE
RISERVE

23.367

RISERVA PER
RISERVA
UTILI
UTILE
RISERVA
OPERAZIONI
DA
(PERDITE)
(PERDITA)
NEGATIVA
DI COPERTURA CONVERSIONE A NUOVO DELL'ESERCIZIO AZIONI PROPRIE
(145)

667

7.018

12.209

2.880

(7.209)

TOTALE

(6.164)

58.791

DESTINAZIONE UTILI ESERCIZIO 2015
- A Riserve

466

3.863

- Dividendi
VARIAZIONE RISERVA DA CONVERSIONE

(5.000)

313

ALTRE VARIAZIONI

(4.099)

313

72

(4.027)

UTILE ESERCIZIO 2016
SALDO AL 31 DICEMBRE 2016

-

(5.000)

16.775
11.303

4.948

3.741

2.142

171

23.131

(73)

980

9.898

16.775

2.886

(13.775)

16.775
(6.164)

66.852

DESTINAZIONE UTILI ESERCIZIO 2016
- A Riserve

119

10.770

- Dividendi
VARIAZIONE RISERVA DA CONVERSIONE

(3.000)

(1.071)

ALTRE VARIAZIONI

322

(1.071)

58

(81)

UTILE ESERCIZIO 2017
SALDO AL 31 DICEMBRE 2017

-

(3.000)

16.687
11.303

4.948

3.741

2.261

171

34.223

(15)

(91)

12.784

16.687

16.687
(6.245)

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO D'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI

79.767
189

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DEL GRUPPO E DI TERZI

79.956

Presidente del Consiglio di amministrazione
Antonello Marcucci

Allegato n.77 al bilancio consolidato al 31/12/2017
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