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RELAZIONE INTERMEDIA SULLA GESTIONE AL 30 GIUGNO 2012 

 

 

I primi sei mesi dell’esercizio 2012 hanno registrato risultati in contrazione rispetto allo stesso periodo 2011 
quale effetto del rallentamento dell’economia europea ed in particolare in Italia che ha portato ad una forte 
riduzione della domanda iniziata nell’ultima parte dello scorso anno. 
 
In questo difficile contesto, il fatturato consolidato è stato di € 203,8 milioni, in diminuzione del 18,4% 
rispetto a € 249,7 milioni del 2011; oltre al calo dei volumi anche il prezzo medio del rame è risultato in 
riduzione (-7% quotazione media LME del primo semestre 2012 contro il primo semestre 2011). 
 

Il fatturato senza metallo1, nel primo semestre 2012, è diminuito del 16,1%. Nel dettaglio, il settore dei 
conduttori per avvolgimento è calato del 11,6% ed il settore dei cavi del 30,6%. 
 
Fatturato consolidato senza metallo 2012 2011 
(€/milioni) 

  
1° semestre 

 
1° semestre 

  Variazione 

  Valore %  Valore %  % 

         

Conduttori per avvolgimento  35,0  80,6%  39,6  76,6%  -11,6% 

Cavi   8,4  19,4%  12,1  23,4%  -30,6% 

         

 Totale   43,4  100,0%   51,7  100,0%   -16,1% 
 

Per fronteggiare la difficile situazione di mercato e contenerne l’impatto sul conto economico abbiamo 
continuato nella nostra politica di riduzione dei costi, di stretto controllo degli investimenti, pur nel pieno 
rispetto degli obiettivi strategici, e di riduzione del circolante. 

La tabella seguente mostra le variazioni dei risultati rispetto a quelli del primo semestre dello scorso anno, 
incluso i valori rettificati di EBITDA e EBIT. 

Dati economici consolidati 
(€/milioni) 

1° semestre 2012 1° semestre 2011 Variazione 
% 

Fatturato2 203,8 249,7 -18,4%

Margine Operativo Lordo (EBITDA)3 6,8 21,2 -67,9%

Utile Operativo (EBIT) 2,3 15,2 -84,9%

Utile prima delle imposte 2,2 15,1 -85,4%

Utile netto 0,7 9,3 -92,5%
 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) rettificato4 8,7 12,9 -32,6%

Utile Operativo (EBIT) rettificato4 4,2 6,9 -39,1%
 

                                                 
1
 Il fatturato senza metallo corrisponde al fatturato complessivo dedotta la componente metallo. 
2  
La voce “Fatturato”  rappresenta i “Ricavi” come esposti nel conto economico. 

3 
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è un indicatore di performance utilizzato dalla Direzione del Gruppo per valutare l’andamento 
operativo dell’azienda e non è identificato come misura contabile nell’ambito degli IFRS; esso è calcolato da IRCE S.p.A. sommando 
all’Utile Operativo (EBIT) gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni. 

4  
L’EBITDA e l’EBIT rettificati sono calcolati rispettivamente come la somma dell’EBITDA e dell’EBIT ed i proventi/oneri da operazioni sui 
derivati sul rame (€ +1,9 milioni nel 1° semestre 2012 e € +0,4 nel 1° semestre 2011). Gli stessi indicatori sono inoltre assunti al 
netto dell’effetto dell’aumento dei prezzi del rame sul valore del magazzino (nessun effetto nel 1° semestre 2012 e € 8,7 nel 1° 
semestre 2011). Tali indicatori sono utilizzati dalla Direzione del Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo dello stesso 
e non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS. Poiché la composizione di tali misure non è regolamentata dai 
principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato 
da altri e pertanto non comparabile. 
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L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2012 è sceso a € 80,5 milioni rispetto a € 92,8 milioni di fine 
2011, questo grazie alla riduzione del capitale circolante. 
 
Dati patrimoniali consolidati 
(€/milioni) 

Al 30.06.2012 Al 31.12.2011 Variazione 
% 

Capitale investito netto 225,0 240,6 -6,5%
Patrimonio netto 144,5 147,8 -2,2%
Indebitamento finanziario netto5 80,5 92,8 -13,3%
 
 
Investimenti 
 
Gli investimenti del Gruppo nel semestre sono stati € 5,2 milioni e hanno riguardato prevalentemente la 
controllata IRCE Ltda in Brasile. 

 

 

Principali rischi ed incertezze 
 
I principali rischi ed incertezze del Gruppo nonché gli obiettivi e le politiche di gestione degli stessi sono 
riportati di seguito: 
 
Rischio di mercato 
Con riferimento ai rischi di mercato, si segnala il rischio di un peggioramento della situazione economica e 
del prolungarsi di tale crisi, in particolar modo nella zona Euro dove alcuni Stati presentano situazioni critiche 
e difficoltà nella gestione del debito nazionale. Questo comporta notevole incertezza sull’intensità e sulla 
durata della recessione in Europa, mercato di riferimento del Gruppo IRCE; tale rischio risulterà in futuro 
ridotto grazie all’aumento del fatturato fuori Europa da parte delle società controllate. 
 
Rischio di tasso di interesse 
Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, il Gruppo copre solo parte dei finanziamenti sulla possibile 
oscillazione dei tassi, considerando il basso livello attuale dei tassi di interesse e che tali livelli 
presumibilmente saranno mantenuti bassi visto la critica situazione economica, il Gruppo in caso di necessità 
valuterà la politica di copertura più adeguata.  
 
Rischio di cambio 
Il Gruppo utilizza prevalentemente l’Euro quale moneta di riferimento per le sue transazioni di vendita ed è 
soggetto a rischi di cambio in relazione alla sua attività operativa di acquisti di rame, effettuati in parte in 
dollari e parzialmente coperti con acquisti a termine. Il Gruppo è inoltre soggetto a rischi di traduzione per 
quanto riguarda gli investimenti in Brasile, Inghilterra e India. 
 
Rischi connessi all’oscillazione delle materie prime 
La principale materia prima utilizzata dal Gruppo è il rame, la cui variazione del prezzo può influenzare i 
margini e le necessità di circolante. Ai fini di mitigare il possibile impatto degli effetti delle variazioni del 
prezzo del rame sui margini, viene attuata una politica di copertura con contratti a termine sulle posizioni 
generate dall’attività operativa, che costituiscono il principale utilizzo di strumenti finanziari da parte della 
Società.  
 
Rischio di credito 
La posizione creditoria non presenta particolari concentrazioni. Il rischio è tenuto costantemente sotto 
controllo con adeguate procedure di valutazione ed affidamento. 
 
 
 
 

                                                 
5
 L’Indebitamento Finanziario Netto è misurato come la somma delle passività finanziarie a breve ed a lungo termine meno le 
disponibilità liquide e attività finanziarie, nota n. 16. Si evidenzia che le modalità di misurazione dell’indebitamento finanziario netto sono 
conformi alle modalità di misurazione della Posizione Finanziaria Netta come definita nella Delibera Consob n. 6064293 del 28 luglio 
2006 e nella raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005. 
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Rischio di liquidità 
La situazione finanziaria è tale da escludere difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate alle passività 
finanziarie. Va segnalata un riduzione dell’indebitamento e di conseguenza dell’utilizzo degli affidamenti 
bancari. La situazione è continuamente monitorata ed il Gruppo dispone di adeguate linee di affidamento. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
L’evoluzione del mercato nei prossimi mesi appare strettamente legata alla risoluzione dei problemi dell’area 
Euro, sia con riferimento all’indebitamento di alcuni paesi, sia riguardo al ritorno generalizzato della crescita. 
In assenza di rilevanti cambiamenti nei prossimi mesi, riteniamo che i risultati della seconda parte dell’anno 
saranno in linea con quelli del primo semestre. 

 

 

 

 

Imola, 28 agosto  2012 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 

 
 
 

       
ATTIVITA’  Note 30.06.2012  31.12.2011 

       
ATTIVITA’ NON CORRENTI     

       
 Avviamento ed altre attività immateriali 
 

1 2.511.354  2.354.839 

 Immobili, impianti e macchinari 
 

2 69.498.541  68.149.392 

 Attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali 
 

2 1.882.479  1.897.859 

 Immobilizzazioni in corso e acconti 
 

2 4.747.976  6.989.675 

 Altre attività finanziarie e crediti non correnti 
 

3 86.105  85.450 

 Imposte anticipate 
 

4 4.852.612  5.168.339 

 TOTALE  ATTIVITA’ NON CORRENTI  83.579.068  84.645.554 
       

ATTIVITA’ CORRENTI     
       
 Rimanenze 
 

5 114.136.156  116.534.546 

 Crediti commerciali 
 

6 88.993.047  85.326.442 

 Crediti tributari  
 

7 5.927.988  6.254.253 

 Crediti verso altri 
 

8 1.608.752  2.735.490 

 Altre attività finanziarie correnti 
 

9 1.123.068  294.896 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 

10 4.815.173  5.220.102 

 TOTALE ATTIVITA’ CORRENTI  216.604.184  216.365.729 
       

TOTALE ATTIVITA’  300.183.252  301.011.283 
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ Note 30.06.2012  31.12.2011 

       
PATRIMONIO NETTO     

       
  CAPITALE SOCIALE 

 

11 14.626.560  14.626.560 

  RISERVE E UTILI INDIVISI 
 

11 128.946.920  122.699.239 

  UTILE DI PERIODO  727.693  10.274.783 
       
  TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  144.301.173  147.600.582 
       
  PATRIMONIO NETTO DI TERZI  193.047  203.164 
       
  TOTALE PATRIMONIO NETTO  144.494.220  147.803.746 
      

PASSIVITA’ NON CORRENTI      
       
  Passività finanziarie non correnti 

 

12 8.428.562  9.946.805 

  Imposte differite 
 

13 3.213.464  3.220.029 

  Fondi per rischi ed oneri  
 

14 1.766.631  1.801.012 

  Fondi per benefici ai dipendenti 15 5.669.441  5.444.990 
       
  TOTALE PASSIVITA’  NON CORRENTI  19.078.099  20.412.836 
       

PASSIVITA’  CORRENTI     
       
  Passività finanziarie correnti 

 

16 77.656.759  88.194.949 

  Debiti commerciali 
 

17 41.970.224  29.373.713 

  Debiti tributari  
 

18 7.680.803  5.666.488 

  Debiti verso istituti di previdenza sociale 
 

 2.126.887  2.779.309 

  Altre passività correnti 19 7.176.259  6.780.242 
       
  TOTALE PASSIVITA’  CORRENTI  136.610.933  132.794.701 
   

 

    

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’  300.183.252  301.011.283 

 
 
Gli effetti dei rapporti con parti correlate sulla Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata sono evidenziati nella nota 
29 Informativa sulle parti correlate. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
 

 
 

 
   Note 30.06.2012  30.06.2011 
       
   Ricavi  
 

20 203.846.432  249.714.917 

  Altri ricavi e proventi 20 958.341  356.931 
       

TOTALE RICAVI  204.804.773  250.071.848 
       
   Costi per materie prime e materiali di consumo  
 

21 (162.832.027)  (203.684.559) 

  Variaz. Rimanenze di prodotti finiti e in c.so lavorazione 
 

 (1.145.234)  10.600.753 

   Costi per servizi 
 

22 (18.392.021)  (19.867.798) 

   Costo del personale 
 

23 (15.358.236)  (15.252.097) 

  Ammortamenti  
 

24 (3.904.083)  (4.204.414) 

  Accantonamenti e svalutazioni 
 

25 (553.480)  (1.757.995) 

  Altri costi operativi  (291.579)  (682.600) 
       

UTILE OPERATIVO  2.328.113  15.223.138 
     
  Proventi ed oneri finanziari 26 (126.317)  (128.698) 
       

UTILE  (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE  2.201.796  15.094.440  
       
  Imposte sul reddito 27 (1.484.220)  (5.747.487) 

     
UTILE (PERDITA) ANTE INTERESSENZE DI TERZI  717.576  9.346.953  
       
  Interessenze di terzi  10.117  (9.106) 
   

 
    

UTILE (PERDITA) DI PERIOD0  727.693  9.337.847 

 
 
Utile (Perdita) per Azione     
     
- base, per l’utile (perdita) d’esercizio attribuibile agli azionisti ordinari 
della capogruppo 

28 0,0277  0,3527 

     
- diluito, per l’utile (perdita) d’esercizio attribuibile agli azionisti 
ordinari della capogruppo 

28 0,0277  0,3527 
 

 
 
Gli effetti dei rapporti con parti correlate sul Conto Economico Consolidato sono evidenziati nella nota 29 Informativa 
sulle parti correlate. 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 30/06/2012 30/06/2011

€/000

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO ANTE INTERESSENZE DI TERZI 718 9.347

Differenza di conversione di bilanci esteri (2.098) (456)

Imposte sul reddito - -
(2.098) (456)

(Perdita) / utile netto da Cash Flow Hedge (170) 189

Imposte sul reddito 52 (48)
(118) 141

Totale utile (perdita) di Conto economico complessivo al netto delle imposte (2.216) (315)

Totale utile (perdita) complessiva al netto delle imposte (1.498) 9.032

Attribuibile a:

Azionisti della capogruppo (1.497) 9.022

Azionisti di minoranza (1) 10  
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO  

 
 
 

€/000

Capitale 

sociale 

Azioni 

proprie

Riserva 

sovrapprezzo 

azioni

Azioni proprie 

(sovrapprezzo)

Altre 

riserve

Riserva di 

conversione

Riserva 

legale

Riserva 

straordinaria

Riserva 

Cash Flow 

hedge

Utili indivisi Risultato di 

periodo

Totale Interessi di 

minoranza

Patrimonio 

netto totale

Saldi al 31 dicembre 2010 14.627 (860) 40.539 (58) 45.924 4.642 2.925 8.698 1.568 13.985 10.800 142.790 210 143.000

Risultato di esercizio 9.338 9.338 9 9.347
Altri utili (perdite) complessivi 141 (456) (315) 1 (314)
Totale Utile (Perdita) di conto economico 

complessivo 9.022 10 9.032
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente 7.482 3.318 (10.800)
Altri movimenti 98 98 98
Dividendi (1.588) (1.588) (1.588)
Compravendita azioni proprie
Operazioni di copertura flussi di cassa (1.568) (1.568) (1.568)

Saldi al 30 giugno 2011 14.627 (860) 40.539 (58) 45.924 4.642 2.925 14.592 141 16.945 9.338 148.754 219 148.974

Saldi al 31 dicembre 2011 14.627 (922) 40.539 (225) 45.924 2.785 2.925 14.592 33 17.049 10.274 147.607 203 147.804

Risultato di esercizio 728 728 (10) 718

Altri utili (perdite) complessivi (2.098) (118) (2.216) (1) (2.217)
Totale Utile (Perdita) di conto economico 

complessivo (1.488) (9) (1.497)

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente 13.180 (2.906) (10.274) 0

Altri movimenti 7 7 7

Dividendi (1.577) (1.577) (1.577)
Riclassifica (348) 348
Compravendita azioni proprie (59) (150) (209) (209)
Operazioni di copertura flussi di cassa (39) (39) (39)
Differenze di conversione

Saldi al 30 giugno 2012 14.627 (981) 40.539 (375) 45.924 339 2.925 26.195 (124) 14.498 728 144.301 193 144.494

Capitale sociale Altre Riserve Utili portati a nuovo
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RENDICONTO FINANZIARIO PER IL PERIODO CHIUSO AL Note 30/06/2012 30/06/2011

€/000

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO:

Utile del periodo 728 9.338

Rettifiche per riconciliare l'utile del periodo al flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di esercizio:

Ammortamenti 24 3.904                     4.204

Variazione netta delle (attività) / fondo per imposte (anticipate) differite 4 - 13 309                        3.170

(Plusvalenze)/minusvalenze da realizzo di attività immobilizzate (137) (28)

Decremento/ (incremento) Rimanenze 5 2.398                     (28.561)

Variazione netta delle attività e passività d'esercizio correnti 12.140                   (1.176)

Variazione netta delle attività e passività d'esercizio non correnti 189 137

Variazione indebitamento finanziario corrente 16 (10.538) 18.226

FLUSSO DI CASSA GENERATO DA ATTIVITA' D'ESERCIZIO 8.993 5.310

Investimenti  in immobilizzazioni immateriali 1 (256) (49)

Investimenti  in immobilizzazioni materiali 2 (5.151) (3.542)

Differenze cambio su immobilizzazioni materiali ed immateriali 1-2 1.336                     (689)

Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali e immateriali 1.082 20

FLUSSO DI CASSA UTILIZZATO IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (2.989) (4.260)

Rimborsi di finanziamenti 12 (1.518) (1.823)

Variazione delle attività finanziarie correnti 9 (828) 1.394

Variazione del capitale di terzi (10) 9

Dividendi corrisposti a terzi (inclusa la distribuzione di riserve) (1.577) (1.588)

Variazioni con effetti a patrimonio netto (2.268) (6)

Gestione azioni proprie (vendite - acquisti) 11 (208) 0

FLUSSO DI CASSA GENERATO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (6.409) (2.014)

FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO (405) (964)

SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 10 5.220 5.161

FLUSSO DI CASSA NETTO COMPLESSIVO DEL PERIODO (405) (964)

SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 10 4.815 4.197
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NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO  

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
La pubblicazione della Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo IRCE al 30 giugno 2012 è stata 
autorizzata dal Consiglio di Amministrazione della IRCE SPA in data 28 agosto 2012. 
Il Gruppo IRCE possiede 9 stabilimenti produttivi ed è uno dei principali operatori industriali nel campo dei 
conduttori per avvolgimenti ed, in Italia, nel settore dei cavi elettrici.  
Gli stabilimenti sono situati per l’Italia presso Imola (BO), Guglionesi (CB), Umbertide (PG) e Miradolo Terme 
(PV); per l’estero presso Nijmegen (NL) sede della Smit Draad Nijmegen, Blackburn (UK) sede della FD Sims 
Ltd, Joinville (SC – Brasile)  sede della Irce Ltda, Kochi (Kerala – India) sede della Stable Magnet Wire P.Ltd 
e Kierspe (D) sede della Isodra Gmbh. 
La distribuzione si avvale di agenti e delle seguenti società commerciali controllate: Isomet AG in Svizzera, 
DMG GmbH in Germania, Isolveco Srl in Italia ed Irce S.L. in Spagna. 

 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

 
La Relazione Finanziaria Semestrale è stata redatta in conformità allo IAS 34 “Bilanci Intermedi”, secondo 
quanto previsto per i bilanci intermedi redatti in forma “sintetica”, e sulla base dell’art. 154 ter del TUF. La 
Relazione Finanziaria Semestrale non comprende pertanto tutte le informazioni richieste dal bilancio annuale 
e deve essere letta unitamente al bilancio consolidato annuale predisposto per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2011. 
 
La Relazione Finanziaria Semestrale è presentata in euro e tutti i valori esposti nelle note illustrative sono 
esposti in migliaia di euro, se non altrimenti indicato. 
 
Gli schemi di bilancio sono stati predisposti in conformità a quanto previsto nel principio IAS 1, in particolare: 
• lo stato patrimoniale è stato predisposto presentando distintamente le attività e le passività “correnti” e 

“non correnti”; 
• il conto economico è stato predisposto classificando le voci “per natura”;  
• il rendiconto finanziario è stato predisposto, come richiede lo IAS 7, mostrando i flussi finanziari avvenuti 

nell’esercizio classificandoli tra attività operativa, di investimento e finanziaria. I flussi finanziari derivanti 
dall’attività operativa sono stati presentati utilizzando il “metodo indiretto”. 

 
 
PRINCIPI CONTABILI  
 
La Relazione Finanziaria Semestrale è stata predisposta utilizzando i principi ed i criteri contabili adottati per 
la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, in quanto compatibili. Inoltre, sono stati 
considerati gli effetti dei Principi ed Interpretazioni IFRS non ancora applicabili e non adottati in via anticipata 
dal Gruppo, non rilevando che gli stessi possano avere impatti potenziali significativi sulla situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria. 
 
 
USO DI STIME 
 
La redazione del bilancio consolidato semestrale, in applicazione degli IFRS, richiede l’effettuazione di stime e 
assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad 
attività e passività potenziali alla data di riferimento. I risultati che saranno consuntivati al 31/12/2012 
potrebbero differire da tali stime. Le stime sono principalmente utilizzate per rilevare gli accantonamenti per 
rischi su crediti, obsolescenza di magazzino, ammortamenti, svalutazioni di attivo, benefici ai dipendenti ed 
imposte. Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a 
conto economico. 
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PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO 

 
La Relazione Finanziaria Semestrale comprende i bilanci della capogruppo IRCE S.p.A e delle società 
controllate redatti al 30 giugno 2012. I bilanci delle società controllate sono redatti adottando i medesimi 
principi contabili della controllante. I principali criteri di consolidamento adottati nella stesura del bilancio 
consolidato sono i seguenti: 
 
• Le società controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il controllo è stato effettivamente 

trasferito al Gruppo e cessano di essere consolidate dalla data in cui il controllo è trasferito al di fuori del 
Gruppo; tale controllo esiste quando il Gruppo ha il potere, direttamente o indirettamente, di 
determinare le politiche finanziarie ed operative di un’impresa al fine di ottenere benefici dalle sue 
attività. 

• Il consolidamento delle controllate è avvenuto con il metodo dell’integrazione lineare; la tecnica consiste 
nel recepire tutte le poste di bilancio nel loro importo globale, prescindendo cioè dalla percentuale di 
possesso azionario di Gruppo. Solo in sede di determinazione del Patrimonio Netto e del risultato 
d’esercizio di Gruppo l’eventuale quota di competenza di terzi viene evidenziata in apposita linea dello 
Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 

• Il valore di carico  delle partecipazioni è stato eliminato a fronte dell’assunzione delle attività e delle 
passività delle partecipazioni stesse.  

• Tutti i saldi e le transazioni infragruppo, inclusi eventuali utili non realizzati derivanti da rapporti 
intrattenuti tra le società del Gruppo, sono completamente eliminati.  

• Conversione dei bilanci delle società con valuta funzionale diversa da quella di presentazione del 
consolidato. 

• I saldi patrimoniali ed economici di tutte le società del Gruppo espressi in una valuta funzionale diversa 
da quella di presentazione del bilancio consolidato sono convertiti come segue: 
• le attività e passività di ciascuno Stato patrimoniale presentato sono convertite ai cambi vigenti alla 

data di rendicontazione; 
• i ricavi e i costi di ciascun conto economico sono convertiti ai cambi medi del periodo; 

• tutte le differenze cambio risultanti sono contabilizzate in una specifica voce del patrimonio netto 
(riserva di traduzione). 

Le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa parte di un investimento netto in una 
gestione estera del Gruppo sono rilevate nel conto economico del bilancio individuale della gestione estera. 
Nel bilancio consolidato del Gruppo tali differenze di cambio sono rilevate in una componente separata di 
patrimonio netto e rilevate nel conto economico solamente all’eventuale dismissione dell’investimento netto. 
 
Gli interessi di minoranza rappresentano la parte di profitti o perdite e delle attività nette non detenute dal 
Gruppo e sono esposti in una voce separata del conto economico, e nello stato patrimoniale tra le 
componenti del patrimonio netto, separatamente dal patrimonio netto del Gruppo.  
 
La tabella seguente mostra l’elenco delle società incluse nell’area di consolidamento al 30 giugno 2012: 
 
Società % di 

partecipazione 
Sede legale Capitale sociale Consolidamento 

      
Isomet AG 100% Svizzera Fsv 1.000.000 integrale 
Smit Draad Nijmegen BV 100% Paesi Bassi € 1.165.761 integrale 
FD Sims Ltd 100% Regno Unito £ 15.000.000 integrale 
Isolveco Srl 75% Italia € 46.440 integrale 
DMG GmbH 100% Germania € 255.646 integrale 
IRCE S.L. 100% Spagna € 150.000 integrale 
IRCE Ltda 99,9% Brasile Real 83.753.810 integrale 
ISODRA Gmbh 100% Germania € 25.000 integrale 
Stable Magnet Wire P.Ltd. 100% India INRs 165.189.860 integrale 
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DIVIDENDI 
 
La seguente tabella riporta i dividendi pagati da IRCE SPA ai propri soci: 

 
€/000 30/06/2012 31/12/2011 
   
Dichiarati e pagati nei sei mesi   

Dividendi su azioni ordinarie: 
 

1.577 
                          

1.588 

dividendo 2011: 0,06 centesimi (2010: 0,06 centesimi) 1.577 1.588 

 

 

GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO 
 
Il Gruppo è esposto a rischi finanziari connessi alla sua operatività: rischi di mercato, di tasso di interesse, di 
cambio, di oscillazione prezzi materie prime, rischio di credito e di liquidità. Il presente Bilancio semestrale 
abbreviato non include tutte le informazioni e note esplicative sulla gestione dei rischi finanziari richieste 
nella redazione del bilancio annuale. Si rimanda alla relazione sulla gestione per maggiori informazioni. 
 

 

STRUMENTI DERIVATI 
 
Il Gruppo ha in essere le seguenti tipologie di strumenti derivati: 

• Strumenti derivati relativi ad operazioni a termine di rame, con data di scadenza successiva al 30 
giugno 2012. I contratti di vendita sono stati effettuati al fine di contrastare riduzioni di prezzo 
relative a disponibilità di materia prima, i contratti di acquisto sono stati effettuati al fine di prevenire 
aumenti di prezzo relativi ad impegni di vendita con valore rame fisso. Il valore equo dei contratti a 
termine di rame, aperti alla data del bilancio, è determinato sulla base delle quotazioni forward del 
rame con riferimento alle date di scadenza dei contratti in essere alla data di chiusura di bilancio. Tali 
operazioni, ad eccezione di quelle poste in essere dalla controllata Smit Draad Nijmengen BV, non 
soddisfano le condizioni richieste per la contabilizzazione come strumenti di copertura ai fini dell’ 
hedge accounting. 

• Uno strumento derivato relativo ad un contratto di interest rate SWAP sottoscritto allo scopo di 
fronteggiare l’esposizione al rischio di variazione dei tassi d’interesse relativamente ad un 
finanziamento a medio-lungo termine. In base a tale contratto le parti contraenti si impegnano a 
versare od a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale dei tassi di 
interesse. Tali operazioni soddisfano le condizioni richieste per la contabilizzazione come strumenti di 
copertura ai fini del cash flow hedge accounting. 

• Strumenti derivati relativi ad obblighi per acquisti a termine di USD, con data di scadenza successiva 
al 30 giugno 2012. Le operazioni poste in essere nel primo semestre 2012 non soddisfano le 
condizioni richieste per la contabilizzazione come strumenti di copertura ai fini del cash flow hedge 
accounting. 

 

Riportiamo di seguito il riepilogo dei contratti derivati su commodity (rame) per acquisti e vendite a termine 
al 30 giugno 2012: 

unità di misura del 
valore nozionale 

Valore nozionale con 
scadenza entro un anno 

tonnellate 

Valore nozionale con 
scadenza oltre un anno 

Risultato con valutazione al  
fair value al 30/06/12 

€/000 
    

Tonnellate/Vendite 825 0 325 
Tonnellate/Acquisti 80 0 (14) 
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Il valore equo dei contratti a termine per acquisti e vendite di rame, aperti al 30 giugno 2012,  è determinato 
sulla base delle quotazioni forward del rame con riferimento alle date di scadenza dei contratti in essere alla 
data di chiusura di bilancio. 

La parte relativa alle 80 tonnellate, è rappresentata da acquisti posti in essere dalla controllata Smit Draad 
Nijmengen BV e contabilizzata a cash flow hedge. 

Riportiamo di seguito il riepilogo del contratto derivato su interest  rate SWAP, aperto al 30 giugno 2012 
(importi in Euro/000): 

Importo 
nominale 

Data 
accensione 

Data 
scadenza 

Periodicità Irs  tasso banca tasso 
cliente 

Fair Value 
30/06/12 
€/000 

       

9.108 
15/03/2010 31/12/2014 semestrale EURIBOR 6M 

ACT/360 2,20% (110) 

 
Riportiamo di seguito il riepilogo dei contratti derivati su USD per acquisti a termine, aperti al 30 giugno 
2012: 

 
unità di misura del 
valore nozionale 

Valore nozionale con 
scadenza entro un anno 

€/000 

Valore nozionale con 
scadenza oltre un anno 

Risultato con valutazione al 
fair value al 30/06/12 

 €/000 
    

USD 1.400 0 (4) 
 

Il valore equo dei contratti a termine per acquisti di valuta, aperti al 30 giugno 2012, è determinato sulla 
base delle quotazioni forward delle valute con riferimento alle date di scadenza dei contratti in essere alla 
data di chiusura di bilancio. 
 
 
FAIR VALUE 
 
Dal confronto tra il valore contabile degli strumenti finanziari detenuti dal Gruppo ed il loro fair value non 
sono emerse significative differenze di valore. 
L’IFRS 7 definisce i seguenti tre livelli di fair value al quale riferire la valutazione degli strumenti finanziari 
rilevati nella situazione patrimoniale-finanziaria: 

• Livello 1: quotazioni rilevate sul mercato attivo. 
• Livello 2: input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente osservabili direttamente (prezzi) o 

indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato. 
• Livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili. 

Le seguenti tabelle evidenziano le attività e passività che sono valutate al fair value al 30 giugno 2012 ed al 
31 dicembre 2011 per livello gerarchico di valutazione del fair value: 
 
Giugno 2012 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 
Attività:     
Strumenti finanziari derivati - 325 - 325 
Totale attività - 325 - 325 
Passività:     
Strumenti finanziari derivati - 128 - 128 
Totale passività - 128 - 128 
 
 
Dicembre 2011 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 
Attività:     
Strumenti finanziari derivati - 282 - 282 
Totale attività - 282 - 282 
Passività:     
Strumenti finanziari derivati - 96 - 96 
Totale passività - 96 - 96 
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Nel corso dell’esercizio non vi sono stati trasferimenti tra i tre livelli di fair value indicati nel IFRS 7. 
 
 
INFORMATIVA DI SETTORE  
 
Un settore operativo è, in accordo con quanto previsto dall'IFRS 8, una componente di un’entità:  
a) che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti 
operazioni con altre componenti della medesima entità); 
b) i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo dell’entità ai fini 
dell’adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; 
c) per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate.  
 
Relativamente alle due tipologie di prodotti venduti, a partire dall'esercizio 2011 il management IRCE 
monitora solamente la suddivisione dei ricavi tra conduttori per avvolgimento e cavi; per quanto concerne i 
ricavi non allocati, ci si riferisce alla vendita di altro materiale e servizi che non è possibile suddividere sulle 
due tipologie di prodotti venduti. 
 
I ricavi sono poi analizzati per area geografica (ricavi vs/clienti italiani, clienti compresi in Unione Europea 
(extra-Italia) e clienti extra UE). 
 
Il mercato di riferimento dei conduttori per avvolgimento è rappresentato dai produttori di motori e 
generatori elettrici, di trasformatori, relais, elettrovalvole. 
 
Il mercato di riferimento dei cavi è rappresentato dal settore delle costruzioni, dell’impiantistica civile ed 
industriale (cablaggi) nonché quello dei beni di consumo ad utilizzo durevole (apparecchiature elettriche). 
 
Ricavi per prodotto 
 

€/000 1° semestre 2012 1° semestre 2011 

 
Conduttori 

per 
avvolgimento 

Cavi 
Non 

allocato 
Totale 

Conduttori 
per 

avvolgimento 
Cavi 

Non 
allocato 

Totale 

  

Ricavi        165.447      38.382           18    203.847        190.769      58.860            86      249.715 

 
 
Ricavi per area geografica 
 
 1° semestre 2012 1° semestre 2011 
€/000 Italia UE  

(extra Italia) 
Extra UE Totale Italia UE  

(extra Italia) 
Extra UE Totale 

         

Ricavi        65.240      102.227      36.380      203.847      104.156      110.106     35.453      249.715 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA 
CONSOLIDATA 
 
 
1. AVVIAMENTO ED ALTRE ATTIVITA’ IMMATERIALI  
 

La voce si riferisce ad attività di tipo immateriale dalle quali sono attesi benefici economici futuri. Di seguito 
si riportano le movimentazioni intervenute nel valore netto contabile: 
 
 
 Diritti di Licenze, Avviamento Totale 
 brevetto e utilizzo marchi, diritti simili e   
€/000 opere d’ingegno altri oneri pluriennali   
     

Valore netto al 31.12.11 229 95 2.031 2.355 
Movimenti del periodo  
 . Investimenti 87 169 0 256 
 . Effetto cambi (24) 14 0 (10)
 . Riclassificazioni 0 0 0 0 
 . Ammortamenti (62) (28) 0 (90)

     
Totale variazioni 1 155 0 156 

     

Valore netto al 30.06.12 230 250 2.031 2.511 

 
L’avviamento esposto in bilancio è stato valutato al valore d’uso e si riferisce al residuo maggior valore 
pagato in sede di acquisto della partecipazione in Smit Draad Nijmegen BV rispetto al fair value delle attività 
nette acquisite. Tale valore è stato assoggettato a verifica della presenza di perdite di valore (Impairment 
Test) in sede di chiusura del bilancio annuale 2011. Dalle verifiche compiute in conformità alle procedure 
delineate nel principio IAS 36, relativamente alla voce avviamento, non sono emersi, alla luce del quadro 
previsionale attuale, elementi tali da comportare la rilevazione di perdite di valore. 
 
 
2. ATTIVITA’ MATERIALI  

 

€/000 Terreni Fabbricati 
Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali Altri beni 

Immobilizza-
zioni in corso 

e acconti  Totale 
        
Valore netto  al 31.12.11 12.017 22.026 34.106 1.246 652 6.990 77.038 
Movimenti del periodo   

  . Investimenti 0 78 3.145 309 98 1.521 5.151 
  . Effetto cambi (11) (130) (1.037) 108 (120) (137) (1.327) 
  . Riclassificazioni 0 45 3.581 (119) 119 (3.626) 0 
  . Dismissioni 0 0 (1.970) (46) (53) 0 (2.069) 

  . Amm.ti relativi ad alienaz. 0 0 1.050 46 53 0 1.149 
  . Amm.ti dell'esercizio 0 (635) (2.768) (299) (111) 0 (3.813) 

        
Totale variazioni (11) (642) 2.001 (1) (14) (2.242) (909) 

        
Valore netto al 30.06.12 12.006 21.384 36.107 1.245 638 4.748 76.129 

 
Gli investimenti del Gruppo nel semestre sono stati € 5,2 milioni e hanno riguardato prevalentemente la 
controllata IRCE Ltda in Brasile. 
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3. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE E CREDITI NON CORRENTI 
 
Le altre attività finanziarie e crediti non correnti sono dettagliati come segue: 
 

€/000 30/06/2012  31/12/2011 

    

- Partecipazioni in altre imprese 67  69 

- Altri crediti 19  16 

Totale 86  85 
 
 
4. IMPOSTE ANTICIPATE 
 
Le imposte anticipate  sono dettagliate come segue: 

 
€/000 30/06/2012  31/12/2011  Variazione 

 

      

- Ammortamenti a deducibilità differita 341  492  (151) 

- Accantonamenti a Fondi rischi ed oneri 382  265  117 

- Accantonamenti al Fondo svalutazione crediti tassato 878  1.074  (196) 

- Perdite fiscali riportabili 2.232  2.304  (72) 

- Perdite su adeguamento cambi 2  41  (39) 

- Contributi associativi 1  1  - 

- Margine infragruppo 157  128  29 

- Svalutazione magazzino 598  655  (57) 

- Fair value commodity rame -  2  2 

- Fondo benefici dipendenti Isomet AG 262  206  56 

 4.853  5.168  (315) 

 
Le imposte anticipate sono state rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili nella misura in 
cui è stata ritenuta probabile l’esistenza di adeguati utili fiscali futuri che possano rendere applicabile l’utilizzo 
di tali differenze.  
 
 
5. RIMANENZE 
 
Le rimanenze sono dettagliate come segue: 
 

€/000 30/06/2012  31/12/2011 

    

- Materie prime, sussidiarie e di consumo 39.066  42.907 

- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 16.110  14.209 

- Prodotti finiti e merci 58.567  61.458 

- Acconti 2.572  - 

- Fondo svalutazione (2.179)  (2.039) 

Totale 114.136  116.535 

 

Le rimanenze iscritte non sono gravate da pegni né date a garanzia di passività.  
Il fondo svalutazione corrisponde all’importo ritenuto necessario a coprire i rischi di obsolescenza in essere 
nel magazzino calcolato mediante una svalutazione di imballi e prodotti finiti a lenta movimentazione. 
Il valore delle rimanenze è altresì esposto al netto di un adeguamento di circa € 1 milione al presunto valore 
di realizzo minusvalente rispetto al costo medio ponderato. 
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 6. CREDITI COMMERCIALI 
 
€/000 30/06/2012  31/12/2011 

    

- Clienti 92.918  90.227 

- Fondo svalutazione crediti  (3.925)  (4.901) 

Totale 88.993  85.326 

 
Di seguito si evidenzia la movimentazione del fondo svalutazione crediti nel corso del primo semestre 2012: 
 
€/000 31/12/2011  Accanton.  Utilizzi  30/06/2012 
        
Fondo svalutazione crediti 4.901  469  (1.445)  3.925 
 
 
7. CREDITI TRIBUTARI  

 
La voce si riferisce per €/000 793 a crediti per acconti d’imposta versati, per €/000 28 a crediti  IVA  e per 
€/000 5.107 a crediti d’imposta della controllata IRCE Ltda relativi alla costruzione del nuovo stabilimento. 

 
 
8. CREDITI VERSO ALTRI 
 
Riportiamo il dettaglio della voce in oggetto: 
 

€/000 30/06/2012  31/12/2011 

    

- Accrediti da ricevere 24  627 

- Anticipi a fornitori 409  100 

- Ratei e risconti attivi 288  220 

- Crediti verso INPS 151  258 

- Altri crediti 737  1.530 

Totale 1.609  2.735 

 
 
9. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI 
 
Riportiamo il dettaglio della voce in oggetto: 
 
€/000 30/06/2012  31/12/2011 

    

- Mark to Market operazioni a termine sul rame 325  149 

- Mark to Market operazioni a termine su valute -  139 

- Conto vincolato per operazioni su LME 798 7 

Totale 1.123  295 

 
La voce “Mark to Market operazioni a termine sul rame” si riferisce al risultato della valutazione Mark to 
Market  (Fair Value) dei contratti di vendita a termine di rame aperti al 30/06/2012 della capogruppo IRCE 
SPA e sono relativi a 825 tonnellate. 
 
La voce “conto vincolato per operazioni sul LME” si riferisce ai margin call  (“richieste di copertura”) 
depositati presso i Broker per le operazioni a termine di rame su LME (London Metal Exchange). 
 
 
10. DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 

 
La voce accoglie depositi bancari, denaro e valori in cassa. 
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€/000 30/06/2012  31/12/2011 

    

- Depositi bancari e postali 4.783  5.176 

- Denaro e valore in cassa 32  44 

Totale 4.815  5.220 

 
I depositi bancari a breve sono remunerati a un tasso variabile. I depositi bancari e postali in essere alla data 
di chiusura della relazione semestrale non sono soggetti a vincoli o restrizioni. 
 
 
11. CAPITALE SOCIALE E RISERVE 

 
Il capitale sociale è costituito da n. 28.128.000 azioni ordinarie per un contro valore di € 14.626.560.   
Le azioni sono interamente sottoscritte e versate e sulle stesse non esistono diritti, privilegi e vincoli nella 
distribuzione dei dividendi e nell’eventuale rimborso del capitale.  
Le azioni proprie al 30 giugno 2012 sono pari a n. 1.886.250 corrispondenti al 6,71 % del capitale sociale. 
Di seguito si riporta il numero delle azioni in circolazione: 
 
Migliaia di azioni  

Saldo al 01.01 2011 26.474 

Acquisto azioni proprie - 

Saldo al 30.06.2011 26.474 

Acquisto azioni proprie (119) 

Saldo al 31.12.2011 26.355 

Acquisto azioni proprie (113) 

Saldo al 30.06.2012 26.242 

 
 
12. PASSIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI 
 
€/000 Valuta Tasso Società 30/06/2012 31/12/2011 Scadenza 
       
Banca Intesa Euro Variabile IRCE SPA 3.266 4.302 2014 
NAB CHF Fisso Isomet  AG 1.663 1.645 2014 
ABN AMRO Euro Fisso Smit Draad BV 3.500 4.000 2014 
Totale    8.429 9.947  
 
 
13. IMPOSTE DIFFERITE 

 
Le passività per imposte differite sono dettagliate come segue: 

 
€/000 30/06/2012  31/12/2011  Variazione 

 

      

- Ammortamenti  199  117  82 

- Utili su cambi 12  13  (1) 

- Effetto applicazione IAS 17 108  108  - 

- Effetto su storno Ammortamenti Terreni 465  465  - 

- Effetto applicazione IAS 19 195  198  (3) 

- Effetto ammortamento Fiscale fabbricato  Isomet AG 522  538  (16) 

- Effetto differenze magazzino fiscale Isomet AG 454  443  11 

- Fondo imposte differite Smit Draad Nijmegen BV 1.216  1.254  (38) 

- Fondo imposte differite su Mark to Market Derivati 21  -  (63) 

- Ammortamenti su plusvalenze 21  84  21 

Totale 3.213  3.220  (7) 
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14. FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
I fondi per rischi ed oneri sono dettagliati come segue: 
 
€/000 31/12/2011  Accanton.  Utilizzi  30/06/2012 
        
Fondi per rischi e contenziosi 1.438  85  (106)  1.417 
Fondo indennità suppletiva di 
clientela 

363  -  (13)  350 

Totale 1.801  85  (119)  1.767 

 
Il fondo per rischi e contenziosi si riferisce ad accantonamenti effettuati per controversie varie, compresa la 
stima di una passività originata da un processo verbale di constatazione emesso dall’Agenzia dell’Entrate nel 
marzo 2011. 
Il fondo indennità suppletiva di clientela si riferisce agli accantonamenti per le indennità di fine rapporto 
relative ai contratti di agenzia in essere. 

 
 
15. FONDI PER BENEFICI AI DIPENDENTI  
 
Il Fondo per benefici a dipendenti rientra nei piani a benefici definiti ed ha subito la seguente 
movimentazione: 
 
€/000 30/06/2012  31/12/2011 

    

Saldo all’inizio del periodo 5.445  5.509 

Oneri finanziari 149  455 

Utili/perdite attuariali 376 
 
 (24) 

Prestazioni pagate (301)  (495) 

Saldo alla fine di periodo 5.669  5.445 

 
Il Fondo si riferisce per €/000 4.681 alla capogruppo IRCE SPA, per €/000 881 alla controllata ISOMET AG e 
per €/000 107 alla controllata Isolveco SRL. 
Per la determinazione della passività è stata utilizzata la metodologia denominata Projected Unit Credit Cost 
articolata secondo le seguenti fasi:  

- sono stati proiettati, sulla base di una serie di ipotesi finanziarie (incremento del costo della vita, 
incremento retributivo ecc.), le possibili future prestazioni che potrebbero essere erogate a favore di 
ciascun dipendente iscritto al programma nel caso di pensionamento, decesso, invalidità, dimissioni 
ecc. La stima delle future prestazioni includerà gli eventuali incrementi corrispondenti all’ulteriore 
anzianità di servizio maturata nonché alla presumibile crescita del livello retributivo percepito alla 
data di valutazione;  

- è stato calcolato alla data della valutazione, sulla base del tasso annuo di interesse adottato e della 
probabilità che ciascuna prestazione ha di essere effettivamente erogata, il valore attuale medio delle 
future prestazioni;  

- è stata definita la passività per la società individuando la quota del valore attuale medio delle future 
prestazioni che si riferisce al servizio già maturato dal dipendente in azienda alla data della 
valutazione.  

 
Le principali ipotesi demografiche utilizzate dall’attuario per la valutazione sono le seguenti: 

- per la probabilità di morte quelle determinate dalla Ragioneria Generale delle Stato denominate 
RG48 distinte per sesso; 

- per le probabilità d’inabilità quelle, distinte per sesso, adottate nel modello INPS; 
- per le ipotesi di pensionamento si è supposto il 100% al raggiungimento dei requisiti pensionabili 

validi per l’AGO; 
- per le probabilità di uscita dall’attività lavorativa per cause diverse dalla morte, è stata considerata 

una frequenza annua del 3%; 
- per le probabilità di anticipazione del TFR si è supposta una frequenza annua del 3%.  
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Inoltre sono state assunte le seguenti ipotesi economiche-finanziarie: 
 

 30/06/2012  31/12/2011 

    

Tasso annuo di attualizzazione 3,90%  4,25% 

Tasso annuo d’inflazione 2,00%  2,00% 

Tasso annuo d’incremento TFR 3,0%  3,0% 

 
In merito al tasso di attualizzazione è stato preso come parametro l’indice IBOXX Eurozone Corporates AA 
con duration 7-10 anni nel mese di valutazione. 
 
 
16. PASSIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI 

 
Le passività finanziarie sono dettagliate come segue: 

 
€/000 30/06/2012  31/12/2011 

    

- Debiti verso banche 77.529  88.094 

- Debiti per contratti derivati 128  101 

Totale 77.657  88.195 

 
La voce “debiti per contratti derivati” si riferisce per €/000 14 alla valutazione Mark to Market (Fair Value) dei 
contratti di acquisto a termine di rame, aperti al 30/06/2012, della controllata Smit Draad Nijmegen BV ; per 
€/110 valutazione Mark to Market (Fair Value) de contratto di interest rate swap e per €/000 4 valutazione 
Mark to Market (Fair Value) dei contratti derivati su USD. 
 
Con riferimento alle passività finanziarie, la posizione finanziaria netta complessiva del Gruppo è la 
seguente: 
 

 

€/000 30/06/2012  31/12/2011 
   

Disponibilità liquide 4.815  5.220 

Altre attività finanziarie correnti 798*  146* 

    

Liquidità 5.613  5.366 

    

Passività finanziarie correnti (77.643)*  (88.190)* 

    

Indebitamento finanziario corrente netto (72.030)*  (82.824) 

    

Passività finanziarie non correnti (8.429)  (9.947) 

    

Indebitamento finanziario non corrente (8.429)  (9.947) 

    

Indebitamento finanziario netto (80.459)  (92.771) 

 
* Tali voci si discostano dalle corrispondenti voci della situazione patrimoniale in ragione della non inclusione 
della valutazione al fair value dei contratti a termine di rame. 
 
 
17. DEBITI COMMERCIALI 
 
I debiti commerciali sono normalmente tutti scadenti nei prossimi mesi. 
Ammontano al 30 giugno 2012 ad €/000 41.970 contro €/000 29.374 al 31 dicembre 2011. 
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L’incremento dei debiti commerciali è dovuto principalmente ad un maggior quantitativo di merce (rame) in 
viaggio rispetto al 31 dicembre 2011. 
 
 
18. DEBITI TRIBUTARI  
 
La voce si riferisce per €/000 5.044 a debiti per imposte sul reddito, per €/000 2.178 a debiti per IVA e per 
€/000 458 ad altri debiti verso l’erario. 
 

 
19. ALTRE PASSIVITA’ CORRENTI 

 
Gli altri debiti risultano così composti: 

 
€/000 30/06/2012  31/12/2011 

    

- Debito verso i dipendenti 3.185  2.244 

- Cauzioni ricevute dai clienti 1.820  2.099 

- Ratei e risconti passivi 342  252 

- Altri debiti 1.829  2.185 

Totale 7.176  6.780 

 
L’incremento dei debiti verso i dipendenti è dovuto principalmente allo stanziamento del rateo tredicesima 
mensilità e all’importo al 30/06/2012 delle ferie maturate e non godute. 
 
 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  

 
20. RICAVI E ALTRI  
  

Si riferiscono ai ricavi per cessioni di beni, al netto di resi, abbuoni e ritorni di imballaggi. Il fatturato 
consolidato dei primi sei mesi, pari ad €/000 203.846, registra un decremento del 18,4 % rispetto allo scorso 
anno (€/000 249.715).  
 
21. COSTI PER MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO 

 
Tale voce comprende i costi sostenuti per l’acquisizione delle materie prime, tra le quali le più significative 
sono rappresentate dal rame, dai materiali isolanti e dai materiali di confezionamento e manutenzione, al 
netto della variazione rimanenze. 
 
22. COSTI PER SERVIZI 
 
Tale voce comprende principalmente i costi sostenuti per la trasformazione del rame, le utenze varie, i 
trasporti e le prestazioni commerciali – amministrative. 
 
 
23. COSTO DEL PERSONALE 

 
Il costo del personale è riepilogato come segue:  
 
€/000   30/06/2012   30/06/2011  variazione 

       

- Salari e stipendi  10.660  11.213  (553) 

- Oneri sociali  2.885  3.111  (226) 

- Costi di pensionamento per piani a prestazione 
definita 

 853  240  

613 

- Altri costi  960  688  272 

Totale Costo del Personale  15.358  15.252  106 
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La fluttuazione dei costi di pensionamento sopra esposti è principalmente dovuta agli utili (perdite) attuariali. 
 
Si evidenzia di seguito la consistenza media e puntuale dell’organico: 
 
Organico  Media  

1° sem. 2012  
  

30/06/2012 
 

31/12/2011 

       

- Dirigenti  18  18  17 

- Impiegati  178  180  185 

- Operai  576  578  568 

Totale  772  776  770 

 
Il numero medio dei dipendenti è calcolato con il metodo del Full-Time-Equivalent (Equivalente a tempo 
pieno). 
 
Il numero totale dei dipendenti al 30 giugno 2012 era di 776 persone. 
 
 
24. AMMORTAMENTI 
 
Gli ammortamenti sono dettagliati come segue: 
 
€/000   30/06/2012   30/06/2011  variazione 

       

- Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  90  53  37 

- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  3.814  4.151  (337) 

Totale Ammortamenti  3.904  4.204  (300) 

 
 
25. ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI 
 
Gli accantonamenti e svalutazioni sono dettagliati come segue: 
 
€/000   30/06/2012   30/06/2011  variazione 

       

- Svalutazioni dei crediti   469  1.638  (1.169) 

- Accantonamenti per rischi  85  120  (35) 

Totale Accantonamenti e svalutazioni  554  1.758  (1.204) 

 
 
26. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  
 
I proventi ed oneri finanziari sono dettagliati come segue: 
 
€/000  30/06/2012   30/06/2011        variazione 

       

- Altri  proventi finanziari  2.125  1.269  856 

- Interessi ed oneri finanziari  (2.088)  (1.903)  (185) 

- Utile / (perdite) cambi  (163)  505  (668) 

Totale   (126)  (129)  3 
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La seguente tabella esplicita i proventi ed oneri da derivati già compresi nella tabella precedente: 
 
€/000  30/06/2012   30/06/2011        variazione 

       

- Proventi su derivati LME  1.924  996  928 

- Oneri su derivati LME  -  (540)  540 

Totale  1.924  456  1.468 

 
La voce “Proventi su derivati LME” si riferisce al risultato della chiusura dei contratti a termine di rame della 
capogruppo IRCE SPA e della controllata FD Sims Ltd. 
 
 
27. IMPOSTE SUL REDDITO 
 
 
€/000  30/06/2012  30/06/2011 
     
- Imposte correnti  (1.387)  (2.969) 
- Imposte differite  (97)  (2.779) 
Imposte sul reddito nel conto economico consolidato  (1.484)  (5.748) 

 
La sensibile riduzione delle imposte differite rispetto al primo semestre 2011 è connessa all’utilizzo nello 
scorso esercizio delle perdite IRES pregresse della IRCE SPA. 

 
 
28. UTILE PER AZIONE 
 
Come richiesto dallo IAS 33 si forniscono le informazioni sui dati utilizzati per il calcolo dell’utile per azione e 
diluito. 
Ai fini del calcolo dell’utile base per azione si precisa che al numeratore è stato utilizzato il risultato 
economico del periodo dedotto della quota attribuibile a terzi. Inoltre si rileva che non esistono dividendi 
privilegiati, conversione di azioni privilegiate ed altri effetti simili, che debbano rettificare il risultato 
economico attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale. Al denominatore è stata utilizzata la 
media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione, calcolata deducendo il numero medio di azioni proprie 
possedute nel periodo, dal numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale. 
L’utile diluito per azione risulta essere pari a quello per azione in quanto non esistono azioni ordinarie che 
potrebbero avere effetti diluitivi e non verranno esercitate azioni o warrant che potrebbero avere il medesimo 
effetto. 
 
 

 30/06/2012  30/06/2011 

    

Utile (Perdita) netto attribuibile agli azionisti della capogruppo. 727.693  9.337.847 

    

Numero medio ponderato di azioni ordinarie ai fini dell’utile base per azione. 26.241.750  26.473.827 

    

Utile(Perdita) base per Azione 0,0277  0,3527 

    

Utile (Perdita) diluito per Azione 0,0277  0,3527 

 
 
29. INFORMATIVA SULLE PARTI CORRELATE 

 
Alla data del 30 giugno 2012 risulta un debito IRES per €/000 4.305 della IRCE SPA nei confronti dell’erario 
da versare tramite la controllante Aequafin SPA per l’applicazione del regime di tassazione del consolidato 
nazionale. 
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30. IMPEGNI  
 
Si segnalano i seguenti impegni a carico del Gruppo alla data di chiusura del semestre: 
 
Garanzie ipotecarie  
Sul fabbricato della ISOMET AG è stata costituita un’ipoteca a garanzia di un finanziamento di €/000 1.663 
rilasciato dalla banca NAB con scadenza nel 2014. 
 
 
31. GESTIONE DEL CREDITO COMMERCIALE 
 
Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti diviso per rating interno: 
 
Livello di Rischio Esposizione €/000 
  
Minimo 26.958 

Medio 52.331 

Superiore alla media 10.810 

Elevato 2.819 

 
Al 30 giugno 2012 l’analisi per scadenza dei crediti commerciali, è la seguente: 
 
Scadenza Importo €/000 
  
Non scaduti  78.165 

  

< 30 giorni 5.650 

31-60 517 

61-90 1.204 

91-120 320 

> 120 7.062 

 
 
32. STRUMENTI FINANZIARI 
 
Di seguito è riportato un raffronto del valore contabile e del valore equo per categoria di tutti gli strumenti 
finanziari del Gruppo: 
 
€/000 Valore contabile Valore equo 
 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 
Attività finanziarie     
     
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.815 5.220 4.815 5.220 
Altre attività finanziarie  1.123 295 1.123 295 
     
Passività finanziarie     
     
Finanziamenti correnti 77.529 88.094 77.529 88.094 
Finanziamenti non correnti 8.429 9.947 8.429 9.947 
Altre passività finanziarie  128 101 128 101 

 
 
33. EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DELLA SITUAZIONE SEMESTRALE 
 
Non si sono verificati, dalla data di chiusura del semestre alla data di approvazione del presente bilancio, 
eventi successivi significativi. 
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Allegato 

 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PER IL 2° TRIMESTRE 2012 E 2011 
 
 
 
 

    2° trimestre 2012 (*)  2° trimestre 2011 (*) 

       
   Ricavi  
 

 104.110.678  113.020.660 

  Altri ricavi e proventi  674.598  203.205 
         

TOTALE RICAVI  104.785.276  113.223.865 
        
   Costi per materie prime e materiali di consumo  
 

 (78.032.927)  (91.609.692) 

  Variaz. Rimanenze di prodotti finiti e in c.so lavorazione 
 

 (7.500.830)  6.327.018 

   Costi per servizi 
 

 (8.890.335)  (9.863.420) 

   Costo del personale 
 

 (7.968.741)  (7.344.357) 

  Ammortamenti  
 

 (1.978.833)  (2.050.375) 

  Accantonamenti e svalutazioni 
 

 (424.100)  (1.009.765) 

  Altri costi operativi  (194.161)  (274.994) 
        

UTILE OPERATIVO  (204.651)  7.398.280 
     
  Proventi ed oneri finanziari  1.420.711  (607.578) 
        

UTILE  (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE  1.216.060  6.790.702 
        
  Imposte sul reddito  (1.068.986)  (3.305.702) 

     
UTILE (PERDITA) ANTE INTERESSENZE DI TERZI  147.074  3.485.000 
        
  Interessenze di terzi  6.535  (9.086) 
        

UTILE (PERDITA) NETTO DI PERIOD0  153.609  3.475.914 

 
(*) Dati non sottoposti a revisione contabile 
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Allegato 
 
 
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 2° trimestre 2012 (*) 2° trimestre 2011 (*)

€/000

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO ANTE INTERESSENZE DI TERZI 147 3.485

Differenza di conversione di bilanci esteri (7.980) (660)

Imposte sul reddito

(7.980) (660)

(Perdita) / utile netto da Cash Flow Hedge (67) (399)

Imposte sul reddito 43 (198)
(24) (597)

Totale utile (perdita) di Conto economico complessivo al netto delle imposte (8.004) (1.257)

Totale utile (perdita) complessiva al netto delle imposte (7.857) 2.228

Attribuibile a:

Azionisti della capogruppo (7.855) 2.222

Azionisti di minoranza (2) 6

(*) Dati non sottoposti a revisione contabile  
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Attestazione al bilancio semestrale ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5, del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n.58: 
 

 
 

I sottoscritti Dott. Filippo Casadio, Presidente, e Dott.ssa Elena Casadio, Dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari della IRCE S.p.A, attestano, tenuto  conto di quanto previsto dall’art.154-
bis, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58: 

• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 
• l’effettiva applicazione, 

 
delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio semestrale. 
 
Si attesta, inoltre, che il bilancio semestrale: 
 

a) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 
b) redatto in conformità ai principi IAS è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse 
nel consolidamento; 

c) che la relazione intermedia sulla gestione contiene un’analisi attendibile delle informazioni di cui al 
comma 4, art.154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. 

 
 
 
 
 
Imola, 28 agosto 2012 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






