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Signori Azionisti
il 2019 è stato un anno molto importante e soprattutto profittevole, che ha evidenziato
una crescita confermando la sostenibilità del business, la validità della strategia e la forte
capacità di esecuzione.
Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha attuato un passaggio strategico quale l’apertura al
mercato dei capitali con l’ingresso nell’azionariato di IPOC 3 Spa.
Nel corso di quest’anno nonostante eventi esterni, sia a livello di mercati che di scenario
macroeconomico, abbiano influito sulla performance di alcune linee di business come
quella industriale, il Gruppo è diventato più solido e più strutturato, sempre mantenendo l’energia, l’agilità decisionale e
l’innovazione che lo caratterizza, nella consapevolezza che ha però ancora tanta, tantissima, strada da percorrere e molte nuove
opportunità da scoprire.
Il consolidamento dell’operato e la crescita che si vogliono costantemente ricercare ci rendono consapevoli di quanto le azioni
debbano essere sempre più rivolte non solo alla profittabilità ma anche alla cultura della sicurezza, della sostenibilità dell’ambiente
e dell’impegno di ogni singola persona a collaborare affinché il luogo di lavoro in azienda sia sempre più sicuro e stimolante.
Sempre di più la “mission” sarà rivolta a creare valore per l’azienda ma anche per il tessuto economico e sociale del nostro
territorio.
Nell’anno appena concluso i ricavi hanno raggiunto il livello record di 234,5 milioni di Euro con un incremento del 9,8% rispetto
all’esercizio precedente, l’Ebitda del 2019 ammonta a 33,1 milioni di Euro, che rappresenta il 14,1% dei ricavi, e si confronta con
31,2 milioni di Euro del 2018 (14,6% dei ricavi), mentre l’utile netto è pari a 13,8 milioni di Euro, in calo del 6,2% rispetto all’anno
precedente. Il Gruppo non ha indebitamento finanziario netto in quanto la posizione finanziaria netta è positiva per Euro 16,6
milioni contro 12,3 milioni di Euro dell’anno precedente.
L’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 avviene in un periodo particolarmente critico, alla luce della recente diffusione a
livello mondiale del Covid 19 e dell’emergenza sanitaria in essere che ha colpito fortemente anche l’economia.
Grazie allo sforzo di tutti i dipendenti, anche in questo periodo di emergenza abbiamo garantito la continuità delle attività, pur
nell’ottica di salvaguardare in primis la salute e la sicurezza dei lavoratori e nel rispetto delle raccomandazioni fornite dalle autorità
competenti in termini di sanità e delle restrizioni adottate dai governi dei diversi paesi in cui il Gruppo opera.
Il futuro post pandemia da Corona virus sarà carico di sfide e di nuove opportunità di crescita, vedasi trasformazione digitale ed
evoluzione del modo di lavorare, senza minimamente sottovalutare, quanto accadrà ancora una volta UmbraGroup sarà in grado
di innovarsi ed essere ancora una volta protagonista.
Ringrazio infine tutti gli stakeholder per il loro continuo supporto, iniziando dai nostri azionisti che ci sono sempre stati vicini anche
in momenti particolari come quelli attuali, sostenendoci, consigliandoci e che speriamo continuino a fare al fine di conseguire mete
ancora più sfidanti.
Un grazie va al Consiglio di Amministrazione organo fondamentale per il supporto ed il sostegno in ogni decisione strategica.
Meritano un plauso tutti i collaboratori che ogni giorno, a qualunque livello, dimostrano il loro attaccamento ed abnegazione nei
confronti di Umbra Group.
Società sottoposta a Direzione e Coordinamento di Poliscom srl
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Bilancio consolidato al 31/12/2019
Stato patrimoniale attivo

31/12/2019

31/12/2018

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

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

28

2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti

327

112

1.172

1.040

288

406

11

482

2.557

3.030

4.383

5.070

1) Terreni e fabbricati

25.443

25.457

2) Impianti e macchinario

28.696

26.114

4.381

3.717

87

84

7) Altre
II. Materiali

3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

3.143

3.186

61.750

58.558

III. Finanziarie
2) Crediti
d-bis) verso altri
- esigibili oltre l'esercizio successivo
-

69

53

69

53
69

53

66.202

63.681

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

16.151

15.267

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

32.280

23.398

4) Prodotti finiti e merci

10.324

14.764

58.755

53.429

Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
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II. Crediti
1) Verso clienti
- esigibili entro l'esercizio successivo

26.542

25.593

- esigibili oltre l'esercizio successivo
26.542

25.593

4) Verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo

487

488

- esigibili oltre l'esercizio successivo
487

488

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

2.448

2.586

- esigibili oltre l'esercizio successivo
2.448

2.586

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

5.229

1.860

- esigibili oltre l'esercizio successivo
5.229

1.860

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

5.769

7.862

- esigibili oltre l'esercizio successivo

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

5.769

7.862

40.475

38.389

60

100

60

100

77.647

61.997

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

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

20

16

77.667

62.013

176.957

153.931

1.765

2.872

244.924

220.484

31/12/2019

31/12/2018

12.056

11.303

24.194

4.948

III. Riserva di rivalutazione

3.741

3.741

IV. Riserva legale

2.260

2.261

A) Patrimonio netto
I.

Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

VI. Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
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Riserva avanzo di fusione
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)
Riserva non distribuibile ex art. 2426

596

596

171

171

112

70

1.681

1.274

9) Riserva per pluslvalenze da vendita azioni proprie

278

267

10) Riserva utili su cambi

573

Riserva di consolidamento

8.843

Riserva per conversione EURO

8.843
51.990

49.981

(5)

(7)

14.742

15.712

13.695

14.651

(652)

(804)

122.021

101.786

-) Capitale e riserve di terzi

241

189

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

100

53

Totale patrimonio di terzi

341

242

122.362

102.028

VII. Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) d'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto di gruppo

Totale patrimonio netto consolidato

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

46

42

3.541

1.127

329

1.472

4.060

6.879

Totale fondi per rischi e oneri

7.976

9.520

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

3.887

3.965

2) Fondi per imposte, anche differite
3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri
5) Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

D) Debiti
4) Debiti verso banche
- esigibili entro l'esercizio successivo

13.805

14.361

- esigibili oltre l'esercizio successivo

46.873

35.068
60.678

49.429

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

568

187

1.834

3.999
2.402

4.186

6) Acconti
- esigibili entro l'esercizio successivo

675

1.952

- esigibili oltre l'esercizio successivo
675

1.952

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

33.077

33.396

- esigibili oltre l'esercizio successivo
33.077
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11) Debiti verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo

1.265

822

- esigibili oltre l'esercizio successivo
1.265

822

12) Debiti tributari
- esigibili entro l'esercizio successivo

1.885

1.705

- esigibili oltre l'esercizio successivo
1.885
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- esigibili entro l'esercizio successivo

2.280

1.705

2.320

- esigibili oltre l'esercizio successivo
2.280

2.320

14) Altri debiti
- esigibili entro l'esercizio successivo

5.172

5.227

- esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto economico

5.172

5.227

107.434

99.037

3.265

5.934

244.924

220.484

31/12/2019

31/12/2018

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

234.516

213.614

3.766

1.992

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

566

4.568

1.852

2.596

2.733
7.164

4.585

245.446

220.757

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

77.841

65.428

7) Per servizi

46.145

49.898

4.344

3.720

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

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

67.631

b) Oneri sociali

10.533

9.895

2.018

1.933

c) Trattamento di fine rapporto
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d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

2.810

2.318
82.992

73.038

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

1.526

1.267

8.780

7.251

42

215
10.348

8.733

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

(695)

(3.840)

14) Oneri diversi di gestione

1.687

1.268

Totale costi della produzione

222.662

198.245

22.784

22.512

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi 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:
- 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

35

84
35

84

35

84

1.564

1.250
1.564

1.250

17-bis) Utili e Perdite su cambi

317

977

Totale proventi e oneri finanziari

(1.212)

(189)

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

91

57
91

57

19) Svalutazioni:
d) di strumenti finanziari derivati

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

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

1.495

1.918
1.495

1.918

(1.404)

(1.861)

20.168

20.462

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
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Imposte correnti
Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite e anticipate

7.631
45
(1.303)

6.477
(30)
(689)
6.373

5.758

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

13.795

14.704

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

13.695
100

14.651
53

Presidente del Consiglio di amministrazione
Antonello Marcucci
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Rendiconto finanziario consolidato
metodo indiretto al 31/12/2019
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
31/12/2019

esercizio
31/12/2018

13.795
6.373
1.529

14.704
5.758
1.166

(7)
21.690

144
21.772

2.023
10.306
(1.103)

2.529
8.518
1.685

(2.880)
8.346

(5.052)
7.680

30.036

29.452

(5.326)
(949)
(319)
1.107
(2.669)
(1.063)
(9.216)
20.817

(19.850)
(6.998)
10.086
(621)
776
4.254
(12.353)
17.099

(1.529)
(6.914)
(2.097)
(10.540)
10.277

(1.166)
(4.814)
(2.011)
(7.991)
9.108

(13.395)
1.837

(8.113)
1.055

(840)
3

(2.282)
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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

(16)

(1)

(12.411)

(9.341)

(556)
26.572
(14.767)

(4.439)

19.387

10.416

152
(13.000)
17.788
15.654

(48)
(3.000)
(6.695)
(6.928)

61.997

68.931

16
62.013

10
68.941

77.647

61.997

20
77.667

16
62.013

(9.624)

(6.344)
618

Presidente del Consiglio di amministrazione
Antonello Marcucci
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Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2019
(Valori in Euro/000)
Signori Azionisti,
Il 2019 è stato un anno importante per il nostro Gruppo, in quanto, partendo da un’analisi approfondita delle nostre linee
di business, abbiamo individuato le aree di impegno in tema di sicurezza e sostenibilità su cui abbiamo allocato risorse ed
energie.
I dati economici, le attività e gli obiettivi presenti in questa relazione parlano della consapevolezza, che nessun risultato
può essere raggiunto, senza la cultura della sicurezza e della sostenibilità dell’ambiente e dell’impegno di ogni singola
persona a collaborare affinché il luogo di lavoro in azienda sia sempre più sicuro e stimolante.
I risultati raggiunti sono solo una tappa intermedia di un percorso che è sempre rivolto a nuovi traguardi, ed a un dialogo
aperto e costruttivo volto al miglioramento continuo e congiunto, anche alla luce della pandemia causata dal Covid-19,
dove la sicurezza accompagnata da una forte campagna promozionale alla prevenzione diventerà strategica per il futuro
del nostro Gruppo.
Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019 riporta un risultato positivo pari a Euro 13.795 Migliaia in diminuzione
rispetto al precedente esercizio del 6,2% (Euro 14.704 del 2018) dopo aver imputato a conto economico ammortamenti
per Euro 10.348 Migliaia, oltre ad imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate per complessivi Euro
6.373 Migliaia. L’utile netto Adjusted si attesta ad Euro 13.318 migliaia e rispetto al precedente esercizio decrementa di
Euro 4.205 migliaia.

(valori in Euro migliaia)

Descrizione
Utile netto
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Accantonamenti
Cash flow

2019
13.795
1.526
8.780
42
24.143

2018
14.704
1.267
7.251
215
23.437

Utile netto Adjusted*

13.318

17.523

Utile Netto Adjusted

Cash Flow

-6,2%

2019

+ 3,3%

2018

2019

2018

* L'utile netto Adjusted è stato calcolato eludendo dall'utile netto l'effetto delle componenti straordinarie.
Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2019
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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).
UMBRAGROUP in Sintesi

Ricavi
Ebitda
Ebitda Adjusted
Free Cash Flow
Posizione Finanziaria Netta
Posizione Finanziaria Adjusted
Dipendenti e collaboratori

2019
234.516
33.132
35.435
(2.134)
(16.683)
(9.181)
1.294
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2018
213.614
31.245
33.146
(233)
(12.368)
(3.653)
1.307

∆
20.902
1.887
2.289
(1.901)
(4.315)
(5.528)
(13)

UMBRAGROUP

I valori
L’acronimo FIRST racchiude i nostri valori e rispecchia i motivi per cui i clienti ci scelgono ogni giorno come il loro partner:
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Mission e Vision
La Mission di UMBRAGROUP nasce dal desiderio di essere Partner per la realizzazione di un progetto comune. L’obiettivo è
quello di:
“Essere per il Cliente il fornitore di viti a sfere, cuscinetti, attuatori e componenti destinati a mercati ad alta tecnologia. Un
servizio eccellente sarà alla base di ogni attività.”

La Storia
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Struttura del Gruppo
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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 UGI Holding Inc.
Partecipazione 100%
Controllo diretto
Attività svolta – Holding Finanziaria
Società Linear Motion LLC
Partecipazione 100%
Controllo diretto
Attività svolta – Produzione e Vendita componenti aeronautici.
Società Equiland LLC
Partecipazione 100%
Controllo diretto
Attività svolta – Società Immobiliare
Società AMCO S.r.l
Partecipazione 100%
Controllo diretto
Attività svolta – Produzione e Vendita prodotti industriali.
Società Serms Srl
Partecipazione 52%
Controllo diretto
Attività svolta – testing sui materiali
Nel corso dell’esercizio 2019 non sono intervenute variazioni nella struttura del Gruppo.

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2019
Pagina 14

UMBRAGROUP

Compagine Azionaria

Struttura organizzativa e modello di Governance della Capogruppo
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Consiglio di Amministrazione

*Consiglieri Indipendenti
Scadenza Consiglio di Amministrazione: Approvazione del Bilancio 31.12.2021

Collegio Sindacale

Scadenza Collegio Sindacale: Approvazione del Bilancio 31.12.2021
Organismo di Vigilanza
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Modello di Governance
Al 31 dicembre 2019, il Gruppo risulta composto da 6 società controllate direttamente dalla capogruppo UMBRAGROUP
S.p.A. e 2 società controllate indirettamente tramite UGI Holding Inc. 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 di un organo di controllo, il Collegio Sindacale.
L’attività di revisione contabile è invece affidata alla società di revisione Ey Spa.
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 il Gruppo si è dotato 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 uno non esecutivo,
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 cinque membri, Presidente, Amministratore Delegato, due Consigliere indipendente
ed un consigliere non esecutivo, 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 dalle società del Gruppo e sul suo concreto funzionamento nonché
sull’adeguatezza del sistema di controllo interno.
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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
La riduzione degli scambi internazionali e il rallentamento della crescita mondiale sono proseguiti nell’ultima parte del
2019. Risultano significativi i rischi associati alle tensioni commerciali, al rallentamento dell’economia cinese e
all’incertezza sulle modalità di uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit).
Le condizioni finanziarie globali sono state particolarmente espansive durante l’anno; la maggiore incertezza sulle
prospettive della crescita e l’orientamento accomodante dalle banche centrali hanno portato a un deciso calo dei
rendimenti a lungo termine (Fonte Banca D’Italia) .Per quanto riguarda l’andamento dell’economia, con riferimento
all’Eurozona, si è registrato nell’anno un indebolimento generale dovuto alla vulnerabilità dei principali settori e Paesi, tra
cui la Germania, al commercio mondiale. È in aumento il rischio che la fase ciclica negativa determini una diminuzione
dell’inflazione attesa per un periodo prolungato. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, confermando le
valutazioni già espresse nei mesi precedenti, ha adottato una serie di misure espansive, con largo consenso. Secondo le
ultime stime rilasciate, l’aumento dei prezzi al consumo è previsto essere pari all’0,8% per il 2019. Sulla base delle
proiezioni elaborate dal Fondo Monetario Internazionale, nel 2019 il prodotto dell’area dell’Euro sarebbe cresciuto
dell’1,2%, con una revisione al ribasso di 0,1 punti percentuali rispetto alle previsioni pubblicate lo scorso luglio.
Con particolare riferimento all’Italia, in base alle indicazioni più recenti, l’attività economica non ha mostrato significativi
segnali di ripresa nel corso del 2019. In particolare, ha risentito della debolezza della manifattura, a fronte tuttavia di una
crescita leggermente positiva nei servizi e di un modesto recupero nelle costruzioni. Sono cresciuti gli investimenti in beni
strumentali, anche grazie alla reintroduzione degli incentivi fiscali in vigore da aprile. Le esportazioni sono rimaste stabili
nel complesso, nonostante la contrazione del commercio mondiale. I nuovi dazi annunciati dall’amministrazione
statunitense nei confronti dell’Unione europea riguarderanno una quota relativamente limitata delle esportazioni italiane
verso gli Stati Uniti, ma gli effetti indiretti potrebbero essere significativi nel corso del 2020.
Nel 2019 il PIL ha decelerato negli Stati Uniti, mentre è cresciuto in Giappone. In Regno Unito il PIL avrebbe subito una
lieve decelerazione, risentendo inizialmente dello smaltimento delle scorte accumulate per motivi precauzionali a ridosso
dell’originaria scadenza della Brexit, prevista per la fine di marzo 2019.
Le ultime stime della crescita del PIL per gli Stati Uniti si sono attestate a 2,3%, per il Regno Unito a 1,2% e per il Giappone
a 1,0% per il 2019. Nel settore manifatturiero le condizioni cicliche si sarebbero ulteriormente indebolite nell’ultima parte
del 2019. Per quanto riguarda i singoli Paesi in via di sviluppo, in Cina l’attività economica ha rallentato durante l’anno. La
crescita nel 2019 è nettamente diminuita anche in India, mentre Brasile e Russia si è rivelata modesta. Per i tre Paesi, le
ultime stime di crescita 2019 rilasciate sono pari a, rispettivamente, 6,2%, 5,8%, 0,8% e 1,1%.
Secondo le ultime previsioni diffuse dal Fondo Monetario Internazionale, recentemente riviste al ribasso, nel 2019 il PIL
mondiale registrerebbe una crescita pari al 2,9%, dopo il 3,6% del 2018, con un rallentamento dello 0,7%. La revisione
riflette principalmente l’impatto delle maggiori tensioni commerciali, solo in parte compensato da quello delle misure di
stimolo alla domanda messe in atto dai principali paesi (Fondo monetario Internazionale).
Nel corso del 2019, la media del cambio euro/dollaro si è attestata a 1,12, in diminuzione del 5,2 % rispetto al 2018.
Analizzando i cambi su base mensile si osserva un andamento altalenante con un rafforzamento dell’Euro nei primi due
mesi dell’anno, con il valore massimo del 2019 pari a 1,154 euro/dollaro raggiunto il giorno 10 Gennaio 2019 sulla scia
della sostenuta espansione economica avvenuta durante il 2018. Da marzo si è registrata una progressiva diminuzione del
tasso di cambio, con il punto minimo raggiunto a Settembre 2020, al netto di un breve recupero nel corso del mese di
Giugno; l’anno si è chiuso con un valore di 1,12 euro/dollaro al 31.12.2019.
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Valore Medio: 1.1195
Valore Medio Minimo: 1.004: 9/2019
Valore Medio Massimo: 1.1416: 1/2019

La tabella sottostante evidenzia i tassi medi del 2019 e la situazione puntuale al 31 dicembre 2019, 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 2018.

Cambi puntuali

Cambi medi
2019
Dollaro USA (USD)
Dollaro Canadese (CAD)
Dollaro Australiano (AUD)
Sterlina Inglese (GPB)
Franco Svizzero (CHF)

Variazione
2018 rispetto al 2018

Variazione
31/12/2019 31/12/2018 rispetto al 2018

:1 Euro

:1Euro

%

:1Euro

:1Euro

%

1,119
1,485
1,611
0,877
1,1124

1,181
1,529
1,58
0,885
1,155

-5,2%
-2,9%
2,0%
-0,9%
-3,7%

1,1234
1,459
1,599
0,8508
1,085

1,145
1,561
1,622
0,895
1,127

-1,9%
-6,5%
-1,4%
-4,9%
-3,7%

Fatti salienti del 2019
Ingresso IPOC 3 nella Compagine azionaria di UmbraGroup
In data 29 Marzo, UmbraGroup si è aperta al mercato dei capitali attraverso l’operazione conclusa con IPOC 3 S.p.a
veicolo promosso da AGC ed Electa Ventures di cui il Fondo IPO CLUB, gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., è
cornerstone investor.
IPOC 3 S.p.a, insieme ai propri co-investitori, ha assunto una partecipazione in UmbraGroup pari al 18,75% mediante
un’operazione mista di aumento di capitale riservato e acquisto di azioni esistenti da parte di tutti gli attuali soci.
Il valore dell’operazione in termini di aumento di capitale è stata pari a Euro 20 Mln.
Contemporaneamente all’operazione è stato pagato un dividendo straordinario pari ad Euro 10 Mln.
Nomina nuovi consiglieri Consiglio di Amministrazione
Con l’ingresso del Fondo IPOC3 è stato rinominato il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, che avrà durata sino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2021, ha visto l’ingresso di 3
nuovi esponenti:
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• Sonia Bonfiglioli
• Marco Belletti
• Giancarlo Maestrini
Paris Air Show Le Bourget – giugno 2019
La più importante fiera dell’industria aeronautica. Umbragroup ha partecipato, come nelle ultime edizioni, con il Polo
Aeronautico Umbro di cui Antonio Baldaccini è Presidente. E’ un momento di incontro fondamentale per tutti gli
operatori del settore: costruttori di aerei, system integrators, fornitori di componenti e materie prime. A Le Bourget
Umbragroup ha raggiunto un accordo per la produzione di attuatori elettromeccanici per satelliti con Thales Alenia,
concludendo così un negoziato durato diversi mesi.
DSEI Londra – settembre 2019
DSEI (Defense and Security Equipment International) è una manifestazione biennale incentrata esclusivamente su difesa,
security e law enforcement. Umbra ha partecipato al DSEI per la prima volta con un proprio stand, mostrando capacity e
capability delle aziende del Gruppo nel settore Difesa. Settore che rappresenta una percentuale significativa del fatturato
aeronautico.
Meeting Fornitori
In data 12 novembre 2019 si è svolto presso la sede della Capogruppo il 28° 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.
Nel corso dell’evento è stato dato ampio spazio all’interazione tra UmbraGroup e i propri fornitori per migliorare il
dialogo e raggiungere soluzioni comuni.

Andamento della gestione nei settori in cui operano le società del Gruppo
Linea Aeronautica

Nel 2019 l’industria aeronautica ha raggiunto il picco del periodo di crescita iniziato alla fine del 2009. Nonostante alcuni
flessi decrescenti in occasione delle crisi internazionali del 2011 e 2012 il trend del settore è sempre stato in crescita.
Molti analisti prevedevano un calo progressivo della domanda già a partire dal 2020 per poi raggiungere un picco negativo
nel 2022.
Gli stessi analisti prevedevano una nuova ripartenza del trend di crescita già a partire dal 2023. Questa flessione della
domanda è considerata fisiologica dopo 10-11 anni di crescita quasi ininterrotta e comunque era associata alla previsione
di una recessione economica di medie proporzioni.
La domanda di aerei a destinazione civile per i prossimi 10 anni è stimata in circa 1.485 miliardi di euro, con un trend di
crescita annuale prossimo all’1,4%. La domanda è trainata soprattutto dai Paesi dell’Asia e del Medio Oriente, ed è
influenzata da dinamiche di natura sia macro-economica che tecnologica. I velivoli commerciali narrow e wide body
rappresentano quasi l’80% del mercato totale degli aerei civili. La domanda di nuovi velivoli narrow body sostenuta
dall’andamento dell’economia globale è stata caratterizzata e guidata anche dalle politiche di rinnovamento dell’offerta
in direzione eco-sostenibile portate avanti dai costruttori leader quali Airbus con la famiglia rimotorizzata A320NEO e la
famiglia A220 (ex CSeries di Bombardier) e da Boeing con il programma re-engined 737 Max. Quest’ultimo programma ha
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però registrato il blocco delle consegne nel corso del 2019 a seguito di due gravi incidenti fatali e della conseguente
sospensiva decretata dagli Enti Certificativi. La produzione del 737 Max è stata quindi sospesa da inizio 2020.
Al momento non sono allo studio nuovi programmi narrow body di concezione innovativa e quindi non sono attesi prima
del 2035. La domanda dei velivoli wide body è trainata dal ramp-up dei programmi Airbus A350 e Boeing 787 mentre la
domanda per i velivoli quadrimotori di grandi dimensioni (A380, B747) è ormai in esaurimento vista la loro bassa
economicità rispetto ai più efficienti bimotori. Nei prossimi anni l’offerta wide body bimotore si arricchirà ulteriormente
con l’ingresso dei nuovi modelli 777X di Boeing (a partire dal 2020) che andranno a competere con gli A330NEO da poco
inseriti in flotta.
Il 2019 ha visto un andamento negativo delle vendite rispetto al 2018. Gli ordini netti di velivoli con capacità superiore a
110 posti sono stati pari a 830 unità (776 Airbus e 54 Boeing), con un decremento di circa il 50% rispetto all’anno
precedente (1.670 ordini netti) a causa della sospensione delle consegne del Boeing 737.
Risultano in calo anche i ratei produttivi e le consegne globali. Come già accaduto nell’ultimo biennio, Airbus e Boeing
hanno ampliato la loro presenza nel segmento cross over dei cosiddetti “regionali ad alta capacità”, velivoli di capacità
intermedia tra i regionali veri e propri (turboelica fino a 70 posti e jet fino ai 100 posti) e gli airliners di maggiore capacità.
Boeing sta creando una nuova realtà (Boeing Brazil - controllata all’80%) in partnership con Embraer, in cui far confluire la
divisione Commercial Aviation del costruttore brasiliano (programma E-Jets/E2 da 70 a 130 posti). Tale operazione
necessita dell’approvazione dei principali enti Antitrust globali: USA, Giappone e Cina hanno dato parere positivo;
l’Unione Europea ha invece richiesto indagini più approfondite e per tale motivo la nascita della nuova entità Boeing /
Embraer è rimandata almeno fino al secondo trimestre 2020. Nel corso del 2019 sono state totalizzate 160 vendite di
velivoli regionali, per un valore di circa 6 miliardi di euro, di cui 86 vendite di velivoli turboelica. Anche per i velivoli
regionali è in atto un cambiamento dello scenario competitivo: Bombardier ha ceduto il programma turboelica Q400 a De
Havilland Aircraft of Canada ed il programma jet regionale CRJ alla giapponese Mitsubishi che ne ha già dichiarato il phase
out nel 2021 quando dovrebbe essere ormai entrato in servizio lo Space Jet. Il programma ATR si conferma leader del
segmento dei velivoli turboelica con 65 ordini (24 ATR72 e 41 ATR42), mentre il diretto competitore Q400 ha totalizzato
11 vendite. Il 2019 è stato un anno segnato da diversi eventi significativi, già descritti nel paragrafo relativo ai velivoli
civili, (incidenti B737 MAX, ordini negativi Boeing, contrazione consegne e ratei produttivi velivoli Boeing, slittamento
lancio nuovi velivoli) i cui impatti si vanno progressivamente evidenziando su Airbus, Boeing e su tutta la catena di subfornitura. (Fonte Leonardo Spa).
Ora l’industria aeronautica è investita dalla “tempesta perfetta” dovuta all’effetto combinato del grounding del 737 Max e
della conseguenza dovuta a Covid-19 e della necessità, per le compagnie aeree, di fermare i voli o ridurli ai minimi termini
per un periodo di tempo difficile da definire. Tutto questo inciderà sicuramente sulle previsioni di aerei previsti per il
prossimo decennio.
Per quanto riguarda il settore “Difesa” nel 2019 la domanda ha raggiunto gli stessi livelli del 2018. Le previsioni per il
2020, elaborate prima della pandemia, confermavano una certa stasi del settore. Tuttavia, al termine del 2019
l’Amministrazione Americana ha iniziato a paventare una possibile riduzione dei volumi di alcuni programmi, a causa di
una riduzione del budget federale. E’ possibile che, come avvenuto durante altre crisi che colpirono duramente il settore
dell’aviazione commerciale, i governi rivedano i loro piani di spesa nel settore difesa per sostenere una industria
altrimenti troppo colpita dal calo della domanda indotto dalla pandemia.
Linea Industriale

Il 2019, purtroppo, si conferma un anno di arretramento per i costruttori italiani di macchine utensili, robot e
automazione che registrano un calo sia sul mercato interno che estero.
Nel corso dell’anno le esportazioni e le importazioni di macchine utensili sono diminuite, le ultime in misura più
marcata. Le esportazioni totali segnano -1,7% rispetto al 2018, per un valore di 3.364 milioni di euro. Primo mercato di
sbocco sono gli Stati Uniti, davanti alla Germania; in terza posizione la Cina. Si piazza al quarto posto la Francia, seguita
dalla Polonia.
Le importazioni complessive calano, -9,3%, a 1.444 milioni di euro. In calo gli acquisti da Germania, Corea del Sud e
Giappone, bene la Cina.
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La flessione del settore è anzitutto determinata dalla complessità del contesto internazionale che, in molti mercati tra cui
anche l’Italia, si è tradotta nel parziale blocco degli investimenti in sistemi di produzione”.
Lo scontro commerciale tra le due potenze economiche Stati Uniti e Cina, la crisi di settori trainanti del manifatturiero,
primo fra tutti l’automotive e i focolai di guerra in zone calde del mondo, rendono l’operato delle imprese manifatturiere
particolarmente complesso e il futuro decisamente incerto.
Nel 2020, l’industria italiana di settore dovrebbe segnare un ulteriore rallentamento, mantenendosi comunque su livelli
decisamente alti, pari a quelli del 2017. La produzione scenderà a 5.900 milioni (-8,4%), appesantita dal risultato dalle
esportazioni che, attese in calo del 5,3%, si attesteranno a 3.390 milioni di euro. Il consumo, vale a dire la domanda da
parte degli utilizzatori italiani, si fermerà a 4.305 milioni di euro (-10,1%). Il parziale ridimensionamento del mercato
interno avrà ripercussioni sia sulle consegne dei costruttori italiani, che scenderanno a 2.510 milioni di euro (-12,2%), sia
sulle importazioni, che si attesteranno a 1.795 milioni (-7%). Il dato di export su produzione crescerà di circa due punti
percentuali a 57,5%.
Il processo di rinnovamento dell’industria manifatturiera italiana e la trasformazione anche in chiave digitale degli
impianti produttivi non sono certo esauriti. Oggi più che mai è necessario che vengano varate dal Governo misure per
l’innovazione adeguate a proseguire il cammino intrapreso dalle aziende su questa strada, auspicando che le stesse
possano divenire strutturali e pluriennali, così come previsto dal disegno di Legge di Bilancio, a patto vi siano le coperture
finanziarie, in un momento così particolare in cui il nostro paese si trova sotto la pandemia di Covid-19.

Risultati della Gestione
L’esercizio 2019 è stato caratterizzato da una crescita di volumi rispetto al precedente esercizio del 9,8%.
Nel settore Aeronautico nel 2019 si segnala un significativo miglioramento rispetto al 2018 pari al +17,7%, con una
flessione della linea EMA Aeronautica e un significativo incremento dei ricavi (+19,8%) di tutti gli altri prodotti aeronautici
(viti, sfere e ingranaggi)
Nel settore Industriale sono stati confermati i volumi del 2018; nel dettaglio si è registrato una lieve flessione della linea
cuscinetti (-6,1%), una flessione più significativa della linea EMA Industriale (19,2%) e un incremento di tutti gli altri
prodotti industriali (Sfere, viti, elettromandrini)
La Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 risulta positiva per Euro 16.683 migliaia, in miglioramento rispetto al
valore dello scorso esercizio di Euro 4.315 migliaia.
In sintesi l’andamento dei risultati 2019 si presenta nel modo seguente:
(valori in euro migliaia)
Ricavi
Valore della Produzione
Valore aggiunto
Ebitda
Ebitda Adj
Ebitda Margin (Ebitda/Ricavi)
Ebitda Adj Margin (Ebitda Adj/Ricavi)
Ebit
Ebit/Ricavi
Utile netto
Capitale Investito
Investimenti totali
Capitale netto di funzionamento
Capitale investito netto
Free cash flow
Posizione finanziaria netta
Posizione Finanziari netta Adj
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2019
234.516
245.446
106.881

2018
213.614
220.757
98.408

Var.
20.902
24.689
8.473

Var. %
9,8%
11,2%
8,6%

33.132
35.435
14,1%

31.245
33.146
14,6%

1.887
2.289
-0,5%

6,0%
6,9%

15,1%
22.784
9,7%
13.795
244.924
15.215
51.340
105.679
(2.134)

15,5%
22.512
10,5%
14.704
220.484
10.395
39.464
89.660
(233)

-0,4%
272
-0,8%
(909)
24.440
4.820
11.876
16.019
(1.901)

-6,2%
11,1%
46,4%
30,1%
17,9%
816%

(16.683)

(12.368)

(4.315)

34,9%

(9.181)

(3.653)

(5.528)

>100%

1,2%
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Si evidenzia che, al fine di rendere maggiormente rappresentative le informazioni relative alla gestione le performance
operative del Gruppo, alcune informazioni riportate sono state rettificate di alcune misure (Adjusted) per tenere conto di
fattori non ricorrenti.
Qui di seguito vengono definiti gli indicatori alternativi di performance utilizzati al fine di illustrare l’andamento
patrimoniale - finanziario ed economico del Gruppo:
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): dato dalla differenza tra le disponibilità liquide e debiti finanziari correnti e non
correnti.
Posizione finanziaria netta (PFN Adj): determinata sottraendo alla PFN il Debito Leasing.
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 S.p.A. potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e quindi non
comparabile. Viene riportato anche nella versione al netto delle componenti non ricorrenti e dei canoni leasing secondo il
metodo economico.
EBITDA AJUSTED: si intende l’EBITDA prima di oneri e proventi legati Ad oneri e proventi considerati non ricorrenti e di
altri oneri e proventi non operativi, a canoni di leasing.
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 del Gruppo.
ROIC: Return on invested capital, calcolato come rapporto tra NOPAT (Ebit- Imposte) e Capitale Investito Netto inteso
come asset e capitale circolante netto.
NOPAT: Net operating profit after taxes è il reddito operative al netto delle imposte. Utile come indicatore della
redditività, permette la comparazione dei dati storici della stessa impresa e del settore.
UTILE NETTO ADJUSTED: Utile netto contabile al netto di proventi e oneri straordinari.
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO: tale grandezza è costituita dal valore delle rimanenze, dei crediti commerciali, crediti
verso erario per imposte correnti e degli altri crediti, da cui viene sottratto il valore dei debiti commerciali, dei debiti
tributari e della voce altri debiti
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: rappresenta l’indebitamento finanziario netto verso le banche ed altri finanziatori al
netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.
FREE CASH FLOW: è un flusso di cassa che rappresenta una misura dell’autofinanziamento del Gruppo 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 nel 2019 si attestano ad Euro 234.516 migliaia rispetto ad Euro 213.614 migliaia
del 2018 con un incremento del 9,8%. Il valore della produzione è pari ad Euro 245.446 migliaia rispetto ad Euro 220.757
migliaia del 2018 (+ 11,2%).
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Nel prospetto che segue sono riportati i ricavi per linea e la variazione rispetto al precedente esercizio.

(dati in euro migliaia)
Prodotti Aeronautici
Prodotti Industriali
Altri
TOTALE

Dettaglio Linea Aerospace:
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2019
138.861
93.331
2.324

234.516

2018

Var

Var %

117.935
93.343 2.336 -

20.926
12
12

17,7%
0,0%
-0,5%

213.614

20.902

9,8%

UMBRAGROUP

(dati in euro migliaia)
Altri Prodotti Aeronautica
Ema Aeronautica
Totale

2019

2018

Delta

Delta%

134.317
4.544
138.861

112.119
5.816
117.935

22.198
(1.272)
20.926

19,8%
-21,9%
17,7%

2018

Delta

Delta%

35.877 10.115 47.351
93.343 -

2.174
1.940
4.102
12

-6,1%
-19,2%
8,7%
0,0%

2019

2018

5%

5%

97%

Altri Prodotti Aeronautici

95%

Ema Aeronautica

Altri Prodotti Aeronautici

Ema Aeronautica

Dettaglio Linea Industrial:

(dati in euro migliaia)
Cuscinetti
Ema Industriale
Altri Prodotti Industriali
Totale
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2019
33.703
8.175
51.453
93.331

UMBRAGROUP

2018

2019

38%

36%

51%
55%
9%

Cuscinetti

Ema Industriale

Altri prodotti industriali

11%

Cuscinetti

Ema Industriale

Altri prodotti industriali

Vendite per area geografica
La tabella sottostante evidenzia per ogni area le variazioni delle vendite.

Gli Stati Uniti d’America sono il primo mercato di destinazione delle vendite del gruppo con Euro 105.082 migliaia e un
incidenza del 47% sul totale ricavi. L’area geografica denominata EMEA (Acronimo di Europa, Medio Oriente e Africa) è il
secondo mercato di destinazione delle vendite del Gruppo con Euro 98.790 migliaia.
Ruolo trainante all’interno dell’area EMEA è svolto dalla Germania, seguita dalla Svizzera e dal Regno Unito.
L’Italia con un fatturato complessivo di Euro 20.472 migliaia, considerata separatamente al resto dell’Europa, mostra una
crescita del 4,1% % rispetto all’anno precedente.
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Costi
I principali costi relativi alla gestione caratteristica, peraltro ampiamente dettagliati nella Nota Integrativa, 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 operativi
Ammortamenti
Svalutazioni e Accantonamenti

2019
77.841

% sui Ricavi
33,2%

46.145
4.344
82.992
211.322
10.306
42

19,7%
1,9%
35,4%
90,1%
4,4%
0,0%

2018 % sui Ricavi
65.428
30,6%
49.898
3.720
73.038
192.084
8.518
215

23,4%
1,7%
34,2%
89,9%
4,0%
0,1%

Var.
12.413

Var. %
19,0%

(3.753)
624
9.954
19.238
1.788
(173)

-7,5%
16,8%
13,6%
10,0%
21,0%
100,0%

Prima di affrontare l’analisi delle singole voci è importante premettere che i dati al 31.12.2019 considerano il
consolidamento delle società UGI HOLDING Inc e AMCO S.r.l per l’intero esercizio, mentre nel 2018 consideravano
rispettivamente 9 mesi e 3 mesi in base alla data di acquisizione.
A fronte di un incremento del volume di produzione per il 9,8%, il totale dei Costi per acquisto di Materie prime rispetto
al precedente esercizio si incrementa di un valore percentuale pari a 19,0% (Euro 12.413 migliaia).
L’incidenza dei costi per Materie prime e componenti vari per produzione sui ricavi al 31.12.2019 cresce di 2,6 punti
percentuali rispetto al precedente esercizio mentre l’incidenza dei costi per servizi decresce di 3,7 punti percentuali.
I costi per servizi diminuiscono di Euro 3.753 migliaia rispetto al 2018 (-7,5%); la voce maggiormente significativa è
rappresentata dalle lavorazioni di terzi. Per ulteriori dettagli si rimanda alla Nota Integrativa al Bilancio Consolidato al
31.12.2019.
I costi per godimento beni di terzi aumentano di Euro 624 migliaia pari al 16,8% 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 0,19%.
La spesa per il personale si attesta ad Euro 82.992 migliaia e si incrementa del 13,6%, rispetto ad Euro 73.038 migliaia del
2018. L’organico non ha subito particolari variazioni;
Il costo del personale, come quello degli anni precedenti, risente di un trattamento di miglior favore nei confronti dei
dipendenti, 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 2019 hanno comportato maggiori oneri per Euro 5.399
migliaia, con un’incidenza sul costo totale del personale del 6,5%.
La voce Ammortamenti ammonta ad Euro 10.306 migliaia rispetto ad Euro 8.518 migliaia dell’esercizio precedente, ed è
pari al 4,4 % dei Ricavi mentre nel 2018 era pari al 4%.
Di seguito l’andamento dell’area finanziaria.
Gli oneri finanziari netti al 31 dicembre 2019 sono pari a Euro 1.529 migliaia, di cui oneri finanziari per Euro 1.564 migliaia
e proventi finanziari per Euro 35 migliaia; gli oneri finanziari sono principalmente riferito alla Capogruppo UMBRAGROUP
S.p.A (52% del totale) e alla Umbra Cuscinetti Inc. (27% del totale).
In questa sede si evidenzia che l’incidenza degli oneri finanziari netti sui ricavi delle vendite al 31.12.2019 si incrementa
dello 0,2%, passando dallo 0,5% del 2018 allo 0,7% del 2019.
Interessi e altri oneri finanziari
Altri Oneri/(Proventi) Finanziari
Oneri finanziari Netti
Perdite/(Utili) su cambi
Rettifiche di valore di att./pass. Finanziarie

2019
(1.564)
35
(1.529)
317
(1.404)

% sui Ricavi
0,7%
0,0%
0,7%
0,1%
0,6%
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2018 % sui Ricavi
(1.250)
0,6%
84
0,0%
(1.166)
0,5%
977
0,5%
(1.861)
0,9%

Var
(314)
(49)
(363)
(660)
457

Var %
25,1%
-58,3%
31,1%
-67,6%
-24,6%

UMBRAGROUP

Imposte e Risultato netto

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

2019
(7.631)
45
1.303
(6.283)
20.168
31,2%

2018
(6.477)
30
689
(5.758)
20.462
31,7%

Var.
(1.154)
15
614
(525)
(294)
-0,5%

Var. %
18%
50%
89%
9%
-1%

Il conto economico per il 2019 presenta un utile di esercizio di Euro 13.795 migliaia (Euro 14.704 migliaia nel 2018), -6,6%
rispetto al precedente esercizio, dopo ammortamenti ordinari per Euro 10.298 migliaia (Euro 8.518 migliaia nel 2018).
L’Ebit è stato pari a Euro 22.784 migliaia, sostanzialmente in linea con l’EBIT del 2018 ( Euro 22.512 Migliaia), In
percentuale sul fatturato, l’utile operativo si attesta al 9,7 % del 2019 rispetto al 10,5 % del 2018.
Il Cash flow operativo (Risultato Netto di periodo, Ammortamenti e Accantonamenti) è stato pari a Euro 24.143 migliaia
con un incremento rispetto al precedente esercizio del 3%.
Il peso percentuale del Tax rate resta sostanzialmente invariato, mostrando un incidenza percentuale del 31,6% rispetto
al 31,7% del 2018.
La struttura del conto economico può essere riclassificata come segue:
(valori in euro migliaia)

Valore di produzione
Consumi e costi esterni
Costo del lavoro
% sul Valore di Produzione
EBITDA
% sul valore di produzione
Svalutazione 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
Rettifiche di valore di att/pass. Finanziarie
% sul Valore di Produzione
Reddito ante imposte
% sul Valore di Produzione
Imposte
Risultato di Terzi
Reddito Netto
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2019
245.446
129.322
82.992
33,8%
33.132
13,5%
42
10.306
22.784
9,3%
35
(1.564)
317
(1.212)
-0,5%
(1.404)
-0,6%
20.168
8,2%
(6.374)
(100)
13.695

2018
220.757
116.474
73.038
33,1%
31.245
14,2%
215
8.518
22.512
10,2%
84
(1.250)
977
(189)
-0,1%
(1.861)
-0,8%
20.462
9,3%
(5.758)
(53)
14.651

Var
24.689
12.848
9.954
0,7%
1.887
-0,7%
(173)
1.788
272
-0,9%
(49)
(314)
(660)
(1.023)
-0,4%
457
0,3%
(294)
-1,1%
(616)
(47)
(956)

Var%
11,2%
11,0%
13,6%
6,0%
-80,5%
21,0%
1,2%
-58,3%
25,1%
-67,6%

-24,6%
-1%
10,7%
88,7%
-6,5%

UMBRAGROUP

Di seguito si riporta una ulteriore riclassificazione del conto economico a valore aggiunto al 31 dicembre 2019 confrontato
con quello dell’esercizio precedente, con la conseguente ripartizione del valore aggiunto globale netto.

(dati in euro migliaia)

2019

2018

Delta

Delta%

Valore della produzione
Costi
Valore aggiunto lordo
Valore aggiunto Netto

245.446
128.330
117.116

220.757
119.046
101.711

24.689
9.284
15.405

11,2%
7,8%
15,1%

104.724

94.750

9.974

10,5%

Valore aggiunto netto

2019
104.724

2018
94.750

Delta
9.974

%
10,5%

82.992

73.038

9.954

13,6%

1.564

1.250

314

25,1%

6.373

5.758

615

10,7%

3.000

3.000

-

0,0%

(909)

-7,8%

A) Remunerazione del personale
(Personale Dipendente)
B) Remunerazione del capitale di credito
(oneri finanziari)
C) Remunerazione della pubblica amministrazione
(imposte dirette)
D) Remunerazione capitale di rischio
(dividendi)
E) Remunerazione azienda
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10.795

11.704
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Di seguito si riportano in forma grafica i dati economici al 31 dicembre 2019:
Valori in Euro migliaia

Grafico relativo all’andamento dell’EBITDA e del Risultato Operativo Netto (Ebit) al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2018
in termini assoluti (Euro milioni) e percentuali rispetto al Valore di Produzione.
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Ebitda Adjusted
Di seguito viene esposto il valore dell’EBITDA adjusted al 31.12.2019, comparato con l’esercizio precedente, evidenziando
alcuni elementi che influenzano l’EBITDA di periodo ma che hanno carattere di estraneità rispetto al business
caratteristico del Gruppo.
31.12.2019

31.12.2018

Delta

Delta %

33.132

31.245

1.887

6,04%

14%

15%

-1%

32

448

510

-

(416)
510

-100%

(1.949)
-

-

(1.949)

-100%

342

-100%

3.490

-

(342)
3.490

Utilizzo fondo obsolescenza UMBRAGROUP S.p.a

-

414

-100%

Costi di acquisizione Linear Motion

-

(414)
685

(685)

100%

(2.560)
1.975

(1.390)
1.879

(1.170)
96

84%

Effetto IFRS 16 PKE

190

190

-

0%

Effetto IFRS Amco S.r.l

615

160

455

284%

EBITDA ADJ

35.435

33.145

2.290

6,9%

% Ebitda Adj sul Totale ricavi

15,11%

15,50%

-0,4%

EBITDA
% Ebitda sul Totale Ricavi
Incentivo all'esodo UMBRAGROUP S.p.a
Costi straordinari UG
Rilascio Legge 808
Incentivo all'esodo UCI
Costi straordinari UCI

Fondo rischi PPA Linear Motion
Effetto IFRS 16 UMBRAGROUP S.p.a
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-93%

100%

5%
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Di seguito vengono riportati i valori di EBITDA e di EBIT per le società del Gruppo, con indicazione della percentuale di
partecipazione di ciascuna ai risultati consolidato.
Società
UMBRAGROUP S.p.a
Umbra Cuscinetti Inc.
UGI Holding
Kuhn Gmbh
PKE Gmbh
AMCO S.r.l
Serms S.r.l
Totale
Elisioni
Risultato consolidato

2018
27.991
(230)
(394)
1.567
2.190
157
183
31.464
219
31.245

Inc%
89,0%
-0,7%
-1,3%
5,0%
7,0%
0,5%
0,6%
100%

2019
33.140
(6.602)
1.763
1.502
2.014
1.157
296
33.270
138
33.132
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EBITDA
Inc%
99,6%
-19,8%
5,3%
4,5%
6,1%
3,5%
0,9%
100%

2018
22.699
(1.763)
(1.526)
1.348
1.860
23
136
22.777
(265)
22.512

Inc%
99,7%
-7,7%
-6,7%
5,9%
8,2%
0,1%
0,6%
100%

2019
27.408
(8.285)
144
1.224
1.639
565
266
22.961
177
22.784

EBIT
Inc%
119,4%
-36,1%
0,6%
5,3%
7,1%
2,5%
1,2%
100%

UMBRAGROUP

Il ROIC al 31.12.2019 calcolato come rapporto tra Nopat e Capitale Investito Netto mostra una flessione rispetto al 2018
ma si mantiene su buoni livelli rispetto al WACC; di seguito il dettaglio:
2019

2018

ROIC

13,65%

14,78%

WACC

11,12%

9,37%

2,53%

5,41%

Delta

Il delta positivo sta a dimostrare come il rendimento del Gruppo sia superiore al costo medio ponderato del capitale
(Equity + Debiti), ovvero del rendimento minimo ai fini della profittabilità.

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

ROE
ROS
ROI
Ebitda Margin (Ebitda/Ricavi)
Ebitda Adj Margin (Ebitda Adj/Ricavi)

2019
11,3%
9,7%
9,3%
14,1%
15,1%

2018
14,4%
10,5%
10,2%
14,6%
15,5%

Il ROE (Return on Equity) è stato determinato come rapporto tra il risultato d’esercizio di competenza del Gruppo (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 di fine periodo. Il ROI (Return on investments) è stato determinato come
rapporto tra il risultato operativo del periodo (RO) e il Capitale investito di fine periodo (CI). L’EBITDA Margin è stato
determinato come rapporto tra il Margine Operativo Lordo (EBITDA) ed i ricavi delle vendite e delle prestazioni; è stato
inoltre calcolato l’Editda Margin Adjusted depurato dagli effetti legati ai ricavi e costi non ricorrenti e dai costi di leasing.
Questi due indicatori non devono essere considerati isolatamente o in sostituzione delle voci presenti in bilancio
preparato in base ai principi contabili nazionali (OIC); piuttosto tali indicatori devono essere utilizzati ad integrazione
dei risultati calcolati secondo gli OIC per consentire al lettore una migliore comprensione delle performance operative del
Gruppo.

Profilo patrimoniale e finanziario
Si riporta di seguito il riepilogo delle voci di Stato Patrimoniale del Bilancio consolidato, riclassificato secondo il criterio
finanziario.
Valori in €/000

Attivo
Attività disponibili
- Liquidità immediate
- Crediti commerciali
- Crediti verso controllate
- Altri Crediti
- Rimanenze finali
Attività fisse
- Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni materiali
- Immobilizzazioni finanziarie
Capitale Investito
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2019
178.721
77.727
26.542
15.697
58.755
66.202
4.383
61.750
69
244.924

2018
156.803
62.113
25.593
15.668
53.429
63.681
5.070
58.558
53
220.484

UMBRAGROUP

Passivo
Debiti a breve commerciali
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
Altri Debiti
Debiti verso società controllanti
Debiti a breve finanziari
Debiti a M/L T. finanziari
Fondo TFR e Fondi per Rischi e Oneri
Mezzi Propri
Capitale e riserve di terzi
Fonti del Capitale Investito

2019
33.077

2018
33.396

15.373
1.265
13.817
47.167
11.863
122.021
341
244.924

21.108
822
14.469
35.176
13.485
101.786
242
220.484

Il Capitale investito nel suo complesso registra un incremento di Euro 24.440 migliaia, + 11,1%.
Di seguito le voci che hanno subito le maggiori variazioni in valore assoluto:
a. Attività Fisse: l’incremento netto delle attività fisse è pari ad Euro 2.521 Migliaia. Gli investimenti sono attribuibili
alle immobilizzazioni materiali (principalmente impianti e macchinari). Oltre alla capogruppo UmbraGroup S.p.a la
società che ha più investito in Capex è Ugi Holding Inc.
b. Rimanenze di Magazzino: la voce evidenzia un saldo di Euro 58.755, in aumento di Euro 5.326 migliaia rispetto
all’esercizio precedente;
c. Crediti commerciali: la voce evidenzia un saldo di Euro 26.542 migliaia con un’incidenza percentuale rispetto ai
ricavi del 11,4%; rispetto al 2018 si osserva un incremento del’3,7%.
d. Altri Crediti: la voce si è sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. Per i dettagli si rimanda alla nota
integrativa.
e. Liquidità immediate: la voce si incrementa di Euro 15.615 migliaia;
a. Fondo TFR e Fondi per Rischi e Oneri: La voce mostra un decremento pari ad Euro 1.622 migliaia rispetto al
31.12.2018. All’interno di tale voce si evidenzia il fondo rischi di copertura perdite future stanziato nel passivo della
società controllata Linear Motion LLC, pari ad Euro 3.648 migliaia; il fondo rischi di riferisce ad una passività
probabile il cui accantonamento è legato all’insorgere di perdite future; al momento vi sono una serie di
motivazioni, collegate ai contratti in essere, che Linear Motion LLC., acquisita dal gruppo a Marzo 2018, proseguirà
a produrre perdite anche negli anni futuri; il valore del fondo e il suo rilascio a conto economico è stato calcolato
sulla base dei contratti delle forniture in essere e che andranno a scadere nel 2022. Il suddetto fondo è stato
costituito al momento dell’acquisizione ovvero in sede di valutazioni della Purchase Price Allocation;
b. Debiti a breve commerciali: la voce è sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente.
c. Debiti finanziari: la voce evidenzia un incremento ed è l’effetto di:
- Accensione di finanziamenti da parte della capogruppo UmbraGroup S.p.a
- Rimborso finanziamenti da parte della società controllata UmbraCuscinetti Inc.
- Accensione di finanziamenti da parte della controllata UGi Holding Inc.
d. Mezzi propri: la voce comprende il Capitale Sociale per Euro 12.056 migliaia, Riserve per Euro 91.528 migliaia, Utili
di gruppo per Euro 13.795 migliaia. Rispetto al 31.12.2018 il patrimonio netto si incrementa di Euro 20.235
migliaia;
L’aumento del patrimonio netto, oltre che ai risultati di periodo è significativamente influenzato dall’aumento di
capitale pari ad Euro 20.000 migliaia avvenuto con l’ingresso nella compagine societaria di IPOC3, come
ampiamente descritto negli eventi di rilievo dell’anno della presente relazione.
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Indici di Rotazione
2019

2018

42

45

Giorni dilazione debiti commerciali
(debiti commerciali / acquisto merci e servizi *
365)

93

101

Giorni rotazione rimanenze magazzino

206

238

Giorni dilazione crediti commerciali
(crediti commerciali / ricavi netti *365

(rimanenze finali/consumi totali * 365)
Si precisa che l’incremento dei giorni di rotazione del magazzino registrato nel 2018 risultava fortemente influenzato dal
cambiamento del perimetro di consolidamento con l’ingresso di Ugi Holding Inc e AMCO S.r.l. Al netto di tale operazione
straordinaria, i giorni di rotazione del 2018 sarebbero stati pari a 208.
Anche alla luce di tale importante aspetto da considerare, nel corso del 2019 la rotazione è in miglioramento per giorni 2,
a testimonianza della grande attenzione che UmbraGroup rivolge al magazzino al fine di aumentare la propria efficienza e
liberare risorse monetarie da utilizzare nello svolgimento delle attività proprie del proprio business.
La posizione finanziaria netta del 2019, positiva per Euro 16.683 migliaia, risulta in miglioramento di Euro 4.315 migliaia
rispetto al dato di fine 2018.
Valori in €/000

Descrizione
Depositi Bancari
Cassa Contanti
Mutui e finanziamenti correnti
Debiti verso altri finanziatori MIUR e PON
PFN a breve
Mutui e finanziamenti non correnti
Debiti verso altri finanziatori MIUR e PON
PFN a medio lungo termine
Totale
Debito Leasing
PFN Adjusted

31/12/2019 31/12/2018
(77.647)
(20)
13.805
120
(63.742)
46.873
186
47.059

(61.997)
(16)
14.361
108
(47.544)
35.068
108
35.176

(16.683)
7.502
(9.181)

(12.368)
8.715
(3.653)

Le disponibilità finanziarie nette aumentano rispetto al 2019 per effetto della generazione dei flussi di cassa, dei nuovi
finanziamenti accesi e dell’aumento di patrimonio netto sopra descritto; la capacità di generare cassa da parte delle
società del Gruppo rimane ottima come anche il mantenimento dell’equilibrio del capitale circolante netto.
Nel commentare la variazione dei depositi bancari si deve tener conto del pagamento di dividendi per un importo pari ad
Euro 13 Mln, di cui 3 Mln come da delibera assembleare in merito all’attribuzione dell’utile e 10 Mln contestualmente
all’ingresso di IPOC 3 nella compagine societaria di UmbraGroup S.p.a
I debiti bancari complessivi (correnti e non correnti) al 31 dicembre 2019 ammontano ad Euro 60.678 migliaia (Euro
49.429 migliaia nel 2018), con un decremento rispetto al precedente esercizio di Euro 11.249 migliaia; viene poi
separatamente indicato il debito verso il MIUR e verso il Mise (ministero dello sviluppo economico) relativo ad un
progetto di ricerca, che al 31 dicembre 2019 ammonta complessivamente a 306 mila euro.
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Evoluzione dell’indebitamento finanziario e dell’equity

PFN BT+ML
Equity

2019
(16.683)
101.786
N.C

2018
(12.368)
79.767
N.C

2017
(5.127)
79.767
N.C

2016
1.306
68.852
1,9%

2015
5.768
58.791
9,8%

2014
10.649
55.038
19,3%

2013
19.220
48.045
40,0%

2012
25.631
45.205
56,7%

L’indicatore PFN/Equity (Posizione Finanziaria Netta su Patrimonio Netto) per il 2019, come per il 2018 e per il 2019 non
risulta calcolabile in quanto UmbraGroup ha un indice di indebitamento negativo.
Di seguito si riporta la situazione in essere al 31 dicembre 2019 rispettivamente per le disponibilità liquide e per i debiti
finanziari complessivi secondo la loro scadenza.
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Lo schema di seguito riportato mostra il profilo patrimoniale e finanziario della Gruppo con le relative variazioni:
Situazione Patrimoniale Finanziaria
Crediti commerciali netti
Crediti diversi
Giacenze di magazzino
Attività finanziarie non immobilizzate
Passività a breve non finanziarie
A) Capitale Netto di Funzionamento
Credito oltre 12 mesi
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Passività a lungo non finanziarie

2019
26.542
15.697
58.755
60
(49.714)
51.340
69
4.383
61.750
-

2018 Variazioni
25.593
949
15.668
29
53.429
5.326
100
(40)
(55.326)
5.612
39.464
53
5.070
58.558

-

11.876
16
687
3.192
-

B) Attività Fisse Nette

66.202

63.681

C) Fondo trattamento fine rapporto

(3.887)

(3.965)

2.521
78

(7.976)
105.679

(9.520)
89.660

1.544
16.019

D) Fondi per Rischi e Oneri
E) Capitale investito al netto delle
passività di funzionamento
(A+B+C+D)
Coperto da:
Crediti finanziari verso controllate
Debiti finanziari a breve termine
Debiti finanziari a medio termine
Disponibilità e crediti finanziari a breve

13.817
47.167
(77.667)

14.469
35.176
(62.013) -

(652)
11.991
15.654

F) Indebitamento finanziario netto

(16.683)

(12.368)

(4.315)

H) Patrimonio Netto

122.362

102.028

20.334

I) Totale (F+H) come in E

105.679

89.660

La variazione conseguente è:
(Fabbisogno)/Liquidità generati per:
Variazione del Capitale circolante netto
Variazione delle Attività Fisse Nette
Variazione delle Passività non finanziarie a M/LT,
Fondo imposte
Subtotale
Variazione del Patrimonio netto
Totale

16.019

(11.876)
(2.521)
(1.622)
(16.019)
20.334
4.315

Il Capitale Circolante Netto al 31 dicembre 2019 presenta un incremento pari ad Euro 11.876 migliaia, + 30,1%; le Attività
Fisse Nette si incrementano di Euro 2.517 migliaia, + 4% per effetto degli investimenti in immobilizzazioni materiali
dell’esercizio. la variazione del Patrimonio Netto è pari ad Euro 20.334 ed include un risultato di periodo pari ad Euro
13.795 migliaia, l’aumento di capitale pari a 20.000 migliaia e l’erogazione di dividendi complessiva pari a 13.000 migliaia.
Si rinvia ai dettagli contenuti nella Nota Integrativa.
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Vengono riassunti di seguito le principali voci del Rendiconto finanziario.

A)
B)
C)

Disponibilità Liquide all'inizio dell'esercizio
Disponibilità generata (assorbita) dall'attività operativa
Disponibilità generata (assorbita) dall'attività di investimento
Disponibilità generata (assorbita) dall'attività di finanziamento
Variazione disponibilità liquide

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

31.12.2019

31.12.2018

62.013
10.277
(12.411)
17.888
15.754

68.941
9.108
(9.341)
(6.695)
6.928

77.767

-

62.013

Attività operativa – Il flusso di cassa generato dalla gestione operativa del Gruppo nel corso del 2019 è stato pari a Euro
10.277 migliaia rispetto ad Euro 9.108 migliaia del 2018: +12,8%%.
Attività di investimento – La cassa assorbita dall’attività di investimento è stata pari ad Euro 12.411 migliaia nel 2019,
rispetto ad Euro 9.341 migliaia dell’esercizio precedente: +32,9%.
Attività di finanziamento – Il flusso di cassa generato dalle operazioni di finanziamento nel 2019 è stato pari ad Euro
17.888 migliaia contro un flusso di cassa assorbito nel 2018 pari ad Euro 6.695. La generazione di cassa del 2019 correlata
all’attività di finanziamento è principalmente dovuta all’accensione dei finanziamenti da parte della Capogruppo e
all’aumento di capitale avvenuto al momento dell’ingresso di IPOC 3 nella compagine azionaria di UmbraGroup S.p.a.
Il pagamento dei dividendi agli azionisti ha comportato un flusso negativo per Euro 13.000 migliaia, di cui 3.000 deliberati
in sede di approvazione di Bilancio 2018 e 10.000 erogati come dividendo straordinario.
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L’evoluzione della struttura patrimoniale può essere riassunta sinteticamente con i seguenti indicatori finanziari e
patrimoniali:
(valori in euro migliaia)

2019
107.434
176.957
1,952
2,922
(16.683)
122.362
0,50
N.C
0,96
N.C
21,18

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

2018
99.037
153.931
1,571
2,406
(12.368)
102.028
0,46
N.C
1,01
N.C
25,00

L’indice di disponibilità, determinato come rapporto tra le attività correnti con esclusione delle rimanenze e le passività
correnti, è pari a 1,952 in incremento rispetto al 2018. L’indice di liquidità, determinato come rapporto tra le attività
correnti e le passività correnti, è pari a 2,922 in aumento rispetto al 2018.
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 si presenta in diminuzione rispetto all’esercizio precedente.
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.
Allo stesso modo, 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 per un totale di Euro 15.215 migliaia, +46,4% rispetto al 2018.
Di seguito vengono riassunte le aree di investimento:
(valori in euro migliaia)
Immobilizzazioni Immateriali
Spese di sviluppo
Licenze Software
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre Immobilizzazioni

2019
433
654
482
221
1.790

2018
115
608
238
452
869
2.282

Immobilizzazioni Materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Acconti e Immobilizzazioni in corso

2019
962
9.010
2.003
7
1.443

2018
254
4.998
1.445
20
1.396

13.425

8.113
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Si segnala inoltre che nel corso del 2019 sono stati fatti investimenti in leasing per Euro 1.280 migliaia.
Il dettaglio delle movimentazioni relative alle Immobilizzazioni Materiali e Immateriali viene riportato in Nota Integrativa.

Risorse Umane e Organizzazione
UMBRAGROUP pone al centro della propria attività la persona; in un business in cui le competenze rappresentano fattori
fondamentali di successo è proprio la gestione e la valorizzazione del capitale umano a garantire un prezioso vantaggio
competitivo.
Avere collaboratori qualificati, motivati e coinvolti è infatti elemento cruciale per avere successo nel lungo periodo.
Lavorare in Umbragroup vuol dire entrare a far parte di una comunità che non ammette nessun tipo di discriminazione e
favoritismo e investe nel futuro in modo attento, tale da agevolare i talenti a realizzare le loro opportunità professionali e
personali.
Vengono riportate di seguito alcune informazioni relative al personale dipendente del Gruppo.

Personale in forza UMBRAGROUP

2019
UGS
PKE
KUHN
UCI
LINEAR MOTION
AMCO SRL
SERMS SRL
UMBRAGROUP

778
107
42
99
124
64
4

2018
49
5
11
18
34
5
2

* il dato soprariportato è comprensivo degli interinali
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827
112
53
117
158
69
6
1.342

745
116
50
109
141
58
4

47
4
10
27
22
1
2

792
120
60
136
163
59
6
1.336

UMBRAGROUP

Suddivisione 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).

Età dei dipendenti

Età dipendenti
Fino a 30 anni
da 31 a 50 anni
oltre i 50 anni

Media di Gruppo

UGS

PKE

KUHN

21%
36%
43%

5%
68%
27%

LINEAR
MOTION
13%
1%
60%
31%

UCI

36%
41%
23%

27%

AMCO
40%
56%
4%

68%

SERMS
50%
33%
17%

Modalità di contratto

Modalità di
contratto
Indeterminato
Determinato
Apprendisti
Interinali
Totale

Media di Gruppo

UGS

PKE
699
6
14
108
827

KUHN

UCI

LINEAR
MOTION

AMCO

SERMS

95
16
1

37
16
-

115
1
1
13

n.d
n.d
n.d
n.d

45
24
1
-

4
1
1
-

112

53

130

0

70

6

Anzianità di servizio
Anzianità di
servizio
fino a 5 anni
da 6 a 10 anni
da 11 a 20 anni
oltre i 20 anni

Media di Gruppo

UGS

PKE
12%
10%
52%
26%

44%
3%
3%
50%

KUHN
55%
9%
23%
13%

LINEAR
MOTION
75%
29%
8%
8%

UCI

13%
4%
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21%
42%

AMCO
59%
7%
30%
4%

SERMS
67%
17%
16%
0%

49%
<5

9%
6 - 10

52%

26%

23%

20%

11 - 20

> 20

UMBRAGROUP

Assunzioni, Passaggi interni Personale 2019

GRUPPO
Dirigenti
Impiegati e
quadri
Operai
Inter e stage
Totale
PKE

31/12/2018

Assunti

22

5

3

399

32

56

48

68 127

839
76
1.336
31/12/2018

Dirigenti
Impiegati e
quadri
Operai
Totale
UCI

SERMS

85
Assunti

Usciti

-

24
13

375

1

819
122
1.340

14

0

0

3

18

0

0

0

18

99
120

0
0

8
8

0
0

91
112

Assunti

Usciti

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Inter.e Stage
Totale
KUHN
Dirigenti
Impiegati e
quadri
Operai
Totale

Passaggi interni 31/12/2019

2

2

3

0

1

61

11

29

3

43

73
136

25
38

25
57

-1
2

77
117

Assunti

UG

Passaggi interni 31/12/2019

0

31/12/2018

Dirigenti
Impiegati e
quadri
Operai
Totale

-

Passaggi interni 31/12/2019

3

31/12/2018

Dirigenti
Impiegati e
quadri
Operai
Totale

Usciti

Usciti

Passaggi interni 31/12/2019

0

0

0

0

0

6

0

-1

1

5

0
6

0
0

1
0

0
1

1
6

AMCO
Dirigenti
Impiegati e
quadri
Operai
Totale

Linear
Motion
Dirigenti
Impiegati e
quadri
Operai
Totale

31/12/2018

Assunti

12
14
225
465
76
792
31/12/2018

1
0
7
1
0
9
Assunti

1

Passaggi
interni

Usciti
0
1
12
9
0
22

Passaggi
interni

Usciti
0

31/12/2019
0
0
9
0
0
9

13
13
229
450
122
827
31/12/2019

0

0

1

15

2

7

0

10

44
60

10
12

12
19

0
0

42
53

31/12/2018

Assunti

Passaggi
interni

Usciti

31/12/2019

0

0

0

0

8

0

0

0

8

51
59

12
12

2
2

0
0

61
69

31/12/2018

Assunti

Passaggi
interni

Usciti

4

2

52
107
163

0

31/12/2019

0

0

6

12

8

0

56

0
14

11
19

0
0

96
158

*il dato comprende i lavoratori interinali

L’anno 2019 è stato caratterizzato dalla conclusione del progetto di re-engineering aziendale nella divisione in Area di
Business (Industriale, Aeronautica e MRO) distinti. Ciò ha permesso un robusto presidio dei processi produttivi e una
buona integrazione con i processi di supporto. Il 2019 ha portato cambiamenti a vari livelli e un nuovo ingresso a livello
dirigenziale a presidio della linea di business Industrial.
Il servizio Risorse Umane ha proseguito un costante dialogo con i vari stakeholder per identificare in maniera più mirata le
esigenze di formazione e sviluppo. Il processo della pianificazione dei fabbisogni, del monitoraggio, del controllo della
formazione è articolato poiché coinvolge tutti i servizi aziendali nel rispetto delle specifiche esigenze. Il servizio HR si
impegna ad integrare trasversalmente le diverse esigenze e fornire soluzioni su misura in relazione di specifiche esigenze.
I macro-obiettivi dell’anno 2019 prefissati sono stati: Introduzione dell’Umbra Production System, Cultura e normativa
aeronautica, digitalizzazione processi, eccellenza produttiva e sviluppo del Modello di Leadership.
I seguenti punti riassumono i tratti salienti degli indirizzi formativi:
•
•
•
•
•

Attività formative a supporto introduzione dell’Umbra Operating System all’interno della Linea Aerospace
Cultura aeronautica: conoscenza e applicazione delle normative e dei regolamenti;
Formazione gestionale e tecnica in ambito Facility & Production Maintenance e Energy Management
Potenziamento delle lingue straniere (inglese, tedesco).
Leadership Training

L’introduzione dell’Umbra Operating System nella linea di business Aerospace ha incluso anche il Servizio Facility &
Maintenance. L’introduzione di KPI e una sistema di monitoraggio giornaliero delle performance permettono a garantire
una sempre maggiore disponibilità degli asset produttivi per le tre aree di business. Altre attività formative in capo al
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servizio sono state improntate al monitoraggio e al risparmio energetico, in modo di essere pronti a gestire tutti i dati
necessari per il bilancio di sostenibilità.
Il monte ore di formazione, per l’anno 2019 è di 33.562 ore con le seguenti differenziazioni:
Training Hours
Neo Assunti
Sistemi Informativi
Tecnica
Sicurezza
Ammin. e organizzazione
Lingue Straniere
Other

UMBRAGROUP

2.653
2.349
7.435
6.669
4.741
1.663
25.510

PKE

8
250
15
273

KUHN

AMCO

N.d
N.d
N.d
N.d
N.d
N.d
N.d

352
11
60
282
141
846

SERMS

88
68
156

UGI

UCI

56
6.485
22
215
6.778

Totale

N.d
N.d
N.d
N.d
N.d
N.d
N.d

408
2.672
9.232
7.739
7.108
4.741
1.663
33.563

* le Società per le quali è riportato “N.d” non hanno a disposizione la tracciabilità del dato.
Welfare aziendale
UMBRAGROUP S.p.A. ha scelto di investire nell’integrazione tra welfare aziendale e politiche retributive, sia a livello di
contrattazione collettiva che aziendale. A partire dal 2018 è stata inserita all’interno degli accordi sul premio di risultato
aziendale, la possibilità per i lavoratori di scegliere se convertire in tutto o in parte il premio di risultato in beni e servizi
rientranti nelle categorie ammesse dal TUIR, un’opzione che si affianca al tradizionale pagamento del premio di risultato
in busta paga. A partire da luglio 2018 i dipendenti UMBRAGROUP possono scegliere di convertire in tutto o in parte il
proprio premio di risultato in crediti welfare spendibili all’interno di una piattaforma di servizi dove e possibile acquistare
viaggi, abbonamenti, biglietti per eventi culturali e sportivi oppure chiedere il rimborso di spese per l’istruzione dei figli o
la cura e l’assistenza di familiari anziani o non autosufficienti. Tramite la piattaforma i dipendenti possono scegliere di
pagare con i propri crediti welfare tutte le prestazioni non coperte dal piano sanitario compresi scoperti, franchigie e
prestazioni odontoiatriche. Un’integrazione fortemente voluta dall’azienda per continuare ad agevolare i dipendenti nella
gestione del proprio benessere e della propria salute.
Nel corso del 2019 è entrata in funzione la piattaforma welfare Timeswapp INAZ, integrata all’interno del portale HR e
nella procedura paghe.
Relazioni Industriali
Per ciò che attiene alle Relazioni Industriali,UmbraGroup, a gennaio e luglio ha effettuato i consueti incontri con tutto il
personale (Assemblee Generali) con l’obiettivo di comunicare l’andamento economico, gli scenari tecnologici, gli
investimenti, l’andamento occupazionale e l’evolversi del mercato di riferimento.
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 2019 ha visto la UMBRAGROUP impegnarsi a supporto della comunità, sia in ambito 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.
Progetto
Fondazione Valter Baldaccini
TOTALE
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Costo
Euro
100.000
100.000
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Sponsorizzazioni ed Elargizioni liberali
Sponsorizzazioni

In ottemperanza alle linee guida interne, le sponsorizzazioni realizzate nel 2019 hanno riguardato iniziative e
progetti tesi a concretizzare i valori fondanti dell’Azienda, come il rispetto e la crescita socioeducativa della
comunità esterna attraverso lo sport, la salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo sociale del territorio.
Lo slogan Sport is Life abbraccia le iniziative sostenute a favore delle più attive società sportive del territorio
limitrofo alla casa madre, promotrici di sport popolari come il calcio e l’atletica, che raccolgono un notevole
pubblico, educandolo al sacrificio, alla dedizione, al raggiungimento di un obiettivo, al superamento dei propri
limiti. Inoltre, si è mantenuta viva la partnership con la società Sir Safety Volley Perugia, tra le più illustri non
solo nel nostro circondario ma anche a livello nazionale, e con l’atleta Andrea Santarelli, in vista del suo
prossimo percorso olimpico.
Sport, sviluppo sociale e rispetto si uniscono nel gesto, sicuramente da segnalare, di aver sposato l’iniziativa
del CRAL interno finanziando l’allestimento dell’area verde di rimpetto all’ingresso aziendale e di proprietà
comunale, dotandola di strumentazioni per lo sport all’aria aperta, mantenendone il pubblico accesso. Un
segno di senso civico e rispetto del benessere dei cittadini.
Anche nel 2019 si è sponsorizzata la Business Week: laboratorio per l’imprenditorialità giovanile che ha visto
coinvolti più di 100 ragazzi nell’improvvisarsi imprenditori e circa 10 professionisti delle aziende del
circondario, che hanno sperimentato sul campo le loro doti di leadership e gestione di un team.
Altra iniziativa degna di nota, la sponsorizzazione dell’evento “Andy Warhol …in the City”, che ha visto la città
di Perugia piacevolmente travolta da mostre, street arti, performance tattoo e talent musicali nel segno della
Pop Art. Arte intesa come la intendeva Andy Warhol: fruibile per tutti. Un’opportunità culturale di
aggregazione e di incentivazione al turismo per la nostra Regione.
Altre sponsorizzazioni minori sono state dedicate alla divulgazione dell’informazione pubblica sostenendo
piccole riviste locali e ad altre iniziative volte a rafforzare i valori sopra riportati, in linea con le linee guida
interne.
Elargizioni

Un’impresa del noi, capace di generare ricchezza per ridistribuirla anche tra i più bisognosi è una delle linee
guida aziendali, che ancora una volta concretizzano i valori del Gruppo: FIRST.
Nel Rispetto di tutti, e favorendo lo Sviluppo Sociale, UMBRAGROUP cerca ogni anno di aderire a progetti che
possano andare a beneficio della collettività, sostenendo iniziative sociali.
Anche per il 2019, il primo e più importante contributo, sia a livello nazionale che internazionale, è
rappresentato dalla donazione a favore della Fondazione Valter Baldaccini, a supporto dei suoi progetti.
Continua la Partnership con ANT per il progetto MENS ANT, che vuole promuovere un’ alimentazione sana e
consapevole tra tutti i dipendenti, coinvolgendo anche la mensa aziendale interna nell’offerta di un pasto
salutare. Il benessere mentale della persona passa anche attraverso il benessere fisico.
Tra le donazioni minori, l’azienda ha fatto una piccola donazione alla Croce Bianca di Foligno, finalizzata
all’acquisto di nuovi mezzi di soccorso e all’ANC di Foligno per il Progetto di efficientamento Cinofili presso i
campi di addestramento.
Fondazione Valter Baldaccini

Nel 2019 la Fondazione Valter Baldaccini ha realizzato nove progetti, quattro in Italia e cinque in ambito
internazionale, di cui uno in America, uno in Europa e tre in Africa.
A livello locale è continuata la collaborazione con l’Istituto Serafico di Assisi, con il sostegno a un progetto che
sta realizzando insieme al Centro ATLAS. Stanno lavorando a una ricerca per accresce le capacità comunicative
delle persone con disturbi dello spettro autistico, unendo l’arteterapia e le nuove tecnologie. Insieme a
Fondazione ANT è stato rinnovato il sostegno domiciliare ai malati oncologici del territorio, garantendo a sette
persone malate di tumore la serenità della propria casa e la sicurezza di cure professionali e specialistiche.
Sempre a livello locale è iniziato “Con le Famiglie”, progetto nato dalle dott.sse Marta Franci e Maria Frigeri del
Comitato Scientifico della Fondazione, realizzato insieme alla Comunità la Tenda e al Distretto sanitario USL 2.
Il progetto sta supportando, tramite visite domiciliari di educatrici, 10 famiglie in difficoltà con un bimbo
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appena nato. L’intervento educativo segue una precisa metodologia scientifica: l’approccio Touchpoints del
pediatra americano B. Brazelton. Tutta equipè di lavoro ha avuto una specifica formazione sul metodo. Il
progetto è stato raccontato alla comunità con il convegno “Con le famiglie: l’approccio Touchpoints di
Brazelton per garantire a tutti la migliore partenza possibile”, il 23 novembre 2019 alla Biblioteca dei ragazzi di
Foligno. Con Caritas diocesana di Foligno è proseguito il progetto “Famiglia e lavoro”, che aiuta donne e uomini
rimasti disoccupati, offrendo loro una borsa lavoro. Una di queste, per la prima volta, è stata attivata in
UMBRAGROUP, diventando poi un contratto di lavoro a tempo determinato. (L’erogazione per questa
progettualità è avvenuta nel 2018)
A livello internazionale continuano le adozioni a distanza in Africa, che consentono a 54 bambini di andare a
scuola: 40 in Kenya e 14 in Burkina Faso. Le adozioni sono sostenute per la maggior parte dai collaboratori di
UMBRAGROUP. In Kenya, “Mutanu: l’orto rosa” continua a prosperare e insieme alla coltivazione di ortaggi da
quest’anno le 20 donne coinvolte nel progetto hanno iniziato ad allevare delle caprette. Per la prima volta la
Fondazione è arrivata oltre oceano, fino in Michigan, negli Stati Uniti, dove si trova Emmaus House, una realtà
che accoglie donne con un passato difficile, segnato da abusi, dipendenze e dal carcere e le aiuta a ricostruirsi
una vita, in autonomia e dignità. Le donne vivono in delle case insieme a una responsabile, che le accompagna
fino all’autonomia, aiutandole a gestire la casa e il denaro guadagnano. La fondazione nel 2019 ha sostenuto
una delle House Manager e ha contribuito al rimborso spese di una delle persone accolte.
Nel 2019 è ripresa la collaborazione con il Kosovo, a Leskoc, per la ristrutturazione e l’ampliamento di una
stalla, che dà la possibilità a 10 giovani di lavorare, allevando allevare 40 vitelli da carne. Lo scorso giugno a
due giovani è stata da una preziosa opportunità formativa: Aida e Antoneta hanno beneficiato di una borsa
studio per partecipare alla Business Week organizzata da UMBRAGROUP. A settembre, un gruppo di 4
volontari è partito per il Kosovo, per conoscere da vicino il progetto di costruzione della stalla e per toccare
con mano una realtà con profonde difficoltà. Complessivamente sono 34 i volontari che quest’anno hanno
deciso di stare accanto alla Fondazione, supportandola nelle attività e prestando servizio, una volta al mese,
alla mensa della Caritas di Foligno.
Cresce e diventa sempre più ampia la rete di donatori che sostengono i progetti e le iniziative della
Fondazione.
È iniziato inoltre un lavoro di riflessione sulla figura di Valter Baldaccini e nel 2019 è uscita la prima
pubblicazione a lui dedicata: “Valter Baldaccini. Un grande uomo, un grande amico (1945-2014)”, scritto dal
suo caro amico Ottaviano Turrioni (Morlacchi editore). Il libro è stato presentato a Cannara il 9 settembre
2019, ad Albanella il 17 dicembre 2019 e a Foligno il 20 dicembre 2019.
Nel corso dell’anno la Fondazione ha anche iniziato a riflettere sui primi anni di attività e sulla propria identità.
Famiglia, educazione e lavoro sono i tre ambiti di intervento individuati, intorno ai quali verranno indirizzati i
progetti futuri.
Di seguito la tabella riepilogativa con le erogazioni del 2019. Il Progetto “ CNOS-FAP Casa del Ragazzo”, iniziato con
la raccolta fondi post-terremoto 2016, ha beneficiato nel 2019 della sua prima erogazione.

Erogazioni 2019

Progetti

Descrizione

Istituto Serafico di Assisi
Con le famiglie
Fondazione ANT deleg. Umbria
CNOS-FAP Casa del Ragazzo
Mutanu: l’orto rosa
Sostegno a distanza in Kenya
Sostegno a distanza Burkina Faso

Ricerca con Centro ATLAS sulla stimolazione sensoriale attraverso l’arteterapia e la tecnologia
Supporto educativo domiciliare a 10 famiglie, con la supervisione del Centro Touchpoints Brazelton.
Cure a domicilio per 7 malati oncologici
Lavori di ristrutturazione post-terremoto
Coltivazione di un orto e allevamento di caprette per 20 donne
40 adozioni a distanza in Kenya. Quota anticipata per il 2020
14 adozioni a distanza in Burkina Faso
Ristrutturazione e ampliamento della stalla per l’allevamento di vitelli da carne +
2 Borse studio per partecipazione Business Week
Sostegno a una delle House Managers della Casa e contributo al rimborso spese di una donna accolta da Emmaus

Kosovo
Emmaus House

Totale
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Importo
6.000
24.000
15.480
30.000
5.400
21.500
2.100
30.000
1.195
7.000

142.675

Ambito
Italia
Italia
Italia
Italia
Africa
Africa
Africa
Europa
America
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Sono stati inoltre destinati € 17.150,00 ad integrazione di progetti esistenti e per progetti minoritari. Il Bilancio
2019 della Fondazione Valter Baldaccini, con i dettagli dei progetti realizzati, è disponibile al sito
www.fondazionevb.org
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 2019 e i progetti in sviluppo:
Safety indicators
Organizzazione
UmbraGroup S.p.A.
Umbra Cuscinetti Inc.
Thomson LLC
Kuhn GmbH
PKE GmbH
Serms Srl
AMCo s.r.l.

n. infortuni

n. dipendenti Inc % infortuni su totale dipendenti

8
5
3
0
2
0
3

820
131
158
60
113
5
66

1,0%
3,8%
1,9%
0,0%
1,8%
0,0%
4,5%

*compresi interinali
UMBRAGROUP S.p.A.
Infortuni e malattie professionali
Nel 2019 si sono verificati 8 infortuni, di cui 1 in itinere, per un totale di 342 giorni persi. Circa la metà di tali giorni,
esattamente il 51%, è dovuta ad un infortunio in itinere avvenuto nel 2018. Se si considera solo la quota parte di infortuni
accaduti nel corso dell’attività lavorativa gli indici sia di frequenza che gravità si attestano ai minimi storici,
rispettivamente 5,08 e 0,12.
Certificazioni
È stata confermata ad ottobre 2019 da parte di TÜV Italia la certificazione del Sistema di Gestione dell’ambiente, della
salute e della sicurezza dei lavoratori in conformità alle norme ISO 14001 e OHSAS 18001
Indicatori ambientali
Per quanto riguarda gli indicatori ambientali, si denota un efficientamento dei processi; infatti, a fronte di un aumento di
valore di produzione dell’11,6% circa, tutti gli indicatori sono calati in valore assoluto:
- consumi risorse idriche da pozzi: -10%;
- totale rifiuti prodotti: -7.2% (di cui -1.6% rifiuti speciali e -13.4% rifiuti pericolosi)
- prelievi acqua potabile: -2.2%.
Spese e investimenti
Nell’anno 2019 UMBRAGROUP ha sostenuto un totale spese afferenti all’area Ambiente Salute e Sicurezza per Euro
1.454.973 di cui investimenti per Euro 670411 (fra cui i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera).
L’importo sopra indicato è ripartito come di seguito:
- Area Ambiente Euro 806.596 di cui investimenti Euro 413256;
- Area Salute e sicurezza dei lavoratori Euro 648.377 di cui investimenti Euro 257.155.
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Formazione
Il totale delle spese per la docenza esterna in materia di ambiente, salute e sicurezza ammonta ad Euro 88.662 per un
monte ore/uomo pari a 7.435.
obiettivi
Principali obiettivi di miglioramento raggiunti nel 2019:
sede di Foligno, via Baldaccini
• formazione specifica per 10 capi squadra addetti alle emergenze con il progetto Rescue Team Leader;
• acquisto radio per addetti squadra emergenze;
• eliminazione sigillanti cancerogeni;
• implementazione processi di fosfatazione allo Zinco e al Manganese esenti da Nichel;
• miglioramento sistemi di protezione per accesso in copertura;
• installazione sistemi di protezione per riduzione esposizione a rumore area torneria aeronautica (COMEV);
• acquisto scaffalatura e transpallet per stoccaggio e movimentazione anelli presso il reparto trattamento termico
cuscinetti;
• retrofitting tornio per lappatura K0402;
• ampliamento e miglioramento aree rifiuti e lavaggio;
• acquisto container REI per stoccaggio all’esterno di sostanze chimiche;
• ampliamento linea idranti area rifiuti e lato Nord-Ovest;
sede di Foligno, via Ezio Bartolomei
• formazione specifica per 1 capo squadra addetti alle emergenze con il progetto Rescue Team Leader;
• eliminazione sigillanti cancerogeni;
sede di Albanella
• aumento numero addetti primo soccorso (6 persone);
• installazione estintori a CO2 su quadri elettrici;

Proseguono le attività volte alla promozione della salute dei dipendenti rientranti nell’ambito MAP:
Nel 2019 l’attività del personal trainer ha interessato 460 operai con interventi direttamente sulla postazione di lavoro;
contemporaneamente sono state erogate 150 visite presso la sala wellness.
Si è inoltre concluso il primo anno del progetto Ecomoving, i cui numeri sono i seguenti:
- 100 utenti coinvolti;
- 50.729 km totali registrati (di cui 28.200 in carpooling, 10.700 in bici, 2.000 in trasporto pubblico e il resto a piedi);
- 7,3 Ton di CO2 evitate.
I numeri, anche se inferiori agli obiettivi previsti, hanno visto una continua crescita dei partecipanti, anche per via dei
miglioramenti introdotti nel corso dell’anno.
- “Italia Loves Sicurezza”: sono stati effettuati due momenti di formazione presso le scuole di Foligno, in occasione
della giornata mondiale della sicurezza, il 28 aprile.
Präzisionskugeln Eltmann GmbH
Nel 2019 si sono verificati 2 infortuni.
L’azienda ha superato l’audit di mantenimento della ISO 14001 e della 50001 con zero 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 2019 ci sono stati 5 infortuni, di cui 3 con assenza da lavoro e 2 con cambio di mansione. Sono stati segnalati 37 near
miss e sono state implementate 2 buone prassi.
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Kuhn GmbH
Nel 2019 non si è verificato nessun infortunio. Le attività relative ad ambiente e sicurezza sono gestite ad interim dal
direttore di produzione.
SERMS Srl
Da quest’anno l’RSPP, pur se è lo stesso soggetto che svolgeva tale attività in passato, non è più dipendente diretto
dell’azienda. Non si segnalano infortuni per il 2019. Tutti gli obiettivi previsti dal piano di miglioramento sono stati
raggiunti e non si segnalano anomalie particolari.
AMCo Srl
Nel 2019 si sono verificati 3 infortuni, per un totale di 39 giorni di assenza dal lavoro. L’azienda si avvale sempre della
consulenza specialistica di una società esterna per gli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori.
Thomson LLC
Nel 2019 si sono verificati 3 infortuni, di cui 2 con assenza da lavoro e uno con cambio di mansione.
Prosegue il programma per il recupero di rifiuti riciclabili iniziato nel corso del 2018.

Si riportano di seguito i principali consumi energetici e la produzione di rifiuti nel corso del 2019:
Fonti Energetiche
(Kwh)
Consumo Elettrico

Cubic Metres
Gas e Gas Naturali

UMBRAGROUP

21.682.108

PKE

4.884.488

UMBRAGROUP

581.790

PKE

366.814

KUHN

N.d

KUHN

N/d

AMCO

SERMS

UGI

1.498

N/a

N.d

AMCO

SERMS

UGI

N/a

N.d

14.216

UCI

6.912.100

UCI

101.955

* le Società per le quali è riportato “N.d” non hanno a disposizione la tracciabilità del dato.

Attività di Direzione e Coordinamento
Come previsto dall’Art. 2497 bis, 5° comma, si ricorda che il Gruppo è sottoposto 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 2018, sono riepilogati nel seguente prospetto.
Poliscom Srl
Fatturato
Proventi finanziari
Risultato dell’esercizio
Patrimonio Netto
Totale Attivo

Importo
3.625.641
3.611.755
25.020.552
30.963.542

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Di seguito i rapporti verso la Controllante derivanti dal rapporto del Consolidato fiscale
(valori in euro migliaia)

Società
Poliscom Srl
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Crediti
486.613

Debiti
1.264.471
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Si segnala che la Capogruppo ha rapporti con la seguente parte correlata:
- EDIL UMBRA S.r.l;
Tali rapporti sono di natura commerciale e relativi alla gestione del ex sito produttivo di UMBRAGROUP di Via Piave,
Foligno. Tali operazioni 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

EDIL UMBRA S.r.l

Crediti comm.li

Debiti comm.li

-

43

Acquisti di
componenti e
lavorazioni

Vendite

-

Altro

-

116

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
I Successivamente alla chiusura dell’esercizio, nel corso della prima decade di gennaio Boeing ha annunciato la cessazione
della produzione del 737 Max, dopo che a marzo 2019 era stata decisa la messa a terra del velivolo a seguito dei due
incidenti mortali in Indonesia ed Etiopia.
La decisione di Boeing fermare la produzione, chiaramente, impatta anche sui nostri volumi, tant’è che abbiamo
predisposto due nuovi scenari alternativi rispetto al Budget approvato a dicembre 2019 in cui abbiamo cercato di mitigare
il decremento attraverso nuove opportunità di business in ambito MRO e nell’area industrial, oltre ad un’attenta attività
di cost saving.
A febbraio 2020, è risultato conclamato l’insorgere di un nuovo virus “Covid-19” anche in Italia ed Europa, dopo che a
gennaio si era propagato in Cina, con un’epidemia che si è velocemente trasmessa in molti paesi del mondo e definita
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “situazione pandemica".
Tutto questo ha determinato una forte pressione su tutto il sistema sanitario del nostro paese che ha portato il nostro
governo a prendere provvedimenti restrittivi sia per quanto riguarda la libertà di movimento delle persone che per la
chiusura di alcune attività economiche.
Umbragroup con tempestività ha preso atto dell’emergenza Corona Virus istituendo un comitato per attivare
tempestivamente delle azioni finalizzate alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, ed ove possibile ha
attivato lo “smart working.”
Allo stato attuale nel prorogarsi dell’emergenza e delle azioni restrittive imposte dalle autorità governative è ipotizzabile
che gli effetti derivanti da Covid-19 abbiano una ripercussione sul regolare svolgimento dell’attività aziendale e
precisamente:
• Regolare attività produttive e rispetto dei tempi di consegna;
• Rapporti con tutta la supply chain;
• Rispetto dei pagamenti da parte della clientela;
• Minor efficienza produttiva.
A tutto questo occorre aggiungere forti incertezze sugli ulteriori sviluppi della pandemia al momento non quantificabili e
che sicuramente avranno ripercussione sul tessuto economico-produttivo, non solo di Umbragroup ma dell’intero paese.
Al momento non è stata registrata nessuna interruzione rilevante né nell’attività di produzione né nelle attività connesse
alla supply chain.
Ad oggi risulta complicato quantificare il possibile impatto sul nostro conto economico e sulle nostre risorse finanziarie
ma riteniamo che gli accadimenti legati a Covid-19 non modifichino le prospettive di crescita del Gruppo nel medio
termine e né tantomeno nel breve né inficino la solidità.
.
In data 17 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società ha predisposto e deliberato in relazione ai sensi
dell’Art. 2437-ter del c.c. da sottoporre all’assemblea straordinaria dei Soci inerente l’introduzione del voto plurimo a
beneficio del socio Poliscom che detiene attualmente la maggioranza dei diritti di voto, convertendo, ai sensi e per gli
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effetti dell’art. 2351, comma 4 cod. civ., n. 33.333 azioni di categoria B (pari al 10% del capitale sociale) attualmente già
detenute dal socio Poliscom in altrettante azioni di categoria speciale a voto plurimo (le “Azioni B2”), le quali daranno
diritto, inter alia, all’esercizio in qualsiasi assemblea ordinaria o straordinaria della Società di tre voti per ciascuna Azione
B2 detenuta.

Evoluzione prevedibile della Gestione
Il Budget 2020 ante impatto Covid-19 di Gruppo contemplava per il 2020 una leggera flessione dei volumi, come
d’altronde previsti nel piano industriale 2019-2022.
Tale contesto di incertezza ed il perdurare della pandemia unito alle misure restrittive adottate progressivamente dai
governi nazionali potrebbero comportare, nel breve, un inevitabile impatto sui ricavi del Gruppo e sui risultati operativi. In
questo scenario il Gruppo UmbraGroup ha già messo in atto una serie di misure tese a mitigare l’impatto di questo rischio
affinché si mantenga una redditività ed una adeguata generazione di cassa, fermo restando un livello di investimenti che
garantisca la sostenibilità del business nel medio e lungo periodo.
Allo stato attuale non è possibile peraltro prevedere l’evoluzione di questo fenomeno né è possibile determinare gli
eventuali impatti che possano dar luogo a rettifiche dei valori iscritti delle attività e delle passività della Società.

Principali rischi e Incertezze
Con riferimento all’informativa richiesta dall’art. 2428 del Cod. Civ., comma 2, n.6 bis, si riferisce che la società 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 esposto 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.
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 del Gruppo. Sebbene storicamente il Gruppo 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 del Gruppo.
Rischio di tasso di interesse
Il Gruppo è esposto al rischio di oscillazione dei tassi sulle proprie attività finanziarie, sui debiti e prestiti bancari e sui
contratti di leasing.
Globalmente, al 31 dicembre 2019, la quota di debito a tasso fisso del Gruppo è pari al 96% 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 4% del totale dei debiti finanziari.
Rischio di cambio
Il Gruppo è esposta alla variazione dei tassi di cambio delle valute in cui sono regolate le operazioni di vendita
(prevalentemente dollari americani) verso le consociate e i clienti terzi. Nel 2019 la percentuale dei ricavi in valuta USD
(controvalore al cambio medio dell’anno) è stato pari a circa il 35% 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, il Gruppo 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
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Il Gruppo 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.
Il Gruppo è impegnato 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 del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle
obbligazioni assunte dalle controparti.
Il Gruppo generalmente privilegia rapporti commerciali con clienti con i quali intrattiene relazioni consolidate nel tempo.
È politica del Gruppo 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.
Rischio di Business per Corona virus
A partire da gennaio 2020, la diffusione in Cina del nuovo coronavirus denominato Covid-19, ha avuto un significativo
impatto sulle attività produttive e commerciali della Cina e come conseguenza anche sul suo relativo import/export, a
partire da febbraio il virus si è diffuso nel resto del mondo ed in modo particolare in Italia, tant’è che le autorità
governative sono dovute intervenire con delle restrizioni a livello di attività economiche e di movimentazioni di persone e
cose.
Il Gruppo ha implementato un elevato standard di sicurezza e monitoraggio possibile per gestire e controllare lo sviluppo
di Covid-19. In particolare, il Gruppo ha posto in essere azioni di mitigazione a tutela dei dipendenti che hanno riguardato
l’aumento delle procedure sanitarie ed igieniche soprattutto nelle aree produttive.
Il Gruppo ha promosso il funzionamento del lavoro in Smart Working e ad oggi si segnala che nessun dipendente risulta
infetto.
Al momento non è stata registrata nessuna interruzione rilevante né nell’attività di produzione né nelle attività connesse
alla supply chain. Inoltre, è stato costituito un comitato di crisi che valuta ogni due giorni la situazione.
Non si esclude che l’evoluzione degli eventi possano determinare effetti anche significativi sulle attività produttive.
Informazioni ai sensi dell’Art.2428 del Codice Civile
Qui di seguito sono riportate le attività di ricerca e sviluppo più significative portate avanti nel corso del 2019 del Gruppo
che ha continuato il rafforzamento della Ricerca polarizzandosi sempre di più e su due settori principali:
A. “More electric aircraft”
B. “Automation”.
Relativamente alla ricerca “More electric aircraft” è proseguita la partecipazione ai programmi di ricerca nel settore
aeronautico per sviluppare tecnologie all’avanguardia che vadano oltre lo stato dell’arte tecnologico.
Le principali aree di sviluppo su cui Umbra ha lavorato nel corso dell’esercizio 2019 sono state relative ai carrelli di
atterraggio elettrici, motorizzazioni elettriche sostitutive della propulsione convenzionale, attuatori per superfici primarie,
lubrificazione per la vita di attuatori elettromeccanici.
Le relazioni industriali nell'ambito delle attività di ricerca in corso si sono sviluppate e continuano a consolidarsi con
Aziende leader del settore (come Airbus e Leonardo) con le quali, grazie alle innovazioni studiate, si potranno
incrementare i volumi di business. Proprio relativamente ad Airbus nel corso del 2019 Umbragroup è subentrata ad altro
partner in un importante progetto di Ricerca europeo per la progettazione e realizzazione di attuatori per le superfici di
un nuovo elicottero in via di sviluppo per il quale è previsto il primo volo nel 2022.
Relativamente alla ricerca “Automation”, nel corso dell’anno 2019 sono continuate le attività di innovazione di processo
finalizzate all’automazione, razionalizzazione e ottimizzazione delle linee produttive.
E’ stato avviato nel corso del 2019 una attività di Ricerca focalizzata su componenti in additive manufacturing.
Parallelamente si stanno portando a compimento alcuni progetti di Ricerca nel settore energia che hanno portato
conoscenze su materiali, avvolgimenti elettrici ad alte prestazioni, cuscinetti a basso attrito, architetture di sistemi
integrati.
Azioni proprie
Al 31 dicembre 2019, la società detiene 2.320 azioni proprie, pari al 0,70% del capitale.
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate operazioni di acquisto e/o vendita di azioni proprie.
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Tali azioni proprie sono da destinarsi, in parte, al piano di stock option , long-term incentive e stock grant approvati
rispettivamente dall’assemblea dei Soci del 27 maggio 2016 , dall’assemblea dei Soci del 29 Maggio 2017 e dall’assemblea
del 17 Dicembre 2018.
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
2.320

Capitale soc. (%)
0,70%

Adesione al regime di Consolidato fiscale
Il Gruppo ha esercitato per l’esercizio 2019, già a partire dal 2009, l’opzione relativa al regime di tassazione del
consolidato nazionale con la società controllante Poliscom Srl.

Dividendi
In data 28 gennaio 2019 l’Assemblea dei Soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo straordinario pari ad Euro
32,46 per azione e per un ammontare complessivo di Euro 10.000 migliaia.
In data 10 maggio 2019 l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio d’Esercizio di Umbragroup S.p.A. al
31 dicembre 2018 ed ha deliberato la distribuzione di dividendi pari a Euro 3.000 migliaia, con pagamento a partire dal 1°
luglio 2019 .
Nel 2019 sono stati pagati dunque dividendi per un ammontare complessivo pari ad Euro 13.000 migliaia.
Decreto Legislativo 231/01
Il Gruppo 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 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 del Gruppo.
L’Organismo di Vigilanza è composto dall’Avvocato Cristiana Buchetti, in qualità di Presidente, e dall’Ing. Daria Pinotti.
Nel corso del 2019 l’ODV ha accertato come l’intero assetto organizzativo di UMBRAGROUP fosse in costante evoluzione,
sia dal punto di vista degli organigrammi che di riassetto della governance. Pertanto, è stata monitorata costantemente
l’efficacia del MOG alla prevenzione dei reati, senza però apportare significative modificazioni al Modello Organizzativo;
tutto ciò in attesa della definizione dell’assetto organizzativo aziendale. In base alle risultanze delle relazioni
dell’Organismo di Vigilanza, è emerso come UMBRAGROUP abbia manifestato - nell’ambito delle attività di audit - grande
disponibilità ed attenzione ai temi della responsabilità dell’azienda conseguente alla commissione dei reati.

Presidente del Consiglio di amministrazione
Antonello Marcucci
Foligno,
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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 12.055.987,94. i.v.
Nota integrativa al bilancio consolidato al 31 dicembre 2019
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
13.695 migliaia , - 6,5% rispetto ad Euro 14.651 migliaia dell’esercizio precedente.
Informazioni Societarie
Il Gruppo UMBRAGROUP fa capo alla Controllante UmbraGroup Spa società con sede in Foligno, Via Valter Baldaccini 1,
Foligno. Al 31 dicembre 2019 UmbraGroup Spa è controllata al 51,15% da Poliscom Srl.
Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio riguardanti il Gruppo
Il Gruppo opera nel settore meccanico ed in particolare nella fabbricazione di prodotti destinati al mercato aeronautico
e nei settori della fabbricazione di cuscinetti industriali, della componentistica di macchine operatrici per l’industria.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Ingresso IPOC 3 nella Compagine azionaria di UmbraGroup
In data 29 marzo, UmbraGroup S.p.a si è aperta al mercato dei capitali attraverso l’operazione conclusa con IPOC 3
S.p.a veicolo promosso da AGC ed Electa Ventures di cui il Fondo IPO CLUB, gestito da Azimut Libera Impresa SGR
S.p.A., è cornerstone investor.
IPOC 3 S.p.a, insieme ai propri co-investitori, ha assunto una partecipazione in UmbraGroup S.p.a pari al 18,75%
mediante un’operazione mista di aumento di capitale riservato e acquisto di azioni esistenti da parte di tutti gli attuali
soci.
Il valore dell’operazione in termini di aumento di capitale è stata pari a Euro 20 Mln.
Contemporaneamente all’operazione è stato pagato un dividendo straordinario pari ad Euro 10 Mln.
Nomina nuovi consiglieri Consiglio di Amministrazione
Con l’ingresso del Fondo IPOC3 è stato rinominato il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, che avrà durata sino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, ha visto
l’ingresso di 3 nuovi esponenti:
•
•
•

Sonia Bonfiglioli
Marco Belletti
Giancarlo Maestrini

Paris Air Show Le Bourget – giugno 2019
La più importante fiera dell’industria aeronautica. Umbragroup S.p.a ha partecipato, come nelle ultime edizioni, con il
Polo Aeronautico Umbro di cui Antonio Baldaccini è Presidente. E’ un momento di incontro fondamentale per tutti gli
operatori del settore: costruttori di aerei, system integrators, fornitori di componenti e materie prime. A Le Bourget
Umbragroup ha raggiunto un accordo per la produzione di attuatori elettromeccanici per satelliti con Thales Alenia,
concludendo così un negoziato durato diversi mesi.
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DSEI Londra – settembre 2019
DSEI (Defense and Security Equipment International) è una manifestazione biennale incentrata esclusivamente su
difesa, security e law enforcement. Umbra ha partecipato al DSEI per la prima volta con un proprio stand, mostrando
capacity e capability delle aziende del Gruppo nel settore Difesa. Settore che rappresenta una percentuale significativa
del fatturato aeronautico.
Meeting Fornitori
In data 12 novembre 2019 si è svolto presso la sede della società il 28° 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. Nel
corso dell’evento è stato dato ampio spazio all’interazione tra UmbraGroup e i propri fornitori per migliorare il dialogo
e raggiungere soluzioni comuni.
Criteri di formazione
Il bilancio consolidato costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario 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 2019 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 nell’apposita sezione della nota integrativa.
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.
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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.
I bilanci separati di ciascuna società appartenente al Gruppo sono predisposti nella valuta del Paese in cui opera (valuta
funzionale). Ai fini del bilancio consolidato, il bilancio di ciascuna entità estera è espresso in Euro che è la valuta
funzionale del Gruppo e la valuta di presentazione del bilancio consolidato.
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”.
Per la conversione dei bilanci espressi in valuta estera sono stati applicati i tassi indicati nella seguente tabella:
Valuta
Dollaro USA

Cambio
al 31/12/2019
1,1234

medio annuo
1,1195

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 31 dicembre 2019 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.
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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%
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.
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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
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.
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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.
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.
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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
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
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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.
Immobilizzazioni immateriali
31/12/2019
4.383

Saldo al 31/12/2018
5.070

Variazioni
(687)

La composizione della voce è la seguente.
Descrizione

31/12/2018 Incrementi Amm.to Riclassifiche

Costi di impianto e
ampliamento
Sviluppo
Diritti brevetti
industriali
Avviamento
Immobilizzazioni in
corso e acconti
Altre
Totale

Altre
31/12/2019
Variazioni
28

-

35

7

112
1.040

613

217
521

432
39

1

327
1.172

406
482

-

118
-

(471)

1
-

289
11

3.030
5.070

189
837

663
1.526

-

2

2.556
4.383

Le Immobilizzazioni Immateriali presentano un saldo di Euro 4.383 migliaia, con un decremento netto di Euro 687
migliaia. Gli ammortamenti dell'esercizio sono pari ad Euro 1.526 migliaia.
La voce Costi di impianto e ampliamento si incrementa di Euro 35 migliaia per effetto della capitalizzazione dei costi
connessi all’aumento di Capitale Sociale avvenuto in sede di ingresso nella compagine sociale da parte di IPOC 3.
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.
Gli incrementi per investimenti si riferiscono principalmente alla voce Software per Euro 613 migliaia e alla voce Altre
per Euro 189 migliaia.
La voce Avviamento si riferisce a quanto rilevato in seguito all’acquisizione delle partecipazioni di Serms Srl e di AMCO
Srl; tale voce sarà ammortizzata in un periodo di 5 anni. Il valore dell’avviamento rilevato per Serms Srl è stato pari ad
Euro 358 migliaia; nel corso del 2018, a seguito dell’acquisizione di AMCO Srl è stato rilevato l’avviamento per Euro 239
migliaia.
Spostamenti da una ad altra voce
Nel bilancio al 31 dicembre 2018 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.
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Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2019
61.750

Saldo al 31/12/2018
58.558

Variazioni
3.192

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

31/12/2018 Incrementi Amm.to Decrementi Altre variazioni 31/12/2019
25.457
964
1.111
1
132
25.443
26.114
8.421
6.304
(329)
794
28.696
3.717
1.972
1.339
(1)
31
4.381
84
31
26
(1)
(1)
87
3.186
2.006
(1.501)
(548)
3.143
58.558
13.395
8.780
(1.831)
408
61.750

Le immobilizzazioni Materiali presentano un saldo di Euro 61.750 migliaia con un incremento netto di Euro 3.192
migliaia. Gli ammortamenti dell’esercizio sono pari ad Euro 8.780 migliaia.
Gli incrementi più significativi riguardano la voce Impianti e macchinario per Euro 8.421 migliaia e la voce Attrezzature
industriali e commerciali per Euro 1.972 migliaia.
La categoria Terreni e Fabbricati include terreni per Euro 3.059 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 28.696 migliaia con un incremento netto di Euro 2.582
migliaia. Gli ammortamenti dell’esercizio sono pari ad Euro 6.304 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 presenta un saldo di Euro 4.381 migliaia con un incremento netto di Euro
663 migliaia. Gli ammortamenti dell’esercizio sono pari ad Euro 1.972 migliaia. Gli incrementi più significativi sono
afferenti a strumenti di controllo e attrezzature industriali di produzione.
La voce Immobilizzazioni in corso ed acconti comprende principalmente acconti a fornitori per l’acquisto di impianti
automatici per Euro 424 migliaia afferenti la Capogruppo, Euro 2.719 migliaia afferenti le controllate.
La voce considera inoltre Euro 400 migliaia relativi all’effetto da adeguamento cambio che ha interessato le
immobilizzazioni materiali della Umbra Cuscinetti Inc. e la UGI Holding Inc.
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.
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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”.
Operazioni di locazione finanziaria
Il Gruppo ha in essere n. 19 contratti di locazione finanziaria di cui n. 17 afferenti la Capogruppo e n. 2 relativi alle
controllate.
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
di cui fondo ammortamento
Totale
a2) beni acquistati nell’esercizio
a3) beni riscattati nell’esercizio
a4) quote d’ammortamento di competenza dell'esercizio

16.617
5.078
11.539
1.280
2.173

a7) Valore beni in leasing al termine dell’esercizio in corso:
di cui valore lordo
di cui fondo ammortamento
Totale

17.898
7.252
10.646

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

2.284

di cui scadenti tra 1 e 5 anni

6.544

di cui scadenti oltre 5 anni
Totale

136
8.964

c2) debiti impliciti sorti nell’esercizio

1.280

c3) riduzioni per rimborso delle quote capitale

2.600

c4) riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio

-
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c5) debiti impliciti alla fine dell’esercizio:
di cui nell’esercizio successivo

2.445

di cui scadenti tra 1 e 5 anni

4.980

di cui scadenti oltre 5 anni

77

Totale

7.502

c6) storno dei risconti su canoni di leasing finanziario

1.221

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

1.923

E) effetto netto fiscale

(553)

F) effetto sul patrimonio netto a fine esercizio

1.370

CONTO ECONOMICO
Storno canoni su operazioni di leasing finanziario

2.781

Rilevazione quote ammortamento su contratti in essere

2.054

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

153

Rettifiche / riprese su beni leasing
Effetto sul risultato ante imposte

455

Rilevazione effetto fiscale

(111)

Effetto sul risultato dell'esercizio

344

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 2019

Denominazione
Umbra Cuscinetti
Inc.
Präzisionskugeln
Eltmann GmbH
Kuhn GmbH
Serms Srl
UGI Holding INC
AMCO Srl
Totale

Città, se in
Italia, o
Stato
estero
USA

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Germania
Germania
Italia
USA
Italia

01310710551
02909880540

Capitale
in Euro

Utile (Perdita)
esercizio in
Euro

Patrimonio
netto in
Euro

Quota
posseduta
in Euro

Quota
posseduta in
percentuale

Valore a
bilancio

589

(6.376)

336

336

100%

-

100

1.167

8.540

8.540

100%

100

782

910

9.382

9.382

100%

459

16
3.645
100

208
(1.513)
481

709
10.974
2.950

369
10.974
2.950

52%
100%
100%

365
3.645
2.700
7.269

Nel corso dell’esercizio 2019 la composizione del Gruppo non ha subito variazioni.
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Crediti
La composizione della voce è la seguente.
Descrizione
Verso altri
Totale

31/12/2018
53
53

Incrementi
16
16

Decrementi
-

31/12/2019
69
69

Nel bilancio sono iscritti crediti immobilizzati per un valore di Euro 69 migliaia riguardanti somme corrisposte a titolo di
deposito cauzionale.
Attivo Circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2019
58.755

Saldo al 31/12/2018
53.429

Variazioni
5.326

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e di
consumo
Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
Prodotti finiti e merci
Totale

31/12/2018
15.267

1.188

Scritture
31/12/2019
consolidamento
(304)
16.151

23.398

8.882

-

-

32.280

14.764
53.429

(4.194)
5.876

-

(246)
(550)

10.324
58.755

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

Incrementi

Decrementi

31/12/2019
17.484
36.643

31/12/2018
16.637
26.384

Variazioni
847
10.259

11.953
(7.324)
58.755

18.303
(7.895)
53.429

(6.350)
571
5.327

Si precisa che il fondo obsolescenza magazzino al 31 dicembre 2019 pari a Euro 7.324 migliaia, ha subito nel corso
dell'esercizio la seguente movimentazione:
Descrizione
F.do obsolescenza magazzino al 31/12/2018
Utilizzo del fondo obsolescenza nell'esercizio
Accant.to al fondo obsolescenza nell'esercizio
Altre variazioni
Saldo f.do obsolescenza magazzino al 31/12/2019

Importo
7.895
(2.835)
2.264
7.324

L’utilizzo per Euro 2.835 migliaia si riferisce alla Capogruppo per Euro 358 migliaia e per Euro 2.477 migliaia afferenti
alle controllate.
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L’accantonamento per Euro 2.264 migliaia si riferisce principalmente alla Capogruppo per Euro 1.338 migliaia ed Euro
931 migliaia alle controllate americane.
I movimenti del Fondo obsolescenza magazzino sono il risultato dell’applicazione della policy di svalutazione del
magazzino che prevede linee guida diversificate in relazione al settore e alla linea di business osservata.
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
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

26.542
487
2.448
5.229
5.769
40.475

Oltre
l'esercizio
successivo

Oltre
5 anni

-

Totale

-

26.542
487
2.448
5.229
5.769
40.475

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 26.542 migliaia e rispetto al 31 dicembre 2018 si incrementa di
Euro 949 migliaia; la voce include ricevute bancarie presentate dalla Capogruppo all’incasso presso Istituti di Credito
per Euro 487 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 64 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 487 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;
La voce crediti tributari comprende principalmente:
- il credito IVA per Euro 2.041 migliaia, di cui Euro 1.453 migliaia riferito al credito annuale risultante dalla
liquidazione del mese di dicembre riportato a nuovo della Capogruppo, Euro 577 migliaia riferito al credito
annuale risultante dalla liquidazione del mese di dicembre riportato a nuovo della Controllata AMCO Srl ed Euro
11 migliaia riferito al credito annuale risultante dalla liquidazione del mese di dicembre riportato a nuovo della
Controllata Serms Srl;
- il credito per imposte sul reddito di Euro 50 migliaia relativo alla controllata AMCO Srl;
- il credito per imposte relative alla proprietà di Euro 104 migliaia relativo alla controllata americana UGI Holding
Inc.;
- il credito per imposte di Euro 180 migliaia relativo alla controllata tedesca PKE GmbH.
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Le imposte anticipate per Euro 5.229 migliaia sono relative a differenze temporanee deducibili del Gruppo di cui Euro
1.272 migliaia relativi alla Capogruppo ed Euro 3.958 migliaia relativi alle Controllate.
I crediti verso altri, al 31 dicembre 2019, pari a Euro 5.769 migliaia sono così costituiti:
Descrizione
Anticipi a fornitori
Crediti verso Istituti Previdenziali
Contributo ASTIB
Contributo Reprise - Clean Sky
Contributo TVB
Contributo AG2
Contributo EMA 4Flight
Contributo Fase Lag
Contributo Valema
Contributo Genera
Contributo Pro Ema
Contributo Imare
Contributo Imagine
Contributo PON Miur Lub for Life
Contributo PON Miur Siad
Contributo Orbetec
Legge 598/94
Depositi cauzionali a breve
Altri Crediti
Crediti per cessione con clausola pro-soluto

Importo
117
8
80
82
465
22
92
60
52
359
916
331
365
1.352
300
59
96
53
79
881
5.769

L’importo di Euro 80 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 2.354 migliaia – Importo incassato Euro
2.275 migliaia).
L’importo di Euro 82 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 463
migliaia).
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 22 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 – Importo incassato Euro 161 migliaia).
L’importo di Euro 92 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 60 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 341 migliaia).
L’importo di Euro 52 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 118 migliaia).
L’importo di Euro 359 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti del MISE per un progetto di ricerca europeo
denominato Genera (importo concesso Euro 729 migliaia – Importo incassato Euro 360 migliaia).
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 331 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti del MISE per un progetto di ricerca europeo
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denominato Imare il cui coordinatore è C.M.D. Costruzioni Motori Diesel S.p.A. (importo concesso Euro 331 migliaia –
Nessun incasso rilevato).
L’importo di Euro 365 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti della Comunità Europea per un progetto di
ricerca europeo denominato IMAGINE (importo concesso Euro 1.462 migliaia – Importo incassato Euro 1.097 migliaia).
L’importo di Euro 1.352 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca denominato Pon Miur Lub for Life (importo concesso Euro 1.352 migliaia- Nessun incasso rilevato).
L’importo di Euro 300 migliaia si riferisce si riferisce al credito vantato nei confronti del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca denominato Pon Miur Siad (importo concesso Euro 300 migliaia – Nessun incasso
rilevato).
L’importo di Euro 59 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti della Commissione Europea – Research
Executive Agency denominato Orbetec (importo concesso Euro 168 – Importo incassato Euro 109 migliaia).
L’importo di Euro 96 migliaia si riferisce al credito vantato nei confronti della Regione Umbria afferente la legge 598/94
(importo concesso Euro 96 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 2019.
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 31/12/2018
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Adeguamento cambio
Saldo al 31/12/2019

Totale
950
(30)
42
962

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018
60
100

Strumenti finanziari derivati attivi non
immobilizzati

Valore di inizio
esercizio
100

Variazioni
(40)

Variazioni
nell'esercizio
(40)

Valore di fine
esercizio
60

La Voce Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati si riferisce ad Euro 60 migliaia di strumenti finanziari
aventi ad oggetto la copertura del tasso di cambio afferente della Capogruppo UmbraGroup Spa.
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Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019
77.667

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2018
61.997
16
62.013

Saldo al 31/12/2018
62.013

Incrementi
15.650
4
15.654

Variazioni
15.654

Decrementi
-

31/12/2019
77.647
20
77.667

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 31/12/2019
1.765

Saldo al 31/12/2018
2.872

Variazioni
(1.107)

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 2019, 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
70 migliaia.
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Ricavi vari
Premi assicurativi
Canoni Leasing
Costi vari
Totale

Importo
4
292
1.278
191
1.765
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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 2019 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) ripresa svalutazione partecipazione
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società
consolidate

Patrimonio netto
97.279

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

Risultato
14.219

(28)

27

25.581

-

(5.222)
285

(5.222)
(120)

4.922
(796)

4.922
(131)

122.021

13.695

341
122.362

100
13.795

Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto consolidato di gruppo
UMBRAGROUP SPA
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO
PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31.12.2018 E AL 31.12.2019
Importi in Euro Migliaia
DESCRIZIONE

SALDO AL 31 DICEMBRE 2017

CAPITALE RISERVA DA
RISERVA
RISERVA
SOCIALE SOPRAPREZZO RIVALUTAZIONE LEGALE

11.303

4.948

3.741

DESTINAZIONE UTILI ESERCIZIO 2017
- A Riserve
- Dividendi

2.261

CONTRIBUTI
IN CONTO
CAPITALE

171

-

ALTRE
RISERVE

34.223

RISERVA PER
OPERAZIONI
DI COPERTURA

(15)

RISERVA
DA
CONVERSIONE

(91)

RISERVA
DA
CONSOLIDAMENTO

UTILI
(PERDITE)
A NUOVO

UTILE
(PERDITA)
DELL'ESERCIZIO

-

12.784

16.687

2.848

(13.687)
(3.000)

10.839

VARIAZIONE RISERVA DA CONVERSIONE
(5.369)

8

11.303

4.948

3.741

2.261

171

39.693

(7)

DESTINAZIONE UTILI ESERCIZIO 2018
- A Riserve
- Dividendi

1.274

80

8.843

15.712

12.297

(646)

VARIAZIONE RISERVA DA CONVERSIONE
19.246

12.056

24.194

(1)

(10.695)

2

5.441

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

3.741

2.260

171

41.295

(5)

1.681

9.003

14.651

14.651

14.651

(804) 101.786

(11.651)
(3.000)

(3.000)
407

(324)

UTILE ESERCIZIO 2019
SALDO AL 31 DICEMBRE 2019

79.767
(3.000)

407
753

TOTALE

1.365
8.843

UTILE ESERCIZIO 2018

ALTRE VARIAZIONI

(6.245)

1.365

ALTRE VARIAZIONI

SALDO AL 31 DICEMBRE 2018

RISERVA
NEGATIVA
AZIONI PROPRIE

8.843

14.742

152

9.133

13.695

13.695

13.695

(652) 122.021

341

122.362
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In merito alla voce Altre variazioni, si riporta di seguito la composizione degli ammontari principali rappresentati nel
prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto:
- Euro 753 migliaia afferente l’aumento di Capitale sociale per l’ingresso del nuovo azionista IPOC 3 S.p.a.;
- Euro 19.426 migliaia relativo al sovrapprezzo versato sul citato aumento di Capitale sociale;
- Euro 10.695 migliaia comprende: Euro 10.000 migliaia per dividendi straordinari erogati prima dell’ingresso di
IPOC 3 S.p.a., Euro 707 migliaia per assegnazione Stock Grant ed Euro 12 migliaia relativi alla plusvalenza
realizzata a seguito vendita azioni proprie;
- Euro 152 migliaia la movimentazione di acquisto e vendita azioni proprie successivamente commentati.
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
Valore di fine esercizio

Riserva per
operazioni di
copertura di flussi
finanziari attesi
(8)
3
(5)

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 5 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 EuroUSD, pur
essendo stati sottoscritti con finalità di copertura, la società ha deciso di non applicare l’hedge accounting.
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

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
3.741

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
4.948
4.948

Nota integrativa al bilancio consolidato
al 31 dicembre 2019
Pag. 71

UMBRAGROUP S.P.A.
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
La movimentazione delle azioni proprie è la seguente:
Descrizione
UMBRAGROUP S.P.A.

31/12/2018
Incrementi
804
721

Decrementi 31/12/2019
(873)
652

Nel corso del 2019 sono state acquistate numero 1.030 azioni al valore di Euro 700 ciascuna per un corrispettivo pari ad
Euro 721 migliaia; sono state movimentate in uscita n.3.105 azioni al valore medio di Euro 281,12 per un valore
complessivo pari ad Euro 873 migliaia; la plusvalenza realizzata è stata iscritta in un’apposita riserva del Patrimonio
netto.
Al 31 dicembre 2019, la società detiene 2.320 azioni proprie, pari al 0,70% del capitale societario.
Tali azioni proprie sono da destinarsi, in parte, al piano di stock option, long-term incentive e stock grant approvati
rispettivamente dall’assemblea dei Soci del 27 maggio 2016, dall’assemblea dei Soci del 29 Maggio 2017 e
dall’assemblea del 17 Dicembre 2018.
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 Capitale soc. (%)
2.320
0,70%

In conformità alle disposizioni di legge, la percentuale è nel limite fissato dagli articoli 2357 e 2357 bis del Codice civile.
Fondi per rischi ed oneri
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione

31/12/2018

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

Incrementi

Decrementi

42

4

-

Scritture di
consolidamento
-

31/12/2019

1.127

2.784

(370)

-

3.541

1.472

308

(1.451)

-

329

6.879
9.520

142
3.238

(2.961)
(4.782)

-

4.060
7.976

46

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 differite per Euro 3.541 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 329 migliaia comprende il valore del fair value al 31 dicembre
2019 relativo ai contratti derivati di copertura delle variazioni del tasso di interesse su finanziamenti a medio lungo
termine per Euro 7 migliaia ed Euro 322 migliaia relativo agli strumenti derivati su valuta USD.
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La composizione della voce altri fondi per rischi e oneri è così dettagliata.
Descrizione
Perdite future Linear Motion LLC
Accantonamento spese legali
Fondo garanzia prodotti
Altri Fondi
Totale

Importo
3.648
285
120
7
4.060

La voce Altri fondi per totali Euro 4.060 migliaia si riferisce a:
- Euro 3.648 migliaia, al fondo per perdite future della Linear Motion LLC; il fondo rischi di riferisce ad una
passività probabile il cui accantonamento è legato all’insorgere di perdite future; al momento vi sono una serie
di motivazioni considerate attendibili che Linear Motion LLC., acquisita dal gruppo a Marzo 2018, proseguirà a
produrre perdite anche negli anni futuri; la perdita economica è stata calcolata sulla base dei contratti delle
forniture in essere e che andranno a scadere nel 2022. Il suddetto fondo è stato appostato prelevando il
controvalore dal Patrimonio netto sulla base delle valutazioni svolte in sede di Purchase Price Allocation;
- Euro 285 migliaia, all’accantonamento per spese legali previste a fronte di un contenzioso di natura
commerciale afferente la Capogruppo;
- Euro 35 migliaia, al fondo garanzia prodotti della Controllata tedesca PKE GmbH;
- Euro 85 migliaia, al fondo garanzia prodotti della Controllata americana UGI Holding Inc..
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
TFR, movimenti del periodo

31/12/2018
3.965

Incrementi
2.019

Decrementi

31/12/2019

(2.097)

3.887

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2019 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 si riferisce alla Capogruppo e alle Controllate Serms Srl e AMCO Srl.
Relativamente alla Capogruppo, 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.
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Debiti
I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli
stessi è così suddivisa:
Descrizione
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Totale

Totale
60.678
2.402
675
33.077
1.265
1.885
2.280

Entro l'esercizio
successivo
13.805
568
33.077
1.265
1.885
2.280

5.172
107.434

5.172
58.052

Oltre l'esercizio
Di cui Oltre 5 anni
successivo
46.873
5.289
1.834
48.707

5.289

Il saldo del debito verso banche al 31 dicembre 2019, pari a Euro 60.678 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 2019.
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 2019 è pari Euro 2.111 migliaia.
Si riportano di seguito i valori dei covenants che interessano il mutuo e il relativo valore al 31 dicembre 2019 il cui
mancato rispetto, di almeno due dei parametri sotto indicati, comporta un aumento dello spread:
Covenants
>=4,5

31.12.2019
22,3

Posizione fin. Netta / Patrimonio Netto

< = 1,2

NA

Posizione fin. Netta / Ebitda

< = 3,0

NA

Ebitda / Oneri Finanziari

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 2019 è pari ad Euro
2.894 migliaia.
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 2019 è pari Euro 2.894 migliaia.
Si riportano di seguito i valori dei covenants che interessano il mutuo e il relativo valore al 31 dicembre 2019 il cui
mancato rispetto, di almeno uno dei parametri sotto indicati, comporta un aumento dello spread:
Nota integrativa al bilancio consolidato
al 31 dicembre 2019
Pag. 74

UMBRAGROUP S.P.A.
Covenants
> =4,0

31.12.2019
46,7

Posizione fin. Netta / Patrimonio Netto

< = 1,5

0,008

Posizione fin. Netta / Ebitda

< = 2,5

0,02

Ebitda / Oneri Finanziari

Si precisa che tali covenants sono relativi al Bilancio d’esercizio.
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 2019 è pari ad Euro 3.035 migliaia.
Si riportano di seguito i valori dei covenants che interessano il mutuo e il relativo valore al 31 dicembre 2019 il cui
mancato rispetto, anche di uno solo dei parametri sotto indicati, comporta un aumento dello spread:
Covenants

31.12.2019

Posizione fin. Netta / Patrimonio Netto

< = 1,5

NA

Posizione fin. Netta / Ebitda

< = 3,5

NA

Si precisa che tali covenants sono relativi al Bilancio consolidato.
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 2019 è pari ad Euro 2.250 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 2018 è pari Euro 6.496 migliaia.
Mutuo BNP Paribas: il 31 marzo 2017 la Capogruppo 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 2019 è pari Euro 4.299 migliaia.
Si riporta di seguito il valore del covenant che interessa il mutuo e il relativo valore al 31 dicembre 2019 il cui mancato
rispetto comporta la perdita del beneficio del termine:

Posizione fin. Netta / Ebitda

Covenants
< = 3,0

31.12.2019
NA

Si precisa che tali covenants sono relativi al Bilancio consolidato.
Mutuo Mediocredito: il 29 settembre 2017 la Capogruppo 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 2019 è pari Euro 7.221 migliaia.
Si riportano di seguito i valori dei covenants che interessano il mutuo e il relativo valore al 31 dicembre 2019 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

Covenants
> 4,5

31.12.2019
22,3

< 1,2

NA

<3

NA

Si precisa che tali covenants sono relativi al Bilancio Consolidato.
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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 2019 è pari Euro 2.418 migliaia.
Mutuo Unicredit: Il 13 Novembre 2019 la Capogruppo ha acceso un mutuo per Euro 10.000 migliaia; il mutuo è
rimborsabile in 28 rate trimestrali posticipate scadenti il 30 novembre 2026 con quota interessi tasso fisso. Il debito
residuo al 31 dicembre 2019 è pari a Euro 10.000 migliaia in quanto la prima rata di rimborso è prevista il 29 febbraio
2020. Si precisa che Euro 2.857 migliaia del debito risulta scadente oltre i 5 anni.
Mutuo Monte dei Paschi di Siena: il 27 Novembre 2019 la Capogruppo ha acceso un mutuo per Euro 5.000 migliaia; il
mutuo è rimborsabile in 15 rate semestrali posticipate scadenti il 31 dicembre 2026 con quota interesse a tasso fisso. Il
debito residuo al 31 dicembre 2019 è pari a Euro 5.000 migliaia essendo previsto un periodo di pre-ammortamento fino
al 31 dicembre 2019. Si precisa che Euro 1.468 migliaia del debito risulta scadente oltre i 5 anni.
Si segnala che nel corso dell’esercizio 2019, la Capogruppo ha provveduto all’integrale rimborso, alla sua naturale
scadenza, del Mutuo sottoscritto il 15 Settembre 2014 con BNL per un importo originario di Euro 7.500 migliaia.
Si segnala che il tasso di interesse applicato risulta in linea alle condizioni di mercato.
Di seguito si riporta il dettaglio dei mutui in essere al 31 dicembre 2019 accesi dalla Controllata americana Umbra
Cuscinetti Inc..
Mutuo BNP Paribas: il mutuo, acceso dalla Controllata Statunitense Umbra Cuscinetti Inc. il 22 gennaio 2019 per un
importo di USD 4.000 migliaia, con preammortamento fino al 22 giugno 2019, è rimborsabile in 24 rate trimestrali
scadenti il 22 giugno 2025 con quota interessi determinata dal valore percentuale del Libor a tre mesi a cui si aggiunge
uno spread; il debito residuo al 31 dicembre 2019 è pari a USD 3.833 migliaia.
Si precisa che USD 333 migliaia del debito risulta scadente oltre i 5 anni.
Si riportano di seguito i valori dei covenants che interessano il mutuo e il relativo valore al 31 dicembre 2019 il cui
mancato rispetto comporta la perdita del beneficio del termine:

Posizione fin. Netta / Patrimonio Netto
Posizione fin. Netta / Ebitda

Covenants
< = 1,0

31.12.2019
NA

<=3

NA

Si precisa che tali covenants sono relativi al Bilancio Consolidato.
Si segnala che nel corso del 2019, la controllata americana Umbra Cuscinetti Inc. ha rimborsato anticipatamente i
finanziamenti in essere con Bank of America e JP Morgan Chase a causa del mancato rispetto delle covenant.
Di seguito si riporta il dettaglio dei mutui in essere al 31 dicembre 2018 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 2019 è pari a Euro 500 migliaia.
Di seguito si riporta il dettaglio dei mutui in essere al 31 dicembre 2019 accesi dalla Controllata americana Linear
Motion LLC (società operativa controllata dalla UGI Holding Inc.).
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Mutuo BNP Paribas: il mutuo, acceso dalla Controllata Statunitense Linear Motion LLC il 22 gennaio 2019 per un
importo di USD 9.000 migliaia, con preammortamento fino al 22 giugno 2019, è rimborsabile in 24 rate trimestrali
scadenti il 22 giugno 2025 con quota interessi determinata dal valore percentuale del Libor a tre mesi a cui si aggiunge
uno spread; il debito residuo al 31 dicembre 2019 è pari a USD 8.250 migliaia.
Si precisa che USD 750 migliaia del debito risulta scadente oltre i 5 anni.
Si riportano di seguito i valori dei covenants che interessano il mutuo e il relativo valore al 31 dicembre 2019 il cui
mancato rispetto comporta la perdita del beneficio del termine:

Posizione fin. Netta / Patrimonio Netto
Posizione fin. Netta / Ebitda

Covenants
< = 1,0

31.12.2019
NA

<=3

NA

Si precisa che tali covenants sono relativi al Bilancio Consolidato.
Si precisa che per i mutui accesi nel corso del 2019 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.
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 1.934 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
2019 la Capogruppo ha proseguito i rimborsi in relazione agli incassi sul progetto Agusta – Westland; l’importo
del rimborso dell’anno 2019 è stato di Euro 87 migliaia.
Nel corso del 2019 la società, previa approfondita analisi tecnico finanziaria basata sulle direttive del
Ministero, ha stralciato parte del debito rilevando una sopravvenienza a conto economico. Il progetto di
ricerca finanziato a valere sulla legge 808/85 dal titolo “VRS Ball Screw for thrust reverse actuator of A380
engine – viti a ricircolazione di sfere” per un finanziamento pari ad Euro 3.242 migliaia è soggetto alla
restituzione secondo il regime dei DIRITTI DI REGIA, in quanto riconosciuto come progetto che ricade nella
casistica dei progetti in ambito sicurezza nazionale.
Sul piano generale, affermato che i diritti di regia assumono la natura giuridica di vere e proprie royalties, e
cioè costituiscono una percentuale sugli utili delle vendite “(…), al quesito posto dal Mise riguardo l'ipotesi
della restituzione parziale del finanziamento nel caso in cui le vendite non producano i ricavi attesi,
l’Avvocatura ha chiarito che “il rimborso dei finanziamenti in ambito di sicurezza nazionale deve essere versato
in relazione alle vendite effettive e che si deve ritenere l'andamento del mercato una circostanza capace di
incidere sulla dinamica della restituzione del contributo.
Pertanto, nei casi di progetti in ambito sicurezza nazionale in luogo del regime di restituzione del
finanziamento si applica il regime dei diritti di regia ovvero si rimborsa in base agli incassi effettuati fino al
raggiungimento dell’importo erogato e se le vendite sono invece inferiori a quelle previste il rimborso sarà
solo parziale.
Pertanto, la Capogruppo dovrà restituire, come previsto da Decreto, in 5 rate annuali costanti a partire dal 30
giugno 2020, l’importo dei diritti di regia calcolato sugli incassi maturati al 31 dicembre 2019 e annualmente
l’importo delle vendite realizzate negli anni successivi.
Si evidenzia che le minori vendite rispetto alla previsione inizialmente fornita dal cliente stesso, non
dipendono dalla volontà della Capogruppo ma sono esclusivamente connesse alla chiusura del programma di
riferimento.
Infine, essendo ormai certo il fatto che la restituzione dei diritti di regia sulle vendite effettive rispetto a quelle
stimate comporta il versamento di una cifra inferiore rispetto al finanziamento ricevuto e a quanto registrato
in contabilità come debito, la Capogruppo al 31 dicembre 2019 ha rilevato in bilancio una sopravvenienza
attiva pari a Euro 1.949 migliaia.
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-

Debito verso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per Euro 108 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.

-

Debito verso il MISE (Ministero dello sviluppo Economico) relativo al progetto di Ricerca denominato Genera
per Euro 198 migliaia. Il progetto GENERA (decreto di concessione MISE n. 4250 del 23.10.2017) prevede un
finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 20 per cento dei costi ammissibili.
Ciascun Soggetto beneficiario destinatario del finanziamento agevolato è tenuto a rimborsarlo, secondo un
piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni
anno, comprensive di capitale e di interesse, al tasso del 0,17%, in un numero di rate pari a 16, oltre un
periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, decorrenti dalla data del decreto di concessione.
Gli interessi relativi al periodo di preammortamento, calcolati sulla base delle effettive erogazioni del
finanziamento agevolato e del periodo di godimento delle stesse, sono corrisposti alle medesime scadenze
delle rate del finanziamento agevolato.

-

Debito verso il Factor per Euro 162 migliaia afferente incassi ricevuti gli ultimi giorni dell’anno i relativi ad una
cessione di crediti prosoluto senza notifica.

La voce acconti per Euro 675 migliaia accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non
ancora effettuate.
I debiti verso fornitori ammontano ad Euro 33.077 migliaia e rispetto all’esercizio precedente si decrementa di Euro
319 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 1.265 migliaia riguarda debiti per imposta IRES conseguente all’adesione al
consolidato fiscale nazionale.
Importo
Ires trasferita al consolidato fiscale
Ritenute trasferite al consolidato fiscale
Acconti versati

5.467
(3)
(4.199)
1.265

La voce debiti tributari ammonta ad Euro 1.885 migliaia e rispetto all’esercizio precedente di incrementa di Euro 180
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 di Euro 839 migliaia;
- debiti per imposte sul reddito e sulla proprietà di Euro 967 migliaia;
- debiti verso l’Erario per Iva da versare di Euro 79 migliaia.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce debiti tributari.
La voce debiti verso istituti previdenziali ammonta ad Euro 2.280 migliaia e rispetto all’esercizio precedente si
decrementa di Euro 40 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.
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La voce debiti verso altri per Euro 5.172 migliaia comprende principalmente:
- debiti verso dipendenti per retribuzioni maturate e non corrisposte di Euro 2.904 migliaia di cui Euro 138
migliaia afferenti la Capogruppo ed Euro 2.765 migliaia afferenti le Controllate;
- debiti verso dipendenti per ferie non godute di Euro 1.014 migliaia di cui Euro 834 migliaia afferenti la
Capogruppo ed Euro 180 migliaia afferenti le Controllate;
- debiti verso amministratori per compensi non corrisposti di Euro 325 migliaia;
- debiti per Welfare aziendale afferenti alla Capogruppo di Euro 413 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 31/12/2019
3.265

Saldo al 31/12/2018
5.934

Variazioni
(2.669)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Sussistono, al 31 dicembre 2019, risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni per un importo totale di Euro
420 migliaia riferiti ad un contributo in conto impianti regolato dalla Legge 488/92, III e V Bando e di pertinenza della
Capogruppo.
La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione
Premi assicurativi
Contributi ricevuti
Interessi passivi bancari
Leasing
Altri

Importo
17
2.594
87
63
504
3.265
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019
245.446

Saldo al 31/12/2018
220.757

Variazioni
24.689

Il Valore della produzione ammonta ad Euro 220.757 migliaia e rispetto all’esercizio precedente si incrementa di Euro
46.494 migliaia.
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

31/12/2019
234.516
3.766
7.164
245.446

31/12/2018
213.614
1.992
566
4.585
220.757

Variazioni
20.902
1.774
(566)
2.579
24.689

I ricavi delle vendite ammontano ad Euro 234.516 migliaia e rispetto all’esercizio precedente si incrementano di Euro
20.902 migliaia, + 9,8%. La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
Di seguito si rappresentano i ricavi per ogni società con evidenza delle scritture di consolidamento.
Ricavi delle Vendite consolidate
UmbraGroup Spa
Umbra Cuscinetti Inc.
UGI Holding Inc.
PKE GmbH
Kuhn GMBH
AMCO Srl
Serms Srl
Scritture di consolidamento
Totale

31/12/2019
152.961
31.789
37.052
19.789
7.056
7.402
766
(22.299)
234.516

31/12/2018
139.576
32.366
25.621
20.169
7.156
1.531
542
(13.347)
213.614

Variazioni
13.385
(577)
11.431
(380)
(100)
5.871
224
(8.952)
20.902

Si precisa che l’incremento dei ricavi di vendita afferenti alla UGI Holding e alla AMCO Srl sono principalmente dovuti al
fatto che nel 2018, le società, acquisite nel corso del 2018, sono state consolidate per valori correlati alla presenza nel
perimetro di consolidamento. Qualora le società fossero state consolidate per i 12 mesi del 2018, la variazione dei
ricavi rispetto al 2019 sarebbe stata del + 4,1%.
La voce Altri ricavi e proventi ammonta ad Euro 7.164 migliaia e si incrementa di Euro 2.579 migliaia.
La voce comprende principalmente:
- Contributi in c/impianti di Euro 40 migliaia;
- Contributi in c/esercizio di Euro 2.597 migliaia;
- Rilascio fondo perdite future afferenti la Linear Motion LLC per Euro 2.287 migliaia;
- Rilascio afferente la legge 808 come già commentata in precedente per Euro 1.949 migliaia.
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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

31/12/2019
232.152
40
2.324
234.516

Categoria
Prodotti Aeronautici
Prodotti Industriali
Altri
Totale

31/12/2018
211.170
108
2.336
213.614

31/12/2019
138.861
93.331
2.324
234.516

Variazioni
20.982
(68)
(12)
20.902

31/12/2018
117.935
93.343
2.336
213.614

Variazioni
20.926
(12)
(12)
20.902

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

31/12/2019
20.472
98.790
105.082
10.173
234.516

31/12/2018
19.664
100.056
92.164
1.730
213.614

Variazioni
808
(1.266)
12.918
8.443
20.902

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
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

31/12/2018

Incrementi

Decrementi

65.428
49.898
3.720
58.892
9.895
1.933
2.318
1.267

26.801
5.783
624
8.739
638
85
702
123

7.251

Scritture
consolidamento

31/12/2019

-

(14.388)
(9.536)
(210)
136

77.841
46.145
4.344
67.631
10.533
2.018
2.810
1.526

1.624

-

(95)

8.780

215

-

173

-

42

(3.840)

3.017

128

(695)

1.268
198.245

419
48.555

(23.965)

1.687
222.662

173
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L’andamento dei Costi di produzione è strettamente correlato a quanto esposto nella parte della Relazione sulla
gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
La voce costi per materie prime al 31 dicembre 2019 ammontano ad Euro 77.841 migliaia (Euro 65.428 migliaia al 31
dicembre 2018) e rispetto all’esercizio precedente si incrementano di Euro 12.413 migliaia (+ 19,0%).
La voce costi per servizi si decrementa di Euro 3.753 migliaia, - 7,5% rispetto al 31 dicembre 2018.
La voce costi per godimento beni di terzi, rispetto al precedente esercizio, si incrementa di Euro 624 migliaia, + 16,8%
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 2019 risulta pari ad Euro 82.992 migliaia (Euro 73.038 migliaia al 31
dicembre 2018) con un incremento di Euro 9.954 migliaia pari al 13,6%.
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 2.810 migliaia comprende principalmente:
- Euro 757 migliaia per il costo afferente la mensa aziendale della Capogruppo;
- Euro 654 migliaia per il costo afferente l’addestramento e la formazione della Capogruppo ed Euro 310
migliaia per il costo afferente l’addestramento e la formazione delle Controllate;
- Euro 321 migliaia per i costi correlati all’assistenza sanitaria dei dipendenti della Capogruppo ed Euro 23
migliaia per il costo afferente le Controllate.
Descrizione
Costo del lavoro
Altri costi del Personale

31/12/2019
80.182
2.810
82.992

31/12/2018
70.720
2.318
73.038

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

31/12/2019
1.526
8.780
42

31/12/2018
1.267
7.251
215

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

31/12/2019
234
684
769
1.687

31/12/2018
223
660
385
1.268
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La voce Contributi associativi comprende principalmente Euro 212 migliaia afferenti le controllate americane.
La voce Imposte e tasse si riferisce per Euro 167 migliaia alla Capogruppo e per Euro 517 migliaia alle controllate.
La voce Altri Oneri di gestione comprende Euro 374 migliaia afferenti ad una non conformità qualitativa.
Non risultano iscritti costi di entità o incidenza eccezionale.
Proventi e oneri finanziari
La composizione della voce è così dettagliata.
Saldo al 31/12/2019
(1.212)

Saldo al 31/12/2018
(189)

Variazioni
(1.023)

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

31/12/2019

35
(1.564)
317
(1.212)

31/12/2018

84
(1.250)
977
(189)

Variazioni

(1.023)

La voce Utili e perdite su cambi è positiva per Euro 317 migliaia.
Dell’ammontare complessivo risultante dal conto economico, la componente valutativa non realizzata corrisponde ad
un utile per Euro 230 migliaia.
La Voce Interessi e altri oneri finanziari per Euro 1.564 migliaia comprende principalmente:
- Euro migliaia 367 relativi ai finanziamenti a medio termini afferente la Capogruppo ed Euro 580 migliaia
afferente le controllate;
- Euro 365 migliaia relativi ad operazioni di cessione del credito prosoluto afferente la Capogruppo ed Euro 15
migliaia afferente le controllate.

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

31/12/2019
91
(1.495)
(1.404)

31/12/2018
57
(1.918)
(1.861)

Variazioni
34
423
457

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 31/12/2019
6.373
Imposte
Imposte correnti:
IRES e effetto imposte delle Controllate
IRAP
Imposte esercizi precedenti
Imposte differite (anticipate)
IRES e effetto imposte delle Controllate
IRAP

Saldo al 31/12/2018
5.758
31/12/2019
7.824
6.511
1.313
(148)
1.303
1.303
6.373

Variazioni
(615)

31/12/2018
6.477
5.415
1.062
(30)
(689)
(689)
5.758

Variazioni
1.347
1.096
251
(118)
1.992
1.992
(615)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Il Tax rate dell’esercizio è pari al 31,6% contro il 28,1% del 2018.
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 della Capogruppo
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Adeguamento poste in valuta
Totale
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Compensi amministratori da corrispondere
Totale
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Plusvalenze di Esercizi Precedenti
Contributi ricevuti
Compensi Amministratori corrisposti
Ammortamenti civilistici non deducibili
Fondo Obsolescenza
Totale
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
IMU
Costi non deducibili
Costi di gestione Auto
ACE
Deduzione IRAP
SuperAmmortamento
IperAmmortamento
Altre variazioni in diminuzione
Altre variazioni in aumento
Totale
Imponibile fiscale Capogruppo
Imponibile fiscale Controllate
Imponibile fiscale Totale
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

Valore
20.654
24
0
(230)
(230)
0
262
262
0
66
(587)
(280)
977
176
0
55
(29)
173
(347)
(129)
(806)
(2.107)
(489)
5.662
1.983
22.844
(6.847)
15.997

Imposte
4.957

0

6.511
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Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione della Capogruppo
Altre variazioni in diminuzione
Deduzioni ex art 11 comma 1 lett. a) d.lgs 446
Altre variazioni in aumento
Totale
Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap
IRAP corrente per l’esercizio

Valore
71.798
(1.979)
(37.671)
1.169
33.317
3,9
0
33.317

Imposte

1.299

1.313

Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 579
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.
Gli amministratori ritengono che le imposte differite iscritte nel Bilancio di Umbra Cuscinetti Inc siano recuperabili in
parte grazie ai redditi imponibili futuri evidenziati dai piani aziendali e in parte attraverso il c.d. Cares Act, ovvero un
provvedimento normativo emesso dal governo americano che prevede la possibilità di recuperare (Carry Back) le
perdite fiscali 2018 e 2019 avvalendosi del reddito imponibile realizzato nei 5 anni precedenti.
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:
Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
UmbraGroup Spa

Ammortamenti non
dedotti ex
L.185/2008
(rivalutazione
fabbricati)
Accantonamenti
fondi rischi
Contributi in conto
esercizi tassati per
cassa
Perdite su cambio da
valutazione
Fondo svalutazione
crediti
Fondo obsolescenza
magazzino
Derivati IRS
Totale

esercizio
31/12/2019

esercizio
31/12/2019

esercizio
31/12/2019

esercizio
31/12/2019

esercizio
31/12/2018

esercizio
31/12/2018

esercizio
31/12/2018

esercizio
31/12/2018

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES
462

Effetto
fiscale IRES

Effetto
fiscale IRAP

111

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP
462

Effetto
fiscale IRAP

18

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES
462

Effetto
fiscale IRES

111

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP
462

284

68

284

11

284

68

284

11

98

23

929

223

65

15

21

5

629

150

629

150

3.631

871

2.653

636

6
5.175

1
1.239

9
4.987

2
1.195

746

29

746

29

18
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Dettaglio delle differenze temporanee imponibili
UmbraGroup Spa

Contributi in conto
esercizio tassati per
cassa
Utili su cambi da
valutazione
Plusvalenze
Totale

esercizio
31/12/2019

esercizio
31/12/2019

esercizio
31/12/2019

esercizio
31/12/2019

esercizio
31/12/2018

esercizio
31/12/2018

esercizio
31/12/2018

esercizio
31/12/2018

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES
2.728

Effetto
fiscale IRES

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

Effetto
fiscale IRAP

Effetto
fiscale IRES

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

Effetto
fiscale IRAP

654

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES
3.084

385

92

594

142

3.113

746

65
3.743

15
897

Umbra Cuscinetti Inc.
Valori in USD
Imposte anticipate:
Fondo Svalutazione Crediti
R&D Credit
Costi del personale
Ricavi differiti
Section 263a
NOL
267A & 163J e altro
Fondo Obsolescenza Magazzino
Totale
Imposte differite:
Ammortamenti
IRS
Totale
Imposte differite (anticipate) nette
Aliquota fiscale

UGI Holding Inc.
Valori in USD
Imposte anticipate:
Accantonamenti e Riserve
Perdite
Ammortamento
Altri costi
Totale
Imposte differite:
Immobilizzazioni
Risconti passivi
Totale
Imposte differite (anticipate) nette
Aliquota fiscale

740

Ammontare
delle
differenze
temporanee

31/12/2019
Effetto
fiscale

Ammontare
delle
differenze
temporanee

31/12/2018
Effetto
fiscale

77
391
496
959
860
11.695
367
703
15.548

17
391
108
210
188
2.558
80
154
3.707

-

-

-

-

-

-

7.532
11
7.543

1.626
2
1.628

1.285

270

21%

21%

Ammontare
delle
differenze
temporanee

31/12/2019
Effetto
fiscale

Ammontare
delle
differenze
temporanee

31/12/2018
Effetto
fiscale

2.070
339
694
3.103

460
75
155
690

2.253
766

473
160

10
3.029

2
635

6.422
327
6.749

1.428
72
1.500

18

3

18

3

21%

21%
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PKE GmbH

Imposte anticipate:
Avviamento
Totale
Aliquota fiscale

Ammontare
delle
differenze
temporanee

31/12/2019
Effetto
fiscale

Ammontare
delle
differenze
temporanee

31/12/2018
Effetto
fiscale

53
53
30%

16
16

62
62
30%

18
18

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
Impiegati e Quadri
Operai
Altri
Totale

31/12/2019
24
375
817
122
1.338

31/12/2018

Variazioni

28
398
822
90
1.338

11
58
182
54
306

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
Amministratori
942

Compensi

Sindaci
47

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

Valore
80
80

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

31/12/2019
2.035
25.530
27.565
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La voce Impegni assunti dall’impresa comprende:
- Impegni per acquisto azioni di Euro 2.035 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 per la copertura dal rischio di oscillazione del rischio di cambio EuroUSD
afferenti alla Capogruppo per un controvalore di Euro 25.530 migliaia.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Di seguito i rapporti verso la Controllante derivanti dal contratto di Consolidato fiscale:
Società

Crediti
487

Poliscom Srl

Debiti
1.265

Si segnala che la società ha rapporti con la seguente parte correlata:
- EDIL UMBRA S.r.l;
Tali rapporti sono di natura commerciale e relativi alla gestione dell’ex sito produttivo di Via Piave, Foligno. Tali
operazioni 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:
(valori in euro migliaia)

Società
EDIL UMBRA S.r.l

Crediti
comm.li

Debiti comm.li

Vendite

Acquisti di
componenti e
lavorazioni

Altro

43

-

-

116

-

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
Successivamente alla chiusura dell’esercizio, nel corso della prima decade di gennaio Boeing ha annunciato la
cessazione della produzione del 737 Max, dopo che a marzo 2019 era stata decisa la messa a terra del velivolo a seguito
dei due incidenti mortali in Indonesia ed Etiopia.
La decisione di Boeing di fermare la produzione, chiaramente, impatta anche sui nostri volumi, tant’è che abbiamo
predisposto due nuovi scenari alternativi rispetto al Budget approvato a dicembre 2019 in cui abbiamo cercato di
mitigare il decremento attraverso nuove opportunità di business in ambito MRO e nell’area industrial, oltre ad
un’attenta attività di cost saving.
A febbraio 2020, è risultato conclamato l’insorgere di un nuovo virus “Covid 19” anche in Italia ed Europa, dopo che a
gennaio si era propagato in Cina, con un’epidemia che si è velocemente trasmessa in molti paesi del mondo e definita
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “situazione pandemica".
Tutto questo ha determinato una forte pressione su tutto il sistema sanitario del nostro paese che ha portato il nostro
governo a prendere provvedimenti restrittivi sia per quanto riguarda la libertà di movimento delle persone che per la
chiusura di alcune attività economiche.
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Umbragroup con tempestività ha preso atto dell’emergenza Coronavirus istituendo un comitato per attivare
tempestivamente delle azioni finalizzate alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, ed ove possibile
ha attivato lo “smart working.”
Allo stato attuale nel prorogarsi dell’emergenza e delle azioni restrittive imposte dalle autorità governative è
ipotizzabile che gli effetti derivanti da Covd-19 abbiano una ripercussione sul regolare svolgimento dell’attività
aziendale e precisamente:
•
Regolare attività produttive e rispetto dei tempi di consegna;
•
Rapporti con tutta la supply chain;
•
Rispetto dei pagamenti da parte della clientela;
•
Minor efficienza produttiva.
A tutto questo occorre aggiungere forti incertezze sugli ulteriori sviluppi della pandemia al momento non quantificabili
e che sicuramente avranno ripercussione sul tessuto economico-produttivo, non solo di Umbragroup ma dell’intero
paese.
Al momento non è stata registrata nessuna interruzione rilevante né nell’attività di produzione né nelle attività
connesse alla supply chain.
Ad oggi risulta complicato quantificare il possibile impatto sul nostro conto economico e sulle nostre risorse finanziarie
ma riteniamo che gli accadimenti legati a Covid-19 non modifichino le prospettive di crescita del Gruppo nel medio
termine e né tantomeno nel breve né inficino la solidità.
In data 17 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società ha predisposto e deliberato relazione ai sensi
dell’Art. 2437-ter del c.c. da sottoporre all’assemblea straordinaria dei Soci inerente l’introduzione del voto plurimo a
beneficio del socio Poliscom che detiene attualmente la maggioranza dei diritti di voto, convertendo, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2351, comma 4 cod. civ., n. 33.333 azioni di categoria B (pari al 10% del capitale sociale) attualmente già
detenute dal socio Poliscom in altrettante azioni di categoria speciale a voto plurimo (le “Azioni B2”), le quali daranno
diritto, inter alia, all’esercizio in qualsiasi assemblea ordinaria o straordinaria della Società di tre voti per ciascuna
Azione B2 detenuta.
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

Insieme più grande
Poliscom Srl

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

Perugia
02778900544
Perugia

Insieme più piccolo
UmbraGroup
Spa
Foligno PG
02016930543
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.
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.
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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.
Valori in Euro
Controparte
Intesa San
Paolo

Fair Value 31/12/2019
Data di
Tipologia scadenza
IRS

Fair Value 31/12/2018

Capitale
Nozionale

Quota
corrente

Quota non
corrente

Quota
corrente

Quota non
corrente

24/05/2021 2.111.322

(6.945)

-

(10.571)

-

(6.945)

-

(10.571)

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

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

60.036

-

321.969

1.461.326

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 stati indicati in precedenza a commento delle movimentazioni delle voci del
patrimonio netto.
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.
Valori in Euro
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

Ultimo esercizio
29.058.016
1.904.761
765
30.963.542

Esercizio precedente
27.668.096
3.465.448
990
31.134.534

1.000.000
20.408.796
3.611.755
25.020.551
178
5.942.813

1.000.000
18.623.245
1.785.551
21.408.796
238
9.725.494
6
31.134.534

30.963.542
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Ultimo esercizio
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

7
53.495
3.625.641
(39.602)
3.611.755

Esercizio precedente
1
56.066
1.780.086
(61.530)
1.785.551

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle erogazioni pubbliche, disciplinato
dall’articolo 1 commi 125-129 della legge n. 124/2017 e successivamente integrato dal decreto legge ‘sicurezza’ (n.
113/2018) e dal decreto legge ‘semplificazione’ (n. 135/2018), che ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e di
trasparenza a carico dei soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione e alla luce
dell’interpretazione effettuata da Assonime con la Circolare n. 5 del 22 febbraio 2019, la Società ha ritenuto di esporre
al presente paragrafo quanto ricevuto nel corso dell’esercizio 2019 in forma di contributi erogati da:
- Comunità Europea per il progetto di ricerca denominato “ASTIB” all’interno del programma Clean Sky 2 per un
importo complessivo pari ad Euro 4.327.636 di cui Euro 2.899.348 incassati in qualità di capofila e bonificati alle altre
Società facenti parte del progetto;
- Comunità Europea per il progetto di ricerca denominato “AG2” per un importo complessivo pari ad Euro 161.189,
- Comunità Europea per il progetto di ricerca denominato “Ema 4 Flight” per un importo complessivo pari ad Euro
20.889;
- Comunità Europea per il progetto di ricerca denominato “Fase Lag” per un importo complessivo pari ad Euro 99.727 di
cui Euro 59.602 incassati in qualità di capofila e bonificati alle altre Società facenti parte del progetto;
- Comunità Europea per il progetto di ricerca denominato “VALEMA” per un importo complessivo pari ad Euro 20.334;
- Comunità Europea per il progetto di ricerca denominato “GENERA” per un importo complessivo pari ad Euro 369.814.
Per completezza di informazioni si segnala che i programmi Astib “Clean Sky 2” e AG2” ricadono all’interno dello stesso
contratto con l’Unione Europea e hanno le stesse percentuali di agevolazioni; la Società separa i due progetti per una
migliore rendicontazione interna.
Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario 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
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’ art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Agli azionisti della
UmbraGroup S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo UmbraGroup (il Gruppo),
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico e dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla UmbraGroup S.p.A. in conformità alle norme e ai
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui
basare il nostro giudizio.

Richiami di informativa
Richiamiamo l’attenzione:

-

Sul paragrafo “Operazioni di locazione finanziaria” della nota integrativa che descrive le
operazioni di leasing finanziario riflesse nel bilancio consolidato secondo il metodo
patrimoniale, coerentemente con quanto effettuato nei precedenti esercizi ed ammesso dai
principi contabili di riferimento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale
aspetto.

-

Sul paragrafo “Informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” della
nota integrativa che descrive gli effetti sull’attività del Gruppo derivanti dalla diffusione del
Covid 19 e dai provvedimenti a carattere di urgenza assunti dal Governo Italiano per il
relativo contenimento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale
aspetto.
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Altri Aspetti

L’attività di revisione contabile si è in parte svolta nel contesto della situazione venutasi a creare a
seguito della diffusione del COVID 19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura restrittiva alla
circolazione, emanati dal Governo Italiano a tutela della salute dei cittadini. Conseguentemente, in
ragione di oggettive situazioni di forza maggiore, alcune procedure di revisione previste dagli
standard professionali di riferimento sono state eseguite nell’ambito (i) di una rimodulata
organizzazione del personale, improntata ad un ampio uso di smart working e (ii) di differenti modalità
per interfacciarsi con i referenti aziendali e di raccolta delle evidenze probative, attraverso l’utilizzo, in
modo prevalente, di documentazione in formato elettronico trasmessaci con tecniche di
comunicazione a distanza.
Il Gruppo, come richiesto dalla legge, ha inserito in nota integrativa i dati essenziali dell’ultimo bilancio
della società che esercita su di esso l’attività di direzione e coordinamento. Il giudizio sul bilancio
consolidato del Gruppo UmbraGroup non si estende a tali dati.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio
consolidato
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della capogruppo UmbraGroup S.p.A. o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
consolidato
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio consolidato.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
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per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
· abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;
· abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo;
· abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;
· siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un’entità in funzionamento;
· abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
· abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie
delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere
un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e
dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili
del giudizio di revisione sul bilancio consolidato.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39
Gli amministratori della UmbraGroup S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione
sulla gestione del gruppo UmbraGroup al 31 dicembre 2019, inclusa la sua coerenza con il relativo
bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del gruppo
UmbraGroup S.p.A. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
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A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del gruppo
UmbraGroup al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Perugia, 13 maggio 2020
EY S.p.A.
Dante Valobra
(Revisore Legale)
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