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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31 MARZO 2021 
 
Il primo trimestre 2021 del Gruppo IRCE (di seguito anche il “Gruppo”) si chiude con un utile di periodo di € 
3,34 milioni. 

Il fatturato consolidato è stato di € 103,53 milioni, in crescita del 34,0% rispetto a € 77,26 milioni del primo 
trimestre 2020, grazie all’aumento dei volumi di vendite e del prezzo del rame (LME quotazione in Euro 
+38,0%, trimestre 2021 su trimestre 2020). 

Nel primo trimestre di quest’anno le vendite, in entrambi le aree di business, conduttori per avvolgimento e 
cavi elettrici, confermano la ripresa della domanda di mercato iniziata nella seconda parte del 2020 e 
registrano un ulteriore miglioramento rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno. 

Il fatturato senza metallo1 è cresciuto del 27,5%; il settore dei conduttori per avvolgimento è aumentato del 
16,3% ed il settore dei cavi dei 71,3%. 
 
Nel dettaglio: 
 
Fatturato consolidato senza metallo   2021   2020   Variazione 
(€/Milioni) 1° trimestre 1° trimestre 

  Valore %  Valore %  % 
         

Conduttori per avvolgimento  16,16  72,6%  13,90  79,6%  16,3% 

Cavi   6,10  27,4%  3,56  20,4%  71,3% 
  

  
 

  
 

 
 Totale   22,26  100,0%  17,46  100,0%  27,5% 

 
La tabella che segue mostra le variazioni dei risultati rispetto a quelli del primo trimestre dello scorso anno, 
inclusi i valori rettificati di EBITDA e EBIT. 
 
Dati economici consolidati 
(€/milioni) 

1° trimestre 2021 1° trimestre 2020 Variazione 
 

Fatturato2             103,53               77,26 26,27

Margine Operativo Lordo (EBITDA)3                 7,17                 2,91 4,26

Risultato Operativo (EBIT) 4,64 1,06 3,58

Risultato prima delle imposte 4,22 (1,02) 5,24

Risultato di periodo della Capogruppo 3,34 (0,87) 4,21

 
Margine Operativo Lordo (EBITDA) rettificato4                 6,45                 0,49 5,96

Risultato Operativo (EBIT) rettificato4 3,92 (1,36) 5,28
 

 

 

 

                                                
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 e sull’energia elettrica (€ -0,72 milioni nel 1° trimestre 2021 e € -2,42 milioni nel 1° trimestre 2020). 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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Dati patrimoniali consolidati 
(€/milioni) 

Al 31.03.2021 Al 31.12.2020 Variazione 
 

Capitale investito netto 185,05 162,36 22,69
Patrimonio netto 124,35 122,62 1,73
Indebitamento finanziario netto5 60,70 39,74 20,96
 

L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2021 ammonta a € 60,70 milioni, in crescita rispetto a € 
39,74 milioni del 31 dicembre 2020, come conseguenza della crescita dei volumi di vendita e del prezzo del 
rame. 

Il patrimonio netto è stato influenzato negativamente dalla variazione della riserva di traduzione 
principalmente a causa della svalutazione (per € 1,78 milioni) del Real brasiliano, che da inizio anno è stata 
del 6%.  

Gli investimenti del Gruppo nel primo trimestre 2021 sono stati pari a € 0,73 milioni. 

 

Le previsioni per il 2021, che tengono in considerazione anche l’incertezza sui tempi di recupero 
dell’economia dopo la pandemia, rimangono positive e con un significativo recupero della domanda rispetto 
all’anno precedente. 

 

Ad oggi il Gruppo non ha avuto impatti rilevanti dovuti alla pandemia da Coronavirus ed ha difatti 
continuato a produrre con continuità, per un aggiornamento sulla situazione si rinvia ad uno specifico 
paragrafo in nota integrativa. 

 

Imola, 14 maggio 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
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. 12. 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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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 

(Unità di Euro)       

ATTIVITA' Note 31.03.2021 31.12.2020 

ATTIVITA' NON CORRENTI       

Avviamento e altre attività immateriali 1 119.482 133.008 

Immobili, impianti e macchinari 2 38.603.759 40.862.438 

Attrezzature ed altre immobilizzazioni materiali 2 1.433.479 1.542.621 

Immobilizzazioni in corso e acconti 2 1.512.389 971.478 

Partecipazioni 3 106.995 102.137 

Altri crediti  finanziari non correnti 3 144.437 124.882 

Imposte anticipate 
 

1.408.040 1.386.848 

TOALE ATTIVITA' NON CORRENTI   43.328.581 45.123.412 

        

ATTIVITA' CORRENTI       

Rimanenze 4 87.245.564 76.230.890 

Crediti commerciali 5 89.549.904 73.906.499 

Crediti tributari 
 

8.075 7.236 

Crediti verso altri 6 2.655.149 1.935.970 

Attività finanziarie correnti 7 322.719 1.903.141 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 8 6.160.137 10.259.995 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI   185.941.548 164.243.731 

        

TOTALE ATTIVITA'   229.270.129 209.367.143 
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 
 

Note 31.03.2021 31.03.2020 

      
 

PATRIMONIO NETTO       

Capitale sociale 9 13.821.563 13.821.563 

Riserve 9 107.502.911 106.384.781 

Risultato di periodo 9 3.335.829 2.725.715 

Patrimonio netto attribuibile agli azionisti del gruppo   124.660.303 122.932.058 

Patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza 9 (306.392) (308.043) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   124.353.911 122.624.015 

        

PASSIVITA' NON CORRENTI       

Passività finanziarie non correnti 10 27.811.610 21.311.962 

Imposte differite   235.029 181.882 

Fondi rischi e oneri 11 321.538 309.344 

Fondi per benefici ai dipendenti 
 

4.961.232 4.990.269 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI   33.329.409 26.793.456 

        
PASSIVITA' CORRENTI       

Passività finanziarie correnti 12 39.373.136 30.594.634 

Debiti commerciali 13 23.108.802 21.200.554 

Debiti tributari 14 1.092.250 594.843 

(di cui vs. parti correlate) 
 

0 155.914 

Debiti verso istituti di previdenza sociale 
 

1.295.643 1.950.195 

Altre passività correnti 15 6.507.289 5.414.449 

Fondi rischi ed oneri correnti 11 209.689 194.995 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI   71.586.809 59.949.670 

        

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   229.270.129 209.367.141 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

        

(Unità di Euro) Note 31.03.2021 31.03.2020 

        

Ricavi 16 103.524.777 77.258.265 

Altri ricavi e proventi 
 

237.115 386.223 

TOTALE RICAVI   103.761.892 77.644.488 

        

Costi per materie prime e materiali di consumo 17 (88.733.516) (66.849.387) 

Variazione rimanenze prodotti finiti e in corso di lavorazione 
 

7.911.302 6.656.524 

Costi per servizi 
 

(7.434.985) (6.652.488) 

Costo del personale 18 (7.747.538) (7.651.601) 

Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali ed 
immateriali 

19 (2.321.129) (1.818.153) 

Accantonamenti e svalutazioni 20 (209.735) (28.592) 

Altri costi operativi   (590.735) (236.990) 

RISULTATO OPERATIVO   4.635.556 1.063.800 

        

Proventi / (oneri) finanziari 21 (412.093) (2.086.383) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   4.223.463 (1.022.583) 

        

Imposte sul reddito  22 (885.983) 165.166 

Risultato Netto Gruppo e terzi   3.337.480 (857.417) 

        

Risultato di periodo attribuibile agli azionisti di minoranza   1.651 7.529 

Risultato netto attribuibile alla Capogruppo   3.335.829 (864.946) 

 
 

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

23 0,126  (0,033) 

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

23 0,126  (0,033) 
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 

  
 

  

(Migliaia di Euro) Note 31.03.2021 31.03.2020 

        

Risultato netto del periodo gruppo e terzi   3.337 (865) 

Variazione della riserva di conversione dei bilanci di società estere 9  (1.608) (8.046) 

Totale componenti del conto economico complessivo da 
riclassificare nel risultato 

  (1.608) (8.046) 

Totale risultato del conto economico complessivo   1.729 (8.911) 

Attribuibile ad azionisti della capogruppo   1.727 (8.903) 

Attribuibile ad azionisti di minoranza   2 8 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

        
(Migliaia di Euro) Note 31.03.2021 31.03.2020 

ATTIVITA' OPERATIVA       

Risultato di periodo (gruppo e terzi)   3.337 (857) 
Rettifiche per:       
Ammortamenti 19 2.321 1.818 
Variazione netta delle imposte (anticipate) e differite   22 40 (285) 
Minusvalenze / (Plusvalenze) da realizzo di attività immobilizzate   (6)   
Perdita o (utile) su differenze cambio non realizzate   (39) (132) 
Imposte correnti 22 846 (161) 
Oneri (proventi) finanziari 21 725 2.509 
Risultato operativo prima delle variazioni del capitale 
circolante 

  7.224 2.892 

        
Imposte pagate   (4) - 
Oneri finanziari corrisposti/pagati  (759) (2.736) 
Proventi finanziari incassati  34 227 
Decremento / (incremento) Rimanenze  (11.531) (11.889) 
Variazione dei crediti commerciali  (16.341) (8.878) 
Variazione dei debiti commerciali  1.986 12.845 
Variazione netta delle attività e passività d'esercizio correnti   (435) 2.617 
Variazione netta delle attività e passività d'esercizio correnti vs. parti 
corr. 

  (156)   

Variazione netta delle attività e passività d'esercizio non correnti   6 (314) 
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITA' 
OPERATIVA 

  (19.976) (5.236) 

        

ATTIVITA' D'INVESTIMENTO       

Investimenti in immobilizzazioni immateriali 2 (4)   
Investimenti in immobilizzazioni materiali 1 (729) (533) 
Investimenti in partecipazioni       
Corrispettivo incassato dalla vendita di attività materiali e immateriali   10   
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE / ASSORBITE 
DALL'ATTIVITA' 
D'INVESTIMENTO 

  (723) (533) 

        

ATTIVITA' FINANZIARIA       

Rimborso di finanziamenti bancari a lungo 10 (462) (747) 
Erogazione di finanziamenti bancari a lungo 10 7.000 - 
Var. netta dei debiti fin. a breve ed altri debiti fin.  (include IFRS16)  8.826 4.724 
Var. netta delle altre attività finanziarie ed altri crediti finanziari  1.222 (1.672) 
Gestione azioni proprie (vendite-acquisti)  9   (14) 
DISPONIBILITA' LIQUIDE GENERATE / ASSORBITE 
DALL'ATTIVITA' 
FINANZIARIA 

  16.586 2.291 

        
FLUSSO DI CASSA NETTO DI PERIODO   (4.113) (3.478) 
        
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 8 10.260 8.632 
Differenza cambio   13 (169) 
Flusso di cassa netto di periodo   (4.113) (3.478) 
SALDO DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 8 6.160 4.985 
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NOTE ILLUSTRATIVE AL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2021 
 

INFORMAZIONI SOCIETARIE 
 

La presente relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2021 è stata autorizzata alla pubblicazione dal 
Consiglio di Amministrazione di IRCE SPA in data 14 maggio 2021. 
Il Gruppo IRCE possiede 9 stabilimenti produttivi ed è uno dei principali operatori industriali in Europa nel 
campo dei conduttori per avvolgimenti ed, in Italia, nel settore dei cavi elettrici.  
Gli stabilimenti sono situati in Italia presso Imola (BO), Guglionesi (CB), Umbertide (PG) e Miradolo Terme 
(PV); all’estero a Nijmegen (NL) - sede della Smit Draad Nijmegen BV, 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 controllate commerciali: Isomet AG in Svizzera, 
DMG GmbH in Germania, Isolveco Srl e Isolveco 2 Srl in Italia, Irce S.L. in Spagna e IRCE SP.ZO.O in 
Polonia. 
Sono state di recente costituite le società Irce Electromagnetic Wire (Jiangsu) Co. Ltd con sede ad Haian 
(Cina) e Irce s.r.o con sede ad Ostrawa (Rep. Ceca), attualmente non operative. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 
 
La presente relazione trimestrale consolidata 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. Tale bilancio trimestrale abbreviato non comprende pertanto tutte le informazioni richieste dal bilancio 
annuale e deve essere letto unitamente al bilancio annuale predisposto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2020. 
Gli schemi di bilancio utilizzati per la trimestrale consolidata del Gruppo 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”. 
Le presenti note esplicative sono state redatte in migliaia di euro. 
La presente Relazione trimestrale non è stata assoggettata a revisione legale, non ricorrendo tale obbligo. 
 
Gli Amministratori hanno valutato l’applicabilità del presupposto della continuità aziendale nella redazione del 
Resoconto intermedio di gestione concludendo che tale presupposto è soddisfatto in quanto non sussistono 
incertezze in merito. 
 
PRINCIPI CONTABILI  
 
I principi ed i criteri contabili adottati per la predisposizione del Resoconto intermedio di gestione al 31 
marzo 2021 sono conformi a quelli utilizzati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2020 al quale si 
rinvia per ulteriori informazioni, ad eccezione dei nuovi principi entrati in vigore e divenuti efficaci a 
decorrere dall’1 gennaio 2021, successivamente riepilogati. 
 
Si segnala che per una migliore rappresentazione del bilancio, il “Capitale sociale”, pari a €/000 14.627, è 
stato esposto al 31 marzo 2021 al netto della “Riserva azioni proprie”, pari ad €/000 805 mentre al 31 
dicembre 2020 quest’ultima voce era inclusa tra le “Riserve”. 
Inoltre per una miglior intellegibilità del rendiconto finanziario, rispetto al medesimo prospetto predisposto al 
31 marzo 2020, si è provveduto: 

 ad includere nel “Risultato di periodo”, anche quello attribuibile agli azionisti di minoranza; 
 ad allocare i valori riportati in maniera aggregata nelle voci “Differenza cambio da conversione 

bilanci in valuta” nelle specifiche voci di competenza; 
 ad aggiungere tra le “Disponibilità liquide generate dall’attività operativa” la voce “Accantonamenti” 

e “Variazione netta delle attività e passività d’esercizio correnti vs parti correlate”; 
 ad integrare la voce “Investimenti in partecipazioni” nella sezione ”Attività di investimento”. 

 
I prospetti comparativi del 31 dicembre 2020 e del 31 marzo 2020 sono stati coerentemente aggiornati. 
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PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI IFRS APPLICATI DAL 1 GENNAIO 
2021 
 

Principio / Interpretazione 
Data di 

entrata in 
vigore 

Data di 
efficacia 

Data di 
omologa 

        

Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e 
IFRS 16 Interest Rate Banchmark Reform - Phase 
2 27 agosto 2020 1 gennaio 2021 13 gennaio 2021 

        

Amendments to IFRS 4 Insurance Contracts - 
deferral of IFRS 9 25 giugno 2020 1 gennaio 2021 

15 dicembre 
2020 

 
L’adozione di tali emendamenti non ha comportato effetti significativi sul bilancio consolidato del Gruppo 
 
 
USO SI STIME 
 
La redazione del bilancio trimestrale consolidato, 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 potrebbero differire 
da tali stime. Le stime sono utilizzate per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, gli ammortamenti, 
le svalutazioni di attivo e le imposte. 

 

 
AREA DI CONSOLIDAMENTO 
 

La tabella seguente mostra l’elenco delle società incluse nell’area di consolidamento al 31 marzo 2021: 
 
Società % di 

partecipazione 
Sede legale Valuta   Capitale sociale Consolidamento 

      

Isomet AG 100% Svizzera CHF 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 100% Brasile Real 157.894.223 integrale 
ISODRA GmbH 100% Germania € 25.000 integrale 
Stable Magnet Wire P.Ltd. 100% India INRs 165.189.860 integrale 
IRCE SP.ZO.O 100% Polonia PLN 200.000 integrale 
Isolveco 2 Srl 100% Italia € 10.000 integrale 
Irce Electromagnetic Wire 
(Jiangsu) Co. Ltd 

100% Cina CNY 15.209.587 integrale 
 

IRCE s.r.o 100% Rep. Ceca  CZK 800.000 integrale 
 
Nel primo trimestre 2021 è stata costituita in Rep. Ceca la società IRCE s.r.o partecipata al 100% dalla 
Capogruppo IRCE Spa. 
 
 
 
 
 
 



                                                                  Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021 

 
 

 14

I tassi utilizzati per la conversione dei bilanci delle società controllate del Gruppo al 31 marzo 2021 e nei 
periodi comparativi sono i seguenti: 
 
 

  31-mar-21 31-dic-20 31-mar-20 

Valuta Medio Puntuale Medio Puntuale Medio Puntuale 

GBP 0,8746 0,8520 0,8892 0,8990 0,8616 0,8864 

CHF 1,0905 1,1072 1,0703 1,0802 1,0668 1,0585 

BRL 6,5935 6,7231 5,8898 6,3735 4,9111 5,7001 

INR 87,8889 85,7633 84,5790 89,6605 79,8511 82,8985 

CNY 7,8105 7,6834 7,8707 8,0225 7,6973 7,7784 

PLN 4,5433 4,6554 4,4431 4,5597 4,3226 4,5506 

CZK - 26,1281 - - - - 

 
 
COVID-19 – IMPATTI DERIVANTI DALLA PANDEMIA - AGGIORNAMENTI 
 
L’elevata incertezza che ha caratterizzato l’esercizio 2020 continua a persistere anche nel primo trimestre del 
2021, soprattutto in relazione alla dinamica della pandemia di coronavirus (Covid-19) ed alla rapidità delle 
campagne vaccinali. I tassi elevati di contagio, la diffusione delle varianti del virus, nonché l’estensione e/o 
l’inasprimento delle misure di contenimento continuano inoltre a gravare sull’attività economica, in 
particolare dell’area euro. 
 
In continuità col precedente esercizio, al fine di ridurre il rischio di contagio e rispondere ai provvedimenti 
dei governi per il contenimento della pandemia, ogni società del Gruppo ha implementato specifiche 
procedure interne quali la sanificazione dei locali, la misurazione della temperatura all’ingresso, l’utilizzo di 
mascherine, il distanziamento, l’utilizzo di gel disinfettante nonché, quando ritenuto necessario l’utilizzo del 
telelavoro. Inoltre il personale sospettato di contagio viene sottoposto a quarantena preventiva mentre 
quello affetto da Covid-19 viene riammesso nei luoghi di lavoro dietro presentazione di certificato medico. 
 
In tale contesto, il Gruppo Irce ha continuato a produrre con continuità facendo fronte con tempestività 
all’importante crescita degli ordinativi iniziata a fine 2020 e proseguita nel primo trimestre 2021. 
 
Per quanto riguarda la nostra catena di approvvigionamento, qualora la domanda continui a permanere 
elevata anche nei prossimi mesi, potrebbero sorgere delle difficoltà nel reperimento di determinati materiali.  
Purtuttavia, il potenziale impatto sul business connesso a tale rischio è ritenuto comunque contenuto tenuto 
conto della diversificazione geografica del Gruppo, dell’utilizzo di più fonti di approvvigionamento nonché dei 
limitati effetti, sulle tipologie di prodotti coinvolti, in termini di minor fatturato.  
 
In merito ai crediti commerciali ed alla valorizzazione delle rimanenze finali, dalle analisi svolte non sono 
emersi elementi di criticità. 
 
Con riferimento ai potenziali rischi di liquidità, si evidenzia che il Gruppo presenta tuttora una solida 
situazione finanziaria; l’indebitamento finanziario netto, seppur in aumento rispetto al 31 dicembre 2020 per 
la dinamica del circolante, si attesta al 31 marzo 2021 a € 60,7 milioni mentre le linee di credito disponibili e 
non utilizzate ammontano alla stessa data a € 79,5 milioni. 
 
Stante quanto sopra descritto gli Amministratori, pur nell’incertezza legata alle difficoltà di prevedere gli 
impatti della pandemia, ritengono che le attuali condizioni finanziarie del Gruppo permettano di supportarne 
la crescita ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
 



                                                                  Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021 

 
 

 15

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.  
 
Le decisioni strategiche, inclusa quella di allocazione delle risorse finanziarie, sono in carico al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nonché Direttore Generale della Capogruppo, il più alto livello 
decisionale operativo. 
 
Il Direttore Generale analizza e monitora con cadenza almeno trimestrale le performance del Gruppo per 
area geografica di produzione dei risultati operativi. 
 
Coerentemente con le previsioni dell’IFRS 8, le società del Gruppo Irce sono state aggregate nei seguenti 3 
settori operativi tenendo conto delle caratteristiche economiche similari: 

- Italia:   Irce SpA, Isolveco 2 Srl ed Isolveco Srl in liquidazione; 
- UE:  Smit Draad Nijemegen BV, DMG Gmbh, Irce S.L., Isodra Gmbh e IRCE SP. ZO.O.,            

Irce S.r.o 
- Extra UE: FD Sims Ltd, Irce Ltda, Isomet AG, Stable Magnet Wire Ltda Irce Electromagnetic 

Wire (Jiangsu)   

 

Si riportano di seguito il conto economico suddiviso per settori operativi del Gruppo Irce, comparato con il 
periodo 31 marzo 2020 nonché i saldi patrimoniali delle immobilizzazioni immateriali e materiali, comparati 
con il 31 dicembre 2020: 
 

€/000 Italia UE Extra UE 
Scritture di 
consolidato 

Gruppo Irce 

            
Periodo corrente           

Ricavi 70.014 8.844 28.338 (3.672) 103.525 

Ebitda 5.328 (460) 2.309 (10) 7.166 

Risultato operativo 4.050 (746) 1.342 (10) 4.636 

Proventi / (oneri) finanziari         (412) 

Imposte sul reddito         (886) 

Risultato netto - gruppo e terzi         3.337 
            
Immobilizzazioni Immateriali 75 0 44 0 119 
Immobilizzazioni Materiali 21.268 5.745 14.537 0 41.550 
            

Periodo comparativo           

Ricavi 49.179 9.849 20.694 (2.463) 77.258 

Ebitda 2.797 94 (24) 44 2.911 
Risultato operativo 1.874 (184) (680) 54 1.064 

Proventi / (oneri) finanziari         (2.086) 

Imposte sul reddito         165 

Risultato netto - gruppo e terzi         (857) 

            

Immobilizzazioni Immateriali 83 0 50 0 133 

Immobilizzazioni Materiali 21.741 6.032 15.603 0 43.377 
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STRUMENTI DERIVATI 
 

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

 Strumenti derivati relativi ad operazioni di acquisto e vendita a termine sul rame con data di 
scadenza successiva al 31 marzo 2021. 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, 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 non soddisfano le condizioni richieste per la contabilizzazione come strumenti di copertura 
ai fini dell’hedge accounting. 

Riportiamo di seguito il riepilogo dei contratti derivati su commodity rame per vendite ed acquisti a termine, 
aperti al 31 marzo 2021: 

Unità di misura del valore 

nozionale 

Valore nozionale netto- 

tonnellate 

Risultato con valutazione al fair value al 

31/03/2021 

  Attività Passività 

Attività - 

€/000 

Passività - 

€/000 

Valore netto - 

€/000 

Attività e passività correnti 

Tonnellate 925 700 763 (789) (22) 

Totale   763 (789) (22) 

 
 

 Strumenti derivati relativi ad obblighi per acquisti e vendite a termine di USD e GBP con data di 
scadenza successiva al 31 marzo 2021. Tali operazioni 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 valute per acquisti e vendite a termine, aperti al 31 
marzo 2021: 
  

Unità di misura del valore 

nozionale 

Valore nozionale netto- 

valuta 

Risultato con valutazione al fair value al 

31/03/2021 

  

Attività 

(000) 

 

Passività 

(000) 

Attività - 

€/000 

Passività - 

€/000 

Valore netto - 

€/000 

Attività e passività  correnti 

USD 600 930   17 (22) (5) 

GBP 6.000   (442) (442) 

Totale   17 (464) (447) 
 
 

 Strumenti derivati relativi ad obblighi per acquisti di Energia Elettrica con data di scadenza 
successiva al 31 marzo 2021. Tali operazioni non soddisfano le condizioni richieste per la 
contabilizzazione come strumenti di copertura ai fini del cash flow hedge accounting. 
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Riportiamo di seguito il riepilogo dei contratti derivati su energia elettrica per acquisti e vendite a termine, 
aperti al 31 marzo 2021: 

 

 

Unità di misura del valore 

nozionale 

Valore nozionale netto- 

MWh 

Risultato con valutazione al fair value al 

31/03/2021 

  Attività Passività 

Attività - 

€/000 

Passività - 

€/000 

Valore netto - 

€/000 

Attività e passività  correnti 

MWh 3.363   53   53 

Totale 

 

  53   53 

 
 
 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 
 
1. 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: 
 

€/000 

Diritti di brevetto e 
utilizzo opere 

d'ingegno 

Licenze, marchi, 
diritti simili e altri 
oneri pluriennali 

Totale 

        

Saldo di apertura periodo corrente 41 92 133 
        
Investimenti - 4 4 

Ammortamenti (6) (11) (17) 

Riclassifiche - - - 
Effetti cambio - (1) (1) 

Saldo di chiusura periodo corrente 35 84 119 

 
 
2. ATTIVITA’ MATERIALI 
 

La tabella che segue riporta la composizione e la movimentazione delle attività materiali per il periodo 
chiuso al 31 marzo 2021.  

€/000 

Terreni Fabbricati 
Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altri beni 
Immob. in 

corso e 
acconti 

Totale 

                

Saldo di apertura periodo 
corrente 

12.820 12.340 15.702 1.071 472 971 43.377 

                

Investimenti - 6 112 14 57 540 729 

Ammortamenti (5) (282) (1.841) (116) (60) - (2.304) 

Riclassifiche - - - 4 - (4) - 

Dismissioni - Costo storico - - - - (49) - (49) 

Dismissioni - Fondo 
Ammortamento 

- - - - 45 - 45 

Effetti cambi 36 (12) (272) (1) (3) 5 (247) 

Saldo di chiusura periodo 
corrente 

12.851 12.052 13.701 972 462 1.512 41.550 
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 Si segnala che il saldo al 31 marzo 2021, pari a € 41,55 milioni, include Diritti d’uso per € 1,67 milioni.   

Gli investimenti del Gruppo, senza considerare i Diritti di utilizzo, sono stati nel primo trimestre 2021 pari a 
€ 0,73 milioni. 

 

3. ATTIVITA’ FINANZIARIE E CREDITI NON CORRENTI 

  
Le attività finanziarie e crediti non correnti sono dettagliati come segue: 
 

€/000 
31 Marzo 

2021 
31 Dicembre 

2020 
      
Partecipazioni altre               107                102 
Altri crediti  finanziari non correnti               144                125 
Totale attività finanziarie e crediti non correnti              251               227  

 

La voce “partecipazioni in altre imprese” si riferisce ad una partecipazione detenuta dalla controllata indiana 
Stable Magnet Wire P.Ltd in una società non operativa. 
La voce “altri crediti finanziari non correnti” si riferisce principalmente ai titoli di efficienza energetica “TEE” 
detenuti dalla capogruppo IRCE SPA. 
 
 
4. RIMANENZE 
 
Le rimanenze sono dettagliate come segue: 
 

 €/000 
31 Marzo 

2021 
31 Dicembre 

2020 
      
Materie prime, sussidiarie e di consumo 30.759 27.179 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 17.261 10.893 

Prodotti finiti e merci 43.095 41.835 

Fondo svalutazione materie prime (2.858) (2.865) 

Fondo svalutazione prodotti finiti (1.011) (811) 

Totale rimanenze 87.246 76.231 
 

Le rimanenze iscritte non sono gravate da pegni né date a garanzia di passività.  

 
Il fondo svalutazione materie prime corrisponde all’importo ritenuto necessario a coprire i rischi di 
obsolescenza principalmente degli imballi mentre il fondo svalutazione prodotti finiti e merci è stanziato a 
fronte dei prodotti finiti non movimentati o a lenta movimentazione. 
 
Di seguito si riporta la movimentazione del fondo svalutazione rimanenze nel 1° trimestre 2021: 
 

 €/000 
Apertura 
periodo 
corrente 

Accantonamento a 
fondi 

Utilizzo fondi Effetti cambi 
Chiusura 
periodo 
corrente 

 
          

Fondo svalutazione materie 
prime 

(2.865) (24) 30 1 (2.858) 

Fondo svalutazione prodotti 
finiti 

(811) (200) - - (1.011) 

Totale fondo 
svalutazione rimanenze 

(3.676) (224) 30 1 (3.869) 
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5. CREDITI COMMERCIALI 
 

 €/000 
31 Marzo 

2021 
31 Dicembre 

2020 

 
    

Crediti vs clienti terzi a breve 90.573 74.766 
Fondo svalutazione crediti vs terzi a breve (1.023) (859) 
Totale crediti commerciali 89.550 73.907 

 
Il saldo dei crediti verso clienti è interamente composto da crediti esigibili nei successivi 12 mesi. 
 

La variazione è dovuta principalmente all’incremento del fatturato rispetto al 4° trimestre 2020. 
 
Di seguito si evidenzia la movimentazione del fondo svalutazione crediti nei primi tre mesi del 2021: 
 

€/000 
Apertura 
periodo 
corrente 

Riclassifica Acc.to Utilizzo Effetti cambi 
Chiusura 
periodo 
corrente 

              

Fondo svalutazione 
crediti vs terzi a breve 

(857) (3) (210) 55 (8) (1.023) 

 
 
6. CREDITI VERSO ALTRI 
 

Riportiamo il dettaglio della voce in oggetto: 
 

 €/000 
31 Marzo 

2021 
31 Dicembre 

2020 
      
Ratei e risconti attivi 235 63 
Crediti vs istituti di previdenza 5 19 
Altri crediti 1.365 1.126 
Crediti IVA 1.050 728 
Totale crediti verso altri 2.655 1.936 

  

L’aumento dei “Ratei e risconti attivi” è dovuto a servizi di competenza dell’intero esercizio fatturati all’inizio 
dell’anno.  
La variazione dei “Crediti IVA” è da attribuirsi principalmente alla controllata brasiliana, solo in parte 
compensata dalla riduzione del saldo della Capogruppo. 
 
 
7. ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI 
 

 €/000 
31 Marzo 

2021 
31 Dicembre 

2020 
      
Derivati mark to market rame - 572 
Depositi cauzionali ed altre attività finanziarie correnti 270 1.293 
Derivati mark to market MWh 53 38 
Totale attività finanziarie correnti 323 1.903 

 
La variazione della voce “Depositi cauzionali ed altre attività finanziarie correnti” è riconducibile al parziale 
rimborso delle margin call (“richieste di copertura”) depositata presso i broker per le operazioni a termine di 
rame su LME (London Metal Exchange).  
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8. DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 

 
La voce accoglie depositi bancari, denaro e valori in cassa. 
 

 €/000 
31 Marzo 

2021 
31 Dicembre 

2020 

 
    

Depositi bancari 6.151 10.249 

Denaro e valori in cassa 9 11 

Totale disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.160 10.260 

  

I depositi bancari e postali in essere non sono soggetti a vincoli o restrizioni. 
 
 
9. PATRIMONIO NETTO 

 
Capitale sociale 
 
Il capitale sociale è costituito da n. 28.128.000 azioni ordinarie per un controvalore di € 14.626.560. Le 
azioni sono interamente sottoscritte e versate e sulle stesse non esistono diritti, privilegi e vincoli alla 
distribuzione di dividendi ed all’eventuale distribuzione del capitale. 
 
Le azioni proprie al 31 marzo 2021 sono pari a n. 1.548.088, corrispondenti al 5,5 % del capitale sociale. 
 
Nella tabella di seguito viene data evidenza della composizione del Capitale sociale: 
 

€/000 
31 Marzo 

2021 
31 Dicembre 

2020 

      
Capitale sociale sottoscritto 14.627 14.627 
Azioni proprie (805) (805) 

Capitale sociale  13.822 13.822 
 

Il patrimonio netto è dettagliato come segue: 
 

€/000 
31 Marzo 

2021 
31 Dicembre 

2020 

      
Capitale sociale 13.822 13.822 
Fondo sovrapprezzo azioni 40.539 40.539 
Azioni proprie (sovrapprezzo) 24 24 
Riserva rivalutazione 22.328 22.328 
Riserva legale 2.925 2.925 
Riserva IAS 19 (1.212) (1.212) 
Riserva straordinaria 44.662 44.662 
Altre riserve 23.595 23.595 
Utili/perdite a nuovo 10.752 8.027 
Riserva di traduzione (36.110) (34.502) 
Risultato di periodo 3.335 2.726 
TOTALE PATRIMONIO NETTO GRUPPO 124.660 122.932 
TOTALE PATRIMONIO NETTO TERZI (306) (308) 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 124.354 122.624 

 

 
La variazione della riserva di conversione è dovuta principalmente al deprezzamento del Real brasiliano nei 
confronti dell’Euro. 
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10. PASSIVITA’ FINANZIARIE NON CORRENTI 
 

 €/000 
31 Marzo 

2021 
31 Dicembre 

2020 
      
Passività finanziarie vs banche 27.596 21.069 
Passività finanziarie IFRS 16 216 243 
Totale passività finanziarie non correnti  27.812 21.312 

 
Si riporta di seguito il dettaglio dei finanziamenti non correnti in essere con evidenza, in particolare, della 
tipologia di tasso e della scadenza. 

 
€/000 Valuta Tasso Società 31/03/2021 31/12/2020 Scadenza 
       
Banco di Imola EUR Variabile IRCE S.p.A. 5.500 5.500 2026 
Unicredit EUR Variabile IRCE S.p.A 10.000 10.000 2025 
Mediocredito  EUR Variabile IRCE S.p.A. 2.769 3.231 2025 
Banco Popolare EUR Variabile IRCE S.p.A 1.875 1.875 2023 
M.P.S EUR Variabile IRCE S.p.A 7.000 - 2025 
NAB CHF Zero Isomet AG 452 463 2025 
IFRS 16 EUR Variabile Isodra Gmbh 128 139 2025 
IFRS 16 EUR Variabile IRCE S.p.A 32 39 2023 
IFRS 16 EUR Variabile IRCE SL 53 60 2023 
IFRS 16 EUR Variabile Magnet Wire Ltd 3 5 2022 
Totale    27.812 21.312  

 

 
11. FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
Di seguito viene riportata la movimentazione dei fondi per rischi ed oneri – non correnti e correnti:  
 

€/000 
Apertura 
esercizio 
corrente 

Acc.to Utilizzo  
Chiusura 
esercizio 
corrente 

          

Fondo indennità suppletiva di clientela a lungo 140 - - 140 

Altri fondi a lungo 169 13 - 182 

Fondi rischi e oneri - non correnti 309 13 - 322 
 
 

€/000 

Apertura 
esercizio 
corrente 

 

Acc.to Utilizzo  
Chiusura 
esercizio 
corrente 

          
Fondo indennità suppletivo di clientela a breve 1 8 (1) 8 
Altri fondi a breve 194 32 (24) 202 
Fondi rischi ed oneri - correnti 195 40 (25) 210 

 
Il fondo indennità suppletiva di clientela si riferisce agli accantonamenti per le indennità di fine rapporto 
relative ai contratti di agenzia in essere della Capogruppo e della controllata Smit Draad Nijmegen BV. 
 
La voce “fondo rischi ed oneri” si riferisce principalmente alla Capogruppo ed alla controllata olandese Smit 
Draad Nijmegen BV.  
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12. PASSIVITA’ FINANZIARIE CORRENTI 
 

Le passività finanziarie sono dettagliate come segue: 
 

  €/000 
31 Marzo 

2021 
31 Dicembre 

2020 
      
Debiti vs banche 38.773 30.381 

Derivati passivi mark to market rame 22 - 

Debiti finanziari IFRS 16 131 138 

Altre passività finanziarie correnti - 3 

Derivati passivi mark to market effetti cambio 447 73 

Totale passività finanziarie correnti  39.373 30.595 

 
La voce “derivati passivi effetti cambio” si riferisce alla valutazione al Mark to Market (Fair Value) dei 
contratti derivati su tassi di cambio aperti al 31/03/2021 della capogruppo IRCE SPA. 
 
 
Con riferimento alle passività finanziarie, la posizione finanziaria netta complessiva del Gruppo, redatta 
secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n.6064293 del 28 luglio 2006 e dalla raccomandazione 
del CESR del 10 febbraio 2005, risulta la seguente: 
 
 

 €/000  
31 Marzo 

2021 
31 Dicembre 

2020 
      
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.160 10.260 
Attività finanziarie correnti 323 1.903 
Liquidità 6.483 12.163 
Passività finanziarie correnti (39.373) (30.595) 
Indebitamento finanziario corrente netto (32.890) (18.432) 
Passività finanziarie non correnti (27.812) (21.312) 
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (60.702) (39.744) 

 
 
13. DEBITI COMMERCIALI 
 
I debiti commerciali hanno tutti scadenza entro i prossimi dodici mesi. 
 
Ammontano al 31/03/2021 ad €/000 23.109 contro €/000 21.201 al 31/12/2020.  
 
La variazione del periodo è attribuibile principalmente alla Capogruppo ed alla controllata Smit Draad 
Nijmegen BV.  
 
 
14. DEBITI TRIBUTARI  

 
La voce, pari ad €/000 1.092 al 31/03/2021, si riferisce a debiti per imposte sul reddito principalmente della 
Capogruppo e della controllata brasiliana. 
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15. ALTRE PASSIVITA’ CORRENTI 

 
Gli altri debiti risultano così composti: 
 

 €/000 
31 Marzo 

2021 
31 Dicembre 

2020 
      
Debiti vs dipendenti 3.867 3.119 
Ratei e risconti passivi 295 307 
Altri debiti 360 628 
Debiti IVA 1.697 885 
Debiti per ritenute IRPEF dipendenti 288 475 
Totale altre passività correnti 6.507 5.414 

 
I debiti verso dipendenti includono le passività per la tredicesima mensilità, per ferie maturate e non godute 
e per premi di produzione.  
 
La variazione dei Debiti IVA è riconducibile principalmente alla Capogruppo ed alla controllata FD Sims. 
 

 
 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI POSTE DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

16. RICAVI DI VENDITA 
  

Si riferiscono ai ricavi per cessioni di beni, al netto di resi, abbuoni e ritorni d’imballaggi. 
Il fatturato consolidato dei primi tre mesi, pari ad € 103,52 milioni registra un incremento del 34% rispetto 
allo stesso periodo dello scorso esercizio (€ 77,26 milioni).  
 
 
17. COSTI PER MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO 
 
Tale voce pari ad € 88,73 milioni comprende per € 90,44 milioni i costi sostenuti per l’acquisto delle materie 
prime, tra le quali le più significative sono rappresentate dal rame, dai materiali isolanti e dai materiali di 
confezionamento e manutenzione, per € 1,91 milioni i costi di acquisto di prodotti finiti da commercializzare, 
nonché per € 3,62 milioni alla variazione positiva delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo. 
 
 
18. COSTO DEL PERSONALE 

 
Il dettaglio del costo del personale è riepilogato come segue:  
 

€/000 
31 Marzo 

2021 
31 Marzo 

2020 
Variazione 

        
Salari e stipendi 5.209 5.244 (35) 
Oneri sociali 1.343 1.355 (12) 

Costi di pensionamento 364 350 14 
Altri costi 832 703 129 

Totale costo del personale 7.748 7.652 96 
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19. AMMORTAMENTI 
 
Gli ammortamenti sono dettagliati come segue: 
 

€/000 
31 Marzo 

2021 
31 Marzo 

2020 
Variazione 

        
Ammort.to delle immobilizzazioni immateriali 17 18 (1) 
Ammort.to delle immobilizzazioni materiali 2.265 1.776 489 
Ammort.to delle immobilizzazioni materiali IFRS 16 39 24 15 
Totale ammortamenti e svalutazioni 2.321 1.818 503 

 
 
20. ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI 
   
Gli accantonamenti e svalutazioni sono dettagliati come segue: 
 

€/000 
31 Marzo 

2021 
31 Marzo 

2020 
Variazione 

        
Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide 210 29 181 

Accantonamenti e svalutazioni 210 29 181 
 

 
21. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 
I proventi ed oneri finanziari sono dettagliati come segue: 
 

€/000 
31 Marzo 

2021 
31 Marzo 

2020 
Variazione 

        
Proventi finanziari 442 227 215 
Oneri finanziari (1.167) (2.735) 1.568 
Utili e perdite su cambi 313 422 (109) 
Totale proventi / (oneri) finanziari (412) (2.086) 1.674 

 
I proventi finanziari includono per €/000 389 gli interessi attivi su dilazioni concesse a clienti da parte della 
controllata brasiliana Irce Ltda e della capogruppo IRCE SPA. 
 
La voce sotto riportata “Proventi / (oneri) su derivati LME”, inclusa nella voce “Oneri finanziari” si riferisce 
all’effetto netto dei derivati della Capogruppo sulle materie prime metallo ed energia elettrica relativi sia alle 
liquidazioni intervenute nel corso del 1° trimestre sia alle valutazioni al Mark to Market a fine periodo.  
  

€/000 
31 Marzo 

2021 
31 Marzo 

2020 
Variazione 

        
Proventi / (oneri) su derivati LME metallo (741) (2.416) 1.675 

Proventi / (oneri) su derivati LME energia elettrica 22  22 

Totale proventi / (oneri) su derivati LME (719) (2.416) 1.697 

 
Gli “Oneri finanziari” includono inoltre per €/000 365 gli oneri relativi allo sconto pro-soluto per la cessione 
dei crediti commerciali della controllata brasiliana Irce Ltda e della capogruppo IRCE SPA. 
 
Gli “Utili e perdite su cambi” includono per €/000 396 l’effetto netto negativo dei derivati su cambi, USD e 
GBP.  
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22. IMPOSTE SUL REDDITO 
 

€/000 
31 Marzo 

2021 
31 Marzo 

2020 
Variazione 

        

Imposte correnti (846) (161) (685) 

Imposte anticipate/differite (40) 326 (366) 

Totale imposte sul reddito (886) 165 (1.051) 
 
Le imposte correnti si riferiscono principalmente alla Capogruppo ed alla controllata brasiliana Irce Ltda. 
 
 
23. 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 effetto diluitivi e non verranno esercitate azioni o warrant che potrebbero avere il 
medesimo effetto. 
 

 

31/03/2021   31/03/2020 

      

Risultato del periodo 3.335.829 
 

(864.946) 

    

Numero medio ponderato di azioni ordinarie in circolazione 26.579.912 
 

26.579.912 

    

Utile/(Perdita) base per Azione 0,126   (0,033) 

        

Utile/(Perdita) diluito per Azione 0,126   (0,033) 

 
  
24. INFORMATIVA SULLE PARTI CORRELATE 
 
Conformemente a quanto richiesto dallo IAS 24 le operazioni con parti correlate sono costituite dai 
compensi, su base trimestrale, per i membri del Consiglio di Amministrazione come segue: 
 
€/000 Compenso per la 

carica 
Compenso per altre 

funzioni  
Totale 

    
 
Amministratori                                                                63                           80                       143  
 
La tabella riporta i compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, esclusi i contributi 
previdenziali. 
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25. EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DELLA SITUAZIONE TRIMESTRALE 
 
Non si sono verificati, dalla data di chiusura del bilancio trimestrale alla data odierna di redazione, eventi 
successivi significativi. 
 
 
26. ATTESTAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL’ART. 154-BIS, COMMA 2, D.LGS 58/1998. 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Dott.ssa Elena Casadio, dichiara ai 
sensi del comma2 art.154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contenuta nella presente 
Relazione Trimestrale corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 


